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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Gestione Governativa dei Servizi Pubblici di Navigazione sui Laghi Maggiore di Garda e di Como
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Gestione Governativa dei Servizi Pubblici di
Navigazione sui Laghi Maggiore di Garda e di Como - Indirizzo postale: Via L. Ariosto, 21 – Città: Milano - Codice Postale:
20145 - Paese: Italia - Persona di contatto: Ufficio contratti e appalti - Telefono: +39 024676101 - E-mail: naviges@pec.
navigazionelaghi.it - Fax: +39 0246761059 - Codice NUTS: ITC4C Indirizzo Internet: Indirizzo principale: https://laghinordappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
laghinord-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato.
Le domande di partecipazione vanno inviate: all’indirizzo sopraindicato.
I.6)Principali settori di attività:
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus (navigazione acque interne).
SEZIONE II: OGGETTO
II.1)Entità dell’appalto
II.1.1)Denominazione: Gara telematica a procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs 50/2016 per la fornitura ed
installazione di un sistema di propulsione di tipo ibrido per il traghetto Adamello.
II.1.2)Codice CPV principale: 31100000-7
II.1.3)Tipo di appalto: Forniture.
II.1.4)Breve descrizione: appalto misto avente ad oggetto l’affidamento delle prestazioni relative alla rimozione dell’attuale sistema di propulsione, la fornitura di un nuovo sistema di propulsione bidirezionale di tipo ibrido e la successiva
installazione dello stesso a bordo del traghetto Adamello appartenente alla flotta della Navigazione Lago di Garda.
II.1.5)Valore totale stimato: l’importo complessivo posto a base d’asta per l’esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali
è pari ad Euro 3.365.000,00 (tremilionitrecentosessantacinquemila/00) più IVA, di cui:
- EURO 3.350.000 + IVA soggetti a ribasso (di cui circa EURO 1.000.000 + IVA di costi per la manodopera);
- Euro 15.000,00 + IVA non soggetti a ribasso di oneri necessari per la riduzione dei rischi da interferenze.
Si evidenzia che nell’ambito dell’importo soggetto a ribasso pari ad EURO 3.350.000 + IVA il valore della prestazione
principale è pari ad EURO 1.950.000 + IVA, mentre il valore della prestazione secondaria è pari ad EURO 1.400.000 + IVA.
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari:
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH31.
Luogo principale di esecuzione: Cantiere Navale di Peschiera del Garda (VR), Via Marina, 1.
II.2.4)Descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto l’affidamento delle prestazioni relative alla rimozione dell’attuale sistema di propulsione, la successiva fornitura ed installazione di un nuovo sistema di propulsione bidirezionale di tipo
ibrido, nonché l’esecuzione di lavori di manutenzione e riallestimento in alcune zone della nave.
Le caratteristiche principali del traghetto Adamello sono le seguenti: Stazza lorda 426 t - Stazza netta 290 t - Lunghezza
f.t. 46.00 m - Lunghezza al galleggiamento 41.60 m - Larghezza 9.40 m - Altezza di costruzione 3.50 m – Immersione di
progetto 2.10 m da L.C.- Pescaggio corrispondente 2.40 m da sottochiglia – Dislocamento corrispondente 444 t – Peso nave
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scarica e asciutta 280 t – Velocità di esercizio circa 12 nodi - Motorizzazione n.2 IVECO AIFO 8291 SRM 75.3 da 515 kW a
1800 giri/min cadauno - Propulsione n.2 SCHOTTEL SRP 330 monoelica a 4 pale di diametro 1300 mm sistemate AV e AD.
In particolare le prestazioni oggetto dell’appalto consistono principalmente in:
A) (prestazione principale): fornitura di un nuovo sistema di propulsione bidirezionale di tipo diesel elettrico integrato
a gruppi di batterie (propulsione ibrida). La fornitura deve comprendere le batterie per la propulsione, i motori elettrici di
propulsione, i convertitori, i quadri elettrici, i generatori diesel, i sistemi di controllo, nonché ogni e qualsiasi componente o
apparecchiatura necessaria al funzionamento del sistema stesso.
B) (prestazione secondaria): rimozione e sbarco dal traghetto Adamello dell’attuale sistema di propulsione. Gli attuali
propulsori Schottel saranno invece mantenuti ed i relativi sistemi di comando dovranno essere controllati ed integrati con
il nuovo sistema di controllo della propulsione. Installazione del nuovo sistema di propulsione di tipo ibrido e rifacimento
impianto elettrico ed esecuzione di lavori di manutenzione e riallestimento in alcune zone della nave.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara.
II.2.6)Valore stimato: Euro 3.365.000,00 (tremilionitrecentosessantacinquemila/00) più IVA, di cui:
- EURO 3.350.000,00 + IVA soggetti a ribasso (di cui circa EURO 1.000.000 + IVA di costi per la manodopera);
- Euro 15.000,00 + IVA non soggetti a ribasso di oneri necessari per la riduzione dei rischi da interferenze.
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in giorni: 450
giorni solari continuativi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.9)Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare
II.2.10)Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: si
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 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:
informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
la richiesta d’invito (attestante la denominazione ufficiale della Società, la forma giuridica, l’indirizzo della sede legale,
il codice fiscale e/o partita IVA, la pec, il numero di telefono, il numero di riferimento della presente gara G03490, nonché
la presa visione ed accettazione del “codice etico” della Gestione Governativa Navigazione Laghi reperibile sul sito www.
navigazionelaghi.it), munita di marca da bollo da EURO 16,00 deve essere redatta in lingua italiana e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della Società (in caso di riunione di imprese dal legale rappresentante di ogni società che
costituisce o che costituirà l’associazione) e deve essere munita di una copia digitale del documento di identità dei soggetti
firmatari. Tale richiesta deve essere corredata dal DGUE (Documento di gara unico europeo),redatto in lingua italiana nelle
parti II, III, IV e VI, secondo le Linee Guida predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con circolare n.3 del
18/07/2016 ed in conformità a quanto stabilito nel presente bando. Tale DGUE deve essere sottoscritto digitalmente dal legale
rappresentante, deve essere corredato da una copia digitale del relativo documento d’identità, e deve attestare il possesso,
pena l’esclusione, dei requisiti di seguito specificati nonché quelli di cui al successivo punto III.1.3):
1) l’iscrizione alla C.C.I.A.A. territorialmente competente (per gli operatori economici non residenti in Italia l’iscrizione
nel Registro Professionale o Commerciale dello Stato di residenza), così come previsto dall’art.83 comma 1 lettera a) del
D.Lgs 50/2016, con l’indicazione del numero di iscrizione e l’oggetto sociale da cui risulti l’attinenza dell’attività dell’impresa con le prestazioni oggetto dell’appalto, (Parte IV, Sezione A, n.1 del DGUE);
2) l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.lgs 50/2016, nonché della causa interdittiva di cui
all’art.53, comma 16-ter del D.Lgs 165/2001 (Parte III Sezione A, B, C, D del DGUE); La dichiarazione sull’assenza dei
motivi di esclusione di cui all’art.80, comma 1 e comma 2, del D.Lgs 50/2016 deve essere riferita a tutti i soggetti previsti dal
comma 3 del medesimo articolo, senza l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per l’individuazione dei soggetti di
cui al citato art.80 comma 3 si deve fare riferimento anche a quanto stabilito nel Comunicato del Presidente dell’ANAC del
26/10/2016). Nel caso in cui un operatore economico si trovi in una delle situazioni di cui all’art.80 comma 1 o comma 5 del
D.Lgs 50/2016, e qualora abbia adottato delle misure di autodisciplina o self-cleaning di cui all’art.80 comma 7 del medesimo
Decreto, devono essere fornite tutte le informazioni necessarie per consentire alla Gestione Governativa ogni valutazione
circa l’adeguatezza delle specifiche misure poste in essere dall’operatore economico, al fine di valutare la non esclusione
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dello stesso dalla procedura di gara, così come previsto dal comma 8 del citato art.80. In caso di associazione di imprese i
requisiti di cui ai suddetti punti 1) e 2) devono essere posseduti, pena l’esclusione, da ciascuna Società che costituisce o che
costituirà l’associazione.
III.1.2)Capacità economica e finanziaria
III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
l’elenco delle principali prestazioni eseguite nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di
tipologia analoga, riportante la descrizione delle prestazioni stesse, gli importi, le date di esecuzione, i destinatari pubblici o
privati, dal quale deve risultare, pena l’esclusione, di avere eseguito e completato con buon esito quanto di seguito specificato:
- per la “prestazione principale”: almeno un contratto concernente la fornitura di un sistema di propulsione completo
di tipo diesel elettrico integrato a gruppi di batterie (propulsione ibrida) per una nave da lavoro di lunghezza non inferiore a
33 mt;
- per la “prestazione secondaria”: almeno un contratto concernente l’esecuzione di lavori di installazione di un sistema
di propulsione completo a bordo di una nave avente una lunghezza non inferiore a 33 mt.
Per la dichiarazione dei suddetti requisiti compilare la Parte IV, Sezione C, n.1b) del DGUE.
Qualora i singoli operatori economici non siano in possesso, individualmente, dei requisiti di capacità tecnica relativi sia
alla “prestazione principale” sia alla “prestazione secondaria” possono costituire delle Associazioni temporanee di imprese
di tipo verticale. Per Associazione temporanea di imprese di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le attività di cui alla “prestazione principale”, mentre la mandante le attività di cui alla
“prestazione secondaria”. Nel caso di specie il ruolo di mandataria può essere assunto, pena l’esclusione, solo dagli operatori
economici in possesso del requisito di capacità tecnica relativo alla “prestazione principale”; il ruolo di mandante può essere
assunto nella “prestazione secondaria”, pena l’esclusione, solo dagli operatori economici in possesso del requisito di capacità
tecnica relativo alla prestazione stessa.
III.1.4)Norme e criteri oggettivi di partecipazione
III.1.5)Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.1.6)Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria, definitiva e polizza RC ex artt. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016.
III.1.7)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi
di esercizio.
III.1.8)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento tutti i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. n.50/2016. I raggruppamenti temporanei di imprese e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi a partecipare secondo le modalità
di cui all’art. 48 del citato D.Lgs 50/2016. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbia partecipato
in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. L’inosservanza dei suddetti divieti comporta l’esclusione dalla gara
di tutte le imprese interessate.
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
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura: Procedura ristretta
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 domande di partecipazione: 05/02/2021 entro le ore: 12:00.
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte).
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IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3)Informazioni complementari:
CIG: 8589742F53 – CUP: D70I18000010005. La presente procedura viene espletata in modalità completamente telematica, mediante la piattaforma di e-procurement di cui all’indirizzo web https://laghinord-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. In caso di RTI è necessario che sia iscritto al portale almeno la Società capogruppo. I manuali per
operare sulla piattaforma telematica sono reperibili ai seguenti link:
https://laghinord-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp;
appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp;

https://laghinord-

https://laghinord-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_faq.wp.
E’ disponibile un servizio assistenza per gli operatori economici alla sezione del portale ASSISTENZA TECNICA
al seguente link: https://laghinord-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp. In caso di
RTI il DGUE deve essere redatto e presentato da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento. Si evidenzia che non
deve essere compilata la Sezione D della parte II del DGUE. Relativamente alla Parte IV del DGUE (Criteri di selezione)
l’operatore economico deve limitarsi a compilare la Sezione A n.1), la Sezione C n.1b). Non è richiesta la compilazione
della Parte V. Per tutte le dichiarazioni rese dalle Società partecipanti la Gestione Governativa si riserva la facoltà di accertamenti. La mancanza anche di uno solo dei requisiti minimi di cui ai punti III.1.1) e III.1.3), comporterà l’esclusione dalla
gara stessa. Le richieste di invito non vincolano in alcun modo l’Amministrazione appaltante. Non sono prese in considerazione le richieste d’invito e le offerte pervenute via pec o comunque al di fuori della piattaforma telematica. Oltre il
termine indicato al punto IV.2.2) la piattaforma telematica non consente all’operatore economico di presentare l’istanza di
partecipazione. La Gestione Governativa Navigazione Laghi si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione della gara
anche in caso di presentazione di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. Ai sensi dell’art.95
comma 12 del D.Lgs 50/2016 la Gestione Governativa si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara
se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Non sono ammesse offerte in aumento
sull’importo posto a base d’asta.
Non sono ammesse offerte parziali. E’ ammesso il subappalto ai sensi dell’art.105 del D.Lgs 50/2016 nel limite del 40%.
La Gestione Governativa ha la facoltà di applicare l’art.110 del D.Lgs 50/2016. In caso di avvalimento l’operatore economico
indica nel DGUE (Parte II Sezione C) il nominativo della Società di cui intende avvalersi (ausiliaria)ed i requisiti oggetto di
avvalimento. La Società ausiliaria deve presentare un DGUE distinto debitamente compilato e firmato con le informazioni
richieste dalle Sezioni A e B della parte II, dalla Parte III, dalla Parte IV ove pertinente e dalla Parte VI. L’operatore economico in caso di avvalimento allega la documentazione di cui all’art. 89 D.Lgs 50/2016. Ai sensi dell’art.209 del D.Lgs
50/2016 si evidenzia che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Per ogni controversia è competente il Foro di
cui agli artt. 6 e 7 R.D. 30/10/1933 n°1611. Ulteriori informazioni saranno indicate nella lettera d’invito e nei relativi allegati.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della presente
gara. Il RUP è il Dott.Ing. Paolo Mazzucchelli.
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR competente - Milano.
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 12/01/2021.
Il direttore generale
avv. Alessandro Acquafredda
TX21BFC940 (A pagamento).
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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 dematerializzata per l’affidamento dei “Lavori di manutenzione straordinaria muro di cinta e garitte”
presso la Casa Circondariale di Teramo - CIG 8533326362
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: Vanessa PSAILA – Simona Sebastiani;
Telefono: 06665911
E-mail: prot.dgpr.dap@giustiziacert.it; ufficio2.dgrisorse.dap@giustiziacert.it
e, per conoscenza:
vanessa.psaila@giustizia.it; simona.sebastiani@giustizia.it
Indirizzi Internet
Indirizzo del profilo del committente: https://www.giustizia.it/giustizia/
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
L’indirizzo sopraindicato
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 aperta per l’affidamento dei “Lavori di manutenzione straordinaria muro di cinta e garitte” presso la Casa
Circondariale di TERAMO
II.1.2) Codice CPV principale:
45450000-6 – Altri lavori di completamento edifici
II.1.3) Tipo di appalto:
Lavori
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Procedura aperta dematerializzata per l’affidamento dei “Lavori di manutenzione straordinaria muro di cinta e garitte”
presso la Casa Circondariale di TERAMO.
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II.1.5) Valore totale stimato
1.807.818,17 I.V.A. esclusa, di cui:
- 1.611.593,99 per lavori;
- 196.224,18 per oneri di sicurezza.
Valuta: euro
II.1.6) Informazioni relative ai Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti:
No
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF12
Luogo principale di esecuzione:
Casa Circondariale di TERAMO – Contrada Ceppata 1 - Teramo
II.2.4) Descrizione dell’appalto
Procedura aperta dematerializzata per l’affidamento dei “Lavori di manutenzione straordinaria muro di cinta e garitte”
presso la Casa Circondariale di TERAMO.
L’appalto per un importo totale di € 1.807.818,17 sarà affidato al concorrente che propone il minor prezzo mediante
procedura aperta dematerializzata in modalità ASP (Application Service Provider).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo è il solo criterio di aggiudicazione
II.2.6) Valore stimato
1.807.818,17 I.V.A. esclusa, di cui:
- 1.611.593,99 per lavori;
- 196.224,18 per oneri di sicurezza.
Valuta: euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
745 giorni
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 dai 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
Possono partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, iscritti alla Camera
di Commercio - Registro delle Imprese o altro registro commerciale di uno stato membro, che operino nel settore di riferimento del presente appalto. Le imprese partecipanti dovranno essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO
9001:2015 in corso di validità per il settore di accreditamento EA28.
III.1.2) capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Sono ammesse a partecipare alla gara le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da Organismo
S.O.A., per la classifica e categoria che abilita l’Impresa a partecipare alla presente gara (v. disciplinare di gara).
III.1.3) capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Sono ammesse a partecipare alla gara le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da Organismo
S.O.A., per la classifica e categoria che abilita l’Impresa a partecipare alla presente gara (v. disciplinare di gara).
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
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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 10 febbraio 2021 - Ora locale 17:00
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 febbraio 2021 - Ora locale: 10:00
Luogo: Sistema telematico di negoziazione (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 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; Stralcio del CSA; Schema di contratto; Patto di integrità; Documento
di partecipazione; DGUE; eventuale Dichiarazione di avvalimento.
2. La documentazione di progetto è composta dal progetto esecutivo che è stato sottoposto ad attività di verifica, ai
sensi dell’art. 26 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e validato dal Responsabile del procedimento con provvedimento datato
19 novembre 2020; detto progetto, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016, è stato approvato con decreto del Direttore
Generale n. 27232.ID del 25 novembre 2020.
3. Il progetto esecutivo, compreso il capitolato speciale d’appalto e il computo metrico estimativo faranno parte integrante del contratto.
4. L’appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto trattasi di lavoro unitario.
5. La presente gara è indetta come da determinazione a contrarre prot. 29453.ID del 18 dicembre 2020.
6. 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.
7. L’Amministrazione si avvarrà di un Sistema informatico in modalità ASP per la procedura di gara, come meglio
specificato nel disciplinare di gara.
8. L’Amministrazione si avvarrà della riduzione dei termini per la presentazione delle offerte di cui all’art. 60, comma 2bis (utilizzo sistema telematico in modalità ASP), all’art. 60 comma 3 (urgenza decretata dall’art. 7 del D.L. 135/2018
convertito con modificazioni dalla L. 12/2019 in materia di “Misure urgenti di edilizia penitenziaria”) del D.Lgs. 50/2016.
9. Non sono ammesse offerte in aumento.
10. Sono esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o
lesive della segretezza delle offerte.
11. La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010,
n. 136 e successive modificazioni.
12. Le spese di pubblicità sostenute e ancora da sostenere dall’Amministrazione per la presente procedura (stimate in
euro 14.000 oltre IVA) sono rimborsate dall’aggiudicatario ai sensi del Decreto del M.I.T. 2 dicembre 2016.
13. Il codice identificativo della gara (CIG) è 8533326362.
14. Il codice CUP è: J46C18000020001.
15. Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio del servizio, le modalità di presentazione delle offerte e le altre
informazioni sono contenute negli atti di gara.
16. I concorrenti consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 per le esigenze
concorsuali e contrattuali.
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17. L’Amministrazione si riserva di richiedere l’esecuzione anticipata del contratto ovvero l’esecuzione d’urgenza.
18. Per eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della documentazione di gara vedasi disciplinare di gara.
19. 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 12:00
del giorno 4 febbraio 2021, in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa
registrazione al Sistema stesso (vedi paragrafo 2.4 del disciplinare di gara).
20. Responsabile del procedimento è l’ing. Vanessa Psaila.
21. 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.
22. Non è prevista clausola compromissoria.
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.
Il direttore generale
Massimo Parisi
TX21BFC985 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli
Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza - SUB S.U.A. NA1
Ente delegato dal Comune di Quarto (NA)
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 8546622F93
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata sede centrale di Napoli via Marchese
Campodisola n. 21 - Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza - Ente delegato dal Comune di Quarto (NA) Ufficio responsabile SUB SUA NAPOLI 1 pec: oopp.na-contratti@pec.mit.gov.it - I.3) Documentazione: accesso gratuito,
illimitato e diretto: http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per gli
anni dal 2021 al 2025 - 1.2) CPV principale 66600000-6 - 1.5) Importo complessivo dell’affidamento € 300.000,00 - II.1.6)
Lotti: no. II.2.3) Codice NUTS: ITF33 - Luogo principale di esecuzione: Comune di Quarto (NA) II.2.7) Durata in mesi: 60.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
INFORMAZIONI GIURIDICHE ED ECONOMICHE: Condizioni di partecipazione come richiesti nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta telematica con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. IV.1.8) Applicazione dell’AAP si IV.2.2)
Termine per il ricevimento delle offerte: Le offerte dovranno pervenire mediante l’utilizzo della piattaforma telematica
raggiungibile all’indirizzo https://ooppcampania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp entro il 22/02/2021
Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Vincolo offerta mesi: 6 IV.2.7) Apertura delle offerte: 23/02/2021 Ora
locale: 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: no - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Campania Piazza Municipio, Napoli 80100 Italia VI.4.3) Termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi
dell’art. 120 del CPA.
Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato
TX21BFC1088 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE CAMPANIA
Ufficio Speciale Grandi Opere U.O.D. Centrale Acquisti Procedure di finanziamento di Progetti relativi
ad Infrastrutture
Bando di gara - CIG 8511149657
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 1) Denominazione: REGIONE CAMPANIA Ufficio Speciale
Grandi Opere U.O.D. Centrale Acquisti Procedure di finanziamento di Progetti relativi ad Infrastrutture via P. Metastasio
n. 25 / 29, 80125 Napoli - Indirizzo internet (URL) “https://gare.regione.campania.it/portale”. Gli atti di gara sono disponibili
presso: Regione Campania “Grandi Opere” - UOD 01 - Centrale acquisti - indirizzo internet www.regione.campania.it - link
bandi e gare della Centrale acquisti. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate per via telematica, all’indirizzo:
http://gare.regione.campania.it/portale.
SEZIONE II: OGGETTO: 1.1) Affidamento del Servizio assicurativo per responsabilità ambientale e All Risks relativo
al TMV di Acerra (NA) 1.5) Importo complessivo complessivo triennale a base d’asta di € 4.500.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 1.1)
Cauzioni e garanzie: vedi disciplinare e capitolato di gara; 1.2) Finanziamento: Fondi Regionali 1.3) Requisiti: vedi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: 1.1) Procedura: Aperta ai sensi dell’’art. 60 e 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ; 1.2)
Criterio: art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, offerta economicamente piu’ vantaggiosa; 1.3) Numero di riferimento: Proc.
n.3192/A-T/2020; 1.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 22/02/2021 - ore 13.00; 1.5) lingua: italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 1) Informazioni complementari: Rup Ing. Gianfranco Di Caprio e-mail: gianfranco.dicaprio@regione.campania.it; 3) Procedure di ricorso: T.A.R. Campania. Spedito alla Guue: 12/01/2021
Il dirigente U.O.D. 01
dott. Giovanni Diodato
TX21BFD928 (A pagamento).

REGIONE PUGLIA
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Puglia, Via Gentile 52,
70126 Bari, Sezione enti locali - Servizio appalti. Responsabile del procedimento di gara: avv. Rosamaria Ferorelli,
r.ferorelli@regione.puglia.it, pec: ap.appaltipor.regione@pec.rupar.puglia.it, www.regione.puglia.it, www.empulia.it R.U.P.:
dott.ssa Tiziana Crudele, funzionaria incaricata nella sezione programmazione unitaria, email: t.crudele@regione.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara comunitaria telematica a mezzo di procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 2
del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei “Servizi di valutazione ex post relativi alla programmazione regionale 20072013 in materia di “Turismo” (lotto 1) CIG 85918391D7 CUP B34I18000010009; “Città” (lotto 2) CIG 8591849A15 CUP
B34I18000010009; “Istruzione” (lotto 3) CIG 8591851BBB CUP B34I18000010009; “Infrastrutture sociali” (lotto 4) CIG
8591856FDA CUP B34I18000010009. Codice NUTS ITF4; CPV: 79419000-4.Divisione in Lotti: Si. Importo a base di gara,
non superabile a pena di esclusione, ammonta complessivamente a € 655.720,00, Iva e/o altre imposte e contributi di legge
esclusi, come da disciplinare di gara. Durata del servizio: 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie richieste, Principali modalità di finanziamento e di pagamento, Capacità economica e finanziaria, Capacità
tecnica: Vedi disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 2, D.Lgs. 50/2016. Il Bando, il disciplinare con i relativi allegati
sono scaricabili sui siti: www.regione.puglia.it e www.empulia.it. Termine richiesta chiarimenti 03.02.2021 ore 13:00. Pubblicazione dei chiarimenti sui siti www.regione.puglia.it e www.empulia.it entro ore 13:00 del 04.02.2021. Termine ricevimento
offerte: 11.02.2021 ore 13:00. Lingua: Italiano. Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 12.02.2021 ore 09:30. Modalità,
persone ammesse ad assistere: vedi disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Puglia, Bari. Invio alla GUUE: 12.01.2021.
Il dirigente
dott. Antonio Tommasi
TX21BFD1076 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI SALERNO
Bando di gara - CIG 85591978CD - CUP H67H18001720001
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. Provincia di Salerno - Settore Viabilità e Trasporti - Via Roma, 104 - 84121
Salerno. Tel. 089.614232, Pec viabilitaetrasporti@pec.provincia.salerno.it.
SEZIONE II: OGGETTO. S.P. 28 - Pontecagnano Faiano - lavori di adeguamento della piattaforma stradale - Via Pompei - tratto dal Seminario Arcivescovile - stralcio n. 1; Durata: 135 giorni; Luogo di esecuzione: Pontecagnano Faiano (SA).
Entità appalto: € 719.274,81 oltre IVA e compresi oneri per la sicurezza di € 12.359,12.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rinvia al bando, al disciplinare di gara ed al capitolato.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta ex art. 60, D. Lgs 50/2016. Criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ex
art. 36, c. 9-bis D.lgs. 50/2016 e con l’esclusione automatica ex art. 97 del medesimo decreto. Termine ricevimento offerte:
19/02/2021 ore 13.00; Svolgimento gara: 22/02/2021 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il bando è pubblicato su: www.serviziocontrattipubblici.it e www.anticorruzione.it, sul sito della Provincia di Salerno, Sezione trasparenza, in estratto sulla GURI, su un quotidiano a diffusione nazionale e uno a diffusione locale; la documentazione completa è accessibile su www.provincia.salerno.it.
Il dirigente del Settore Viabilità e Trasporti
dott. Domenico Ranesi
TX21BFE977 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Giovanni in Persiceto – Ufficio Tecnico Area Lavori Pubblici e Manutenzioni via D’Azeglio n.20 – 40017 – tel.0516812853 – fax 0516812800; pec. comune.persiceto@cert.provincia.bo.it sito internet www.comunepersiceto.it; al quale i documenti di gara saranno disponibili per l’accesso
gratuito, illimitato e diretto I.4. Tipo di Amministrazione: Ente Locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta su SATER finalizzata alla conclusione di un Accordo
quadro con un unico operatore per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria stradale nel Comune di San
Giovanni in Persiceto. II.1.2 CPV 45233141-9 II.1.5. Ordine di grandezza totale stimato dell’appalto: Importo complessivo dell’accordo quadro € 1.862.887,83 di cui € 56.887,83 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa.
II.1.6. l’appalto non è suddiviso in lotti. II. 2.3. NUTS ITH55. II.2.7 Durata dell’accordo quadro: anni 2021-2022-2023
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.
2.2. Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12:00 del 03/02/2021. 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 16:30 del 04/02/2021; per
il dettaglio si veda l’art. 21 del disciplinare di gara.
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 supplementari: R.U.P. Ing. Sabrina Grillini – CIG
85815517E8 CUP D57H20002760004.
Il responsabile del procedimento
ing. Sabrina Grillini
TX21BFF929 (A pagamento).
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COMUNE DI FOGGIA
Bando di gara - CIG 8592025B52
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Foggia - Servizio Lavori Pubblici - Corso Garibaldi 52 - Tel. 0881/792370 - lavori.pubblici@cert.comune.foggia.it - sito internet: www.comune.foggia.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi tecnici di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità relativi agli interventi per la rimozione di superfetazioni e baracche
nell’area del regio tratturo in prossimità della chiesa delle croci, per la riqualificazione dell’area del regio tratturo in prossimità della chiesa delle croci e per la ristrutturazione “ex istituto d’arte” di via san severo per 28 alloggi di edilizia sperimentale nell’ambito del P.O.R. FESR FSE 2014-2020 Regione Puglia - asse prioritario xii sviluppo urbano sostenibile - azione
12.1 rigenerazione urbana sostenibile - strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile: il borgo reale il borgo possibile.
Importo complessivo dell’appalto: € 217.882,20 al netto dell’I.V.A. e degli oneri previdenziali.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 22/02/2021 ore 12:00. Apertura: 23/02/2021 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito https://comunefoggia.traspare.com/.
Il dirigente
ing. Francesco Paolo Affatato
TX21BFF936 (A pagamento).

COMUNE DI FOGGIA
Bando di gara - CIG 8550178617
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Foggia – Coordinamento Area Tecnica – Via
Gramsci 17 -Tel 0881/ 814402 – coordinamento.areatecnica@cert.comune.foggia.it – sito internet: www.comune.foggia.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi tecnici di aggiornamento del piano urbano della mobilità sostenibile (p.u.m.s.) approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 156/2018, di redazione del piano comunale della mobilità ciclabile (p.c.m.c.), del piano urbano del traffico (p.u.t.), con correlati ed integrati il piano urbano della sosta (p.u.s.), il
piano del trasporto pubblico urbano (p.t.p.u) ed il piano della logistica sostenibile (p.l.s.), e delle connesse procedure di valutazione ambientale strategica, e della pianificazione e gestione del processo partecipativo. Importo complessivo dell’appalto:
€ 153.733,70 al netto dell’I.V.A. e degli oneri previdenziali.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 8/02/2021 ore 12:00. Apertura: 9/02/2021 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito https://comunefoggia.traspare.com/.
Il dirigente
ing. Francesco Paolo Affatato
TX21BFF937 (A pagamento).

COMUNE DI SESTRI LEVANTE (GE)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) Comune di Sestri Levante - Piazza Matteotti, 3 - Sestri
Levante (Città metropolitana di Genova) - Codice postale 16039 - Italia.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1.1) selezione per l’affidamento della gestione di ciascuna delle spiagge
libere attrezzate (ognuna con annesso chiosco e strutture di servizio da realizzare dal gestore) SLA2, SLA3 - Luogo principale di esecuzione dei servizi: Comune di Sestri Levante - Codice NUTS: ITC33 - II.2.1) Valore stimato dell’affidamento,
per ciascuna s.l.a.: € 3.790.704,00; CIG SLA2: 8593439A31; CIG SLA3: 8593442CAA - II.3) Durata dell’affidamento, per
ogni s.l.a.: 12 (dodici) anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1) Importo annuo netto a base di gara: € 15.000,00 (per ciascuna s.l.a.); oneri per la sicurezza: 0,00 - Garanzie richieste:
garanzia provvisoria d’importo pari, per ogni s.l.a., ad € 3.600,00.
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SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1) Tipo di procedura: aperta - IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: rialzo sul canone
(annuo) posto a base di gara - IV.3.2) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 15/02/2021, ore 12:00 - IV.3.3) Documentazione di gara integralmente consultabile in www.comune.sestri-levante.ge.it .
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Liguria
(Genova, via Fogliensi, 2A-4, c.a.p. 16145); www.giustizia-amministrativa.it - VI.4.3) Il ricorso deve essere presentato entro
trenta giorni dalla data in cui l’interessato ha potuto avere piena conoscenza di quanto contesta - VI.5) Invio del bando di
gara alla G.U.U.E.: 13/01/2021.
Il responsabile del servizio
dott. Marcello Sanguineti
TX21BFF938 (A pagamento).

COMUNE DI VENAFRO (IS)
Bando di gara - Servizi - CIG 8591875F88
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Venafro, Piazza E. Cimorelli 16, 86079 VENAFRO. Documenti di gara disponibili al link: http://www.comune.venafro.is.it > bandi di gara > bandi di servizi > cartella riferita alla gara.
SEZIONE II: Oggetto: servizi di progettazione esecutiva, comprensiva di tutti gli elementi previsti per il livello di
progettazione definitiva, relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, direzione dei
lavori, misure e contabilità, per la realizzazione del nuovo Istituto Comprensivo “Leopoldo Pilla” in Via Maiella – I Lotto
funzionale. Tipo di appalto: servizi. Luogo di esecuzione: Comune di Venafro. Codice NUTS: ITF21, CPV: 71250000-5,
71317000-3, 71351910-5 e 71521000-6. Entità dell’appalto € 290.181,69 IVA e oneri previdenziali esclusi. Non sono previsti
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Durata dell’appalto: il servizio di progettazione dovrà essere espletato in giorni
45.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Condizioni di partecipazione: si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura. Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:30 del 5 febbraio
2021.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Spedizione alla GUUE: 13/01/2021.
Il responsabile del procedimento
arch. Ornella Celino
TX21BFF941 (A pagamento).

COMUNE DI SAPRI (SA)
Bando di gara - CIG 85744102F9
È indetta procedura aperta O.E.P.V. per l’affidamento del servizio di igiene urbana, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani
con modalità porta a porta nel Comune di Sapri (SA). Importo: € 7.430.521,70 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 19/02/2021 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.sapri.sa.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante e R.U.P.
ing. Alberto Ciorciaro
TX21BFF960 (A pagamento).
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COMUNE DI FALCIANO DEL MASSICO (CE)
Bando di gara - CIG 8587936CF8
È indetta procedura aperta telematica - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento dei servizi tecnici
(sia) di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e relazione geologica relativi a “messa in sicurezza, risanamento idrogeologico e mitigazione del rischio frana, dell’area ovest di Falciano del Massico:
Canale Le Mandre” - Importo: € 105.587,82.
Termine ricezione offerte: 13/02/2021 ore 12.00. Apertura: 15/02/2021 ore 16.00.
Documentazione su: www.comune.falcianodelmassico.ce.it e su www.consip.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Giuseppe D’Angelo
TX21BFF967 (A pagamento).

COMUNE DI FALCIANO DEL MASSICO (CE)
Bando di gara - CIG 8587937DCB
E’ indetta procedura aperta telematica - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento dei servizi tecnici
(SIA) di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e relazione geologica relativi a “messa in sicurezza, risanamento idrogeologico e mitigazione del rischio frana, dell’area ovest di Falciano del Massico:
Canale Olivone” - Importo: € 120.049,00.
Termine ricezione offerte: 13/02/2021 ore 12.00. Apertura: 15/02/2021 ore 16.00.
Documentazione su: www.comune.falcianodelmassico.ce.it e su www.consip.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Giuseppe D’Angelo
TX21BFF968 (A pagamento).

COMUNE DI GANGI
Sede: via Salita Municipio n. 2 - 90024 Gangi (PA), Italia
Codice Fiscale: 00475910824
Bando di gara - Affidamento di servizi tecnici attinenti all’architettura e all’ingegneria
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Comune di Gangi, C.F.00475910824, via Salita Municipio, n.2 - 90024 Gangi (PA), Italia, tel.0921/644076 int.
319, https://www.comune.gangi. pa.it; R.U.P.: Ing. Natale Genduso; Punti di contatto: Settore Tecnico LL.PP., e-mail: pist22gangi@libero.it, pec: ufficioprotocollo@pec.comune.gangi.pa.it; I.1.2) Organo competente all’espletamento della gara:
Settore Tecnico LL.PP. del Comune di Gangi, via Castello n. 3; Indirizzo al quale inviare le offerte: https://portaleappalti.ponmetropalermo.it; Comunicazione: è possibile scaricare la documentazione https://portaleappalti.ponmetropalermo.it, https://
www.comune.gangi.pa.it; ulteriori informazioni disponibili presso indirizzo sopra indicato; I.2) Amministrazione aggiudicatrice: Ente locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Appalto di servizi. II.2) Accordo quadro, No. II.3) Appalto per affidamento servizi tecnici di Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva, C.S.P., D.L., Misura e Contabilità, C.S.E., Studio Geologico e Direzione Geologica, Indagini Geologiche e Geotecniche, inerenti i lavori di “Consolidamento della zona a rischio geologico R4, compresa tra le vie
San Leonardo, Murata e Lazio”, nel Comune di Gangi (PA), Codice Caronte SI_1_24452, CUP I87B10000030001, CIG
85839080F9. II.4) Appalto pubblico di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, come elencati al punto II.3); II.5) Prestazione dei servizi nel Comune di Gangi (PA) ITG12. II.6) Codice CPV principale 71322000-1, supplementari 71351000-3,
71351220-5. II.7) Lotto unico. II.8) Non sono ammesse varianti. II.9) Quantitativo totale: Euro 239.700,57, oltre IVA ed oneri
per Legge. II.10) Termine complessivo: giorni 50 per la redazione del piano di indagini, esecuzione delle indagini geologiche
e geotecniche, rilievi e relazione geologica (Fase 0); giorni (40+30) per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, incluso
il p.s.c. (Fase 1); giorni 120 preventivati per la direzione lavori, c.s.e. e direzione geologica.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Garanzia provvisoria: Si. Garanzia definitiva: Si. III.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento così
come indicato nel bando di gara integrale. III.3) Il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto dovrà assumere la forma
giuridica come indicato nel bando di gara integrale. III.4) I requisiti minimi, le dichiarazioni e certificazioni da presentare,
nonché le modalità, sono indicati nel bando di gara integrale.. III.5) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione come indicato nel bando di gara integrale. III.6) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi
e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1 Procedura Aperta. IV.2) Offerta economicamente più vantaggiosa. Offerta tecnica:
punteggio massimo 70; Offerta economica: punteggio massimo 30. IV.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di
partecipazione: 16/02/2021, ore: 18:00. IV.4) Lingua utilizzabile nell’offerta: Italiano. IV.5) L’’offerente è vincolato alla propria offerta per 365 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. IV.6) La prima seduta di gara pubblica
sarà comunicata a tutti i concorrenti dopo la nomina della Commissione, tramite il portale https://portaleappalti.ponmetropalermo.it e mediante avviso pubblico all’Albo pretorio on-line della S.A.; avrà luogo presso il Settore Tecnico LL.PP. del
Comune di Gangi; Persone ammesse ad assistere alle sedute di gara pubbliche: Legali rappresentanti dei concorrenti o loro
delegati, massimo una persona per ciascun concorrente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Non si tratta di appalto periodico: No. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto finanziato con fondi comunitari.
VI.3) Tutte le informazioni complementari sono indicate nel bando di gara integrale. VI.4) Invio alla G.U.U.E.: 12/01/2021.
Il funzionario
ing. Cataldo Andaloro
TX21BFF970 (A pagamento).

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Ufficio Politiche Sociali
Sede: piazza della Repubblica, 1 - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
Codice Fiscale: 00176150670
Partita IVA: 00176150670
Bando di gara a procedura aperta per Servizio di Accoglienza Integrata a favore di titolari di accoglienza integrata e a
favore di titolari di protezione internazionale
Amministrazione appaltante: Comune di Roseto degli Abruzzi
Oggetto della gara: Servizio di Accoglienza integrata a favore di titolari di accoglienza integrata a favore di titolari di
protezione internazionale Siproimi periodo gennaio 2021 dicembre 2022 - Cig 85507573E6
in pubblicazione su: www.comune.roseto.te.it e su www.asmecomm.it
Importo a base di gara: Euro 1511898,00
Apertura offerte: 12 febbraio 2021
Il funzionario delegato
Lorena Marcelli
TX21BFF971 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Bando di gara d’appalto in modalità telematica 24/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. 23/SUA/20: Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di
Cagliari, Centro Intermodale e riqualificazione di piazza Matteotti e della fascia centrale della via Roma - servizi di ingegneria e architettura concernenti attività di studio e di progettazione per l’intervento: . CIG: 8583028AC3; II.1.2) CPV: 71200000
- Servizi architettonici e servizi affini; II.1.5) Valore totale stimato: Importo a base di gara: € 654.468,92 esclusi oneri fiscali,
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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: 210 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
3/3/2021; IV.2.7) apertura delle offerte: ore 11:01 del 3/3/2021;
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: 31/12/2020.
Il dirigente
ing. Daniele Olla
TX21BFF973 (A pagamento).

CITTÀ DI MEDA (MB)
Area Infrastrutture e Gestione del Territorio
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Meda - Area Infrastrutture e Gestione del Territorio - Piazza Municipio n. 4, tel. 0362/396350 - fax 0362/75252 e-mail posta@cert.comune.meda.mi.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di esumazione ed estumulazione di resti mortali in vari campi del
cimitero comunale. CIG 8591520A95
Entità dell’appalto: Importo a base di gara viene stimato in Euro 79.312,00 oltre oneri derivanti da rischi interferenziali
non soggetti a ribasso, pari ad Euro 1.830,00, per un totale di Euro 81.142,00 IVA esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Per i requisiti di partecipazione si rinvia agli elaborati di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 sulla piattaforma Sintel di Regione
Lombardia con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso. Scadenza termine telematico per invio domande di
partecipazione: ore 12:00 del 01/02/2021
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Copia del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito www.
comune.meda.mi.it, sulla piattaforma regionale “Sintel”: www.aria.spa.it.
Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Damiano Camarda
mail: lavori.pubblici@cert.comune.meda.mi.it
Il dirigente
dott. ing. Damiano Camarda
TX21BFF979 (A pagamento).

COMUNE DI GERGEI
Provincia di Sud Sardegna
Variante in corso d’opera - Modifica di un contratto
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Gergei- Via G. Marconi,65-09055 Gergei (SU) nuts1: “ITG”,
nuts2: “ITG2”, nuts3: “ITG27”, Tel. 0782 807166 – comune.gergei@legalmail.it; https://comune.gergei.ca.it.
CPV: 45233121-3;
CODICE NUTS:ITG;
DESCRIZIONE APPALTO: Lavori di costruzione della strada Gergei-Mandas: appalto lavori- importo di aggiudicazione
lavori: € 2.055.092,02 (comprensivo di Iva di legge)- importo lavori a seguito di approvazione variante in corso d’opera:
€ 2.055.092,02 (comprensivo di Iva di legge);
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CIRCOSTANZE CHE HANNO RESO NECESSARIA LA MODIFICA: Variante in corso d’opera resasi necessaria per
circo-stanze impreviste e imprevedibili;
DATA AGGIUDICAZIONE APPALTO: Lavori aggiudicati il 27.11.2015;
INFORMAZIONI: Appalto non finanziato con fondi dell’Unione Europea;
ORGANO NAZIONALE DI VIGILANZA: ANAC - via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma;
ORGANO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO:
1. RICORSO GIURISDIZIONALE AMMINISTRATIVO al TAR: nel termine di 60 giorni dalla conoscenza dell’atto;
2. RICORSO STRAORDINARIO al Capo dello Stato: nel termine di 120 giorni dalla conoscenza dell’atto.
UFFICIO E RESPONSABILE AL QUALE RICHIEDERE INFORMAZIONI: Ufficio Tecnico- Servizio LL.PP. –
Responsabile del Procedimento: Ing. Sara Vinci – Via G. Marconi, 65- 09055 Gergei (SU)- Tel. 0782 807166 PEC: comune.
gergei@legalmail.it – Mail: tecnico.vinci@comune.gergei.ca.it;
Il responsabile dell’area tecnica
ing. Sara Vinci
TX21BFF981 (A pagamento).

COMUNE DI REINO (BN)
Bando di gara - CIG 8591160183
È indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento dei lavori di sistemazione
idrogeologica e ripristino dissesti sulla viabilità comunale alle località “Petrara e Taverna del ponte”. Importo: € 520.000,00.
Termine ricezione offerte: 15/02/2021 ore 12.00. Apertura: da definire.
Documentazione su: www.comune.reino.bn.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Pietro Boffa
TX21BFF1006 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi
Bando di gara - Servizi - Determinazione a contrarre n. 10759 del 24/12/2020
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo Comune di Milano Area Gare Beni e Servizi Gall. C. Fontana n. 3, 20121 Milano, PEC
serviziogare4@postacert.comune.milano.it.
Mail: app.benigare4@Comune.Milano.it Internet: http://www.comune.milano.it. I.3) Indirizzo per ottenere informazioni/documentazione ed inviare le offerte: http://www.comune.milano.it/servizi/bandi e avvisi di gare, assegnazioni, progetti/bandi e avvisi/accedi al servizio/bandi aperti e sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel, all’indirizzo internet www.ariaspa.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto: Appalto n. 63/2020 CIG 85934291F3 Affidamento del servizio riabilitativo-terapeutico ed assistenziale
a favore degli ospiti dei Centri Diurni Disabili Comunali - Lotto 1; Appalto n. 64/2020 CIG 859343353F Affidamento del
servizio medico, infermieristico, riabilitativo, socioassistenziale a favore degli ospiti del Centro Diurno Integrato di Via Giolli
29 - Lotto 2. Procedura aperta sulla piattaforma della Regione Lombardia acquisti telematici Aria/Sintel. II.1.2) Codice CPV
principale 85312100-0. II.1.3) Tipo Appalto: servizi. II.1.5) Valore stimato totale dell’appalto € 4.961.694,22 IVA esclusa,
oneri sicurezza per interferenza pari a zero. II.1.6) Divisione in lotti: Si II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano II.2.5) Criterio
di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa, criteri enunciati negli atti di gara II.2.6) Valore stimato dei lotti: (lotto
1) € 4.619.797,90 IVA esclusa; (lotto 2) € 341.896,32 IVA esclusa. II.2.7) Durata dell’appalto: 24 mesi dalla data dell’avvio
del servizio L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di attivare l’opzione per la ripetizione dei servizi come indicato
all’art. 3.2 del Capitolato speciale d’appalto. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di cui all’art. 106 c. 11 del
D.Lgs. 50/16 e s.m.i..
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SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV PROCEDURE
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte 17/02/2021 ore 13:00. IV.2.4) Lingua:
Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione delle stesse. IV.2.7) data, ora e luogo di apertura delle offerte: 18/02/2021 ore 10:00. La seduta di gara si svolgerà in
modalità da remoto e sarà tracciata in via telematica.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE 14/01/2021 RUP: Michele Petrelli
Il direttore di area
Nunzio Dragonetti
TX21BFF1012 (A pagamento).

COMUNE DI BOLOGNA
Sede: piazza Maggiore n. 6 - 40124 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 01232710374
Bando di gara
SEZIONE. I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione e indirizzi: Comune di Bologna – U.I. Acquisti, Piazza Liber Paradisus 10, 40129 Bologna, Italia,
tel. 0512194799, Indirizzo internet dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.bologna.it. Profilo Committente
e accesso elettronico alle informazioni: http://www.comune.bologna.it. Ulteriori informazioni, il disciplinare di gara, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Presentazione delle
offerte: in versione elettronica: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/.
Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. Settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni
pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Descrizione: Procedura aperta per l’aggiudicazione del servizio di gestione, presidio e manutenzione dell’impianto sportivo “Giorgio Fassa” sito a Bologna in via Bertini 9/2. Tipo di appalto: Servizi; Valore stimato IVA esclusa: Euro 94.863,92;
Suddivisione in lotti: no; Codice CPV: 92610000-0; Periodo: Dal 01/03/2021 al 31/12/2022. CIG 8550788D78
Luogo di esecuzione: Bologna, codice NUTS ITH55.
Responsabile Unico del procedimento: Dott.ssa Anita Guidazzi. Autorità di gara: Dott.ssa Gessica Frigato.
La natura e quantità del servizio, le caratteristiche e modalità di esecuzione sono dettagliatamente descritte nel capitolato
speciale d’appalto. I requisiti di partecipazione sono dettagliatamente descritti nel disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
I requisiti di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale e di capacità tecnica e professionale sono indicati nel
disciplinare di gara. Per le condizioni di esecuzione si rinvia al capitolato speciale d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: Aperta; Termine per il ricevimento delle offerte: 04/02/2021 ore 12:00. Lingua: italiano. Periodo di
validità dell’offerta: 6 mesi. Apertura delle offerte: Data: 04/02/2021 ore 14:00. Luogo: Comune di Bologna Piazza Liber
Paradisus, 10 Torre B Piano 0 e in modalità virtuale attraverso la piattaforma SATER.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, 40125
Bologna, Italia; Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Comune di Bologna,
U.I. Acquisti, Piazza Liber Paradisus 10, 40129 Bologna, Italia tel. 0512194799.
L’autorità di gara - Il dirigente
dott.ssa Gessica Frigato
TX21BFF1017 (A pagamento).
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COMUNE DI SINISCOLA

Sede: via Roma n. 125 - 08029 Siniscola (NU)
Punti di contatto: ing. Francesca Anna Ferraro - Tel. 0784/870837 - Fax 0784/870300
Codice Fiscale: 00141070912
Partita IVA: 00141070912
Bando di gara telematica
Affidamento del servizio di gestione dell’area portuale per il miglioramento dei servizi di assistenza all’ormeggio per la
nautica da diporto presso il porto di La Caletta, periodo 01/01/2021 - 31/12/2021.
Valore dell’affidamento € 177.488,69 comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
Procedura: aperta.
Termine per il ricevimento delle offerte: 19/02/2021 ore 12:00;
Modalità apertura delle offerte: 22/02/2021 ore 10:00 presso l’Ufficio pianificazione urbanistica, gestione del patrimonio, ambiente demanio e patrimonio
Il responsabile del procedimento
ing. Francesca Anna Ferraro
TX21BFF1022 (A pagamento).

COMUNE DI POLLICA
Bando di gara - CIG 8592205FDB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Pollica.
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di messa in sicurezza e miglioramento funzionale del Porto di Acciaroli. Importo
lavori 5.959.712,36.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 24/02/2021 ore 18:00. Apertura: 26/02/2021 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile sul sito dell’ente. Invio alla G.U.U.E.: 13/02/2021.
Il R.U.P.
geom. Domenico Giannella
TX21BFF1035 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNE DI MENDICINO
per conto del Comune di Marano Principato
Bando di gara - CIG 84969511C9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Comune di Mendicino per
conto del Comune di Marano Principato (CS) ¬- Piazza Caduti in Guerra N.1 – 87040 Marano Principato (CS).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Individuazione e selezione di un soggetto per l’affidamento per anni 3 (tre)
del servizio di gestione della raccolta differenziata, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi
complementari, con il metodo porta a porta articolato nel Comune di Marano Principato. Importo dell’Appalto: € 864.000,00
di cui € 144.000,00 non soggetti a ribasso oltre i.v.a. calcolato ai sensi dell’art.35 comma 4 del D.Lgs. n°50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016; Criterio di aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016; Termine per la ricezione delle offerte:
le ore 12.00 del 18/02/2021. Apertura: 22/02/2021 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Sui siti http://www.comune.maranoprincipato.cs.it/ https://cucserre.traspare.
com/. Responsabile del Procedimento Ing. Francesco Baratta.
Il responsabile della C.U.C.
avv. Antonio Filippelli
TX21BFF1042 (A pagamento).
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COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA

Sede: piazza del Popolo n. 1 - 47814 Bellaria Igea Marina (RN)
Punti di contatto: Tel. 0541 343711 - Fax 0541 345844 - Sito: www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it - Pec: pec@pec.
comune.bellaria-igea-marina.rn.it
Codice Fiscale: 00250950409
Partita IVA: 00250950409
Bando di gara - CIG 8592685BF8
SEZIONE I :Comune di Bellaria Igea Marina
SEZIONE II: oggetto: Procedura telematica aperta per i lavori di “Nuovo asse ciclo-pedonale in prosecuzionedi viale
Colombo- I°stralcio fase A” CUP fase A: E51B20000630006.
Luogo di esecuzione: Comune di Bellaria Igea Marina - Durata lavori 123 giorni - Lotto unico - Base d’asta al netto di
Iva pari a € € 839.355,55 oltre costi della sicurezza pari ad € 12.757,35.
SEZIONE III: informazioni: vedasi documentazione di gara.
SEZIONE IV: procedura aperta telematica su sistema SATER, criterio offerta economicamente piu’ vantaggiosa. Termine ricezione offerta: ore 13:00 del 15/02/2021.
Documenti di gara ai link: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisialtri-enti e https://intercenter https://www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it/comune/cms/page/atti-bandi_citygov/
Il dirigente ad interim
dott. Danilo Fricano
TX21BFF1051 (A pagamento).

COMUNE DI SAN PIETRO IN AMANTEA
Bando di gara - CUP G87C20000050001 – CIG 8586402B13
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di San Pietro in Amantea.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché caratterizzazione geologica e relative indagini a corredo, afferente all’intervento di
messa in sicurezza del versante prospiciente la strada comunale in località Sciolle, comune di San Pietro in Amantea (CS).
Importo a base d’asta: € 134.108,16.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
15/02/2020 ore 09.00. Apertura: 15/02/2020 ore 15.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Gestione telematica della procedura sulla piattaforma: https://piattaforma.
asmel.eu.
Il responsabile del procedimento
Alessandro Tedesco
TX21BFF1054 (A pagamento).

COMUNE DI MATERA
Bando di gara - CIG 8580795809
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Matera.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di gestione del centro diurno comunale socio-educativo e socioassistenziale per le autonomie dei disabili “Rocco Mazzarone” del Comune di Matera. Importo: € 920.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 25/2/2021 ore 12:00. Apertura: 17/03/2021 ore 15:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.matera.it e asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Caterina Rotondaro
TX21BFF1056 (A pagamento).
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COMUNE DI PERUGIA
S.O. Contratti e Semplificazione - Vicesegretario
Protocollo n. 7457 del 13 gennaio 2021
Sede: corso Vannucci 19 - 06100 Perugia
Punti di contatto: dott.ssa Laura Cesarini - Dirigente
Codice Fiscale: 00163570542
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione e indirizzi: Comune di Perugia S.O. Contratti e Semplificazione - Vicesegretario tel. +39 07557724264343 - e-mail l.cesarini@comune.perugia.it Codice NUTS: ITI21/Indirizzi Internet: https://www.comune.perugia.it/pagine/
altri-bandi-e-avvisi/ / Comunicazione: i documenti di gara, sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso
l’indirizzo sopraindicato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande
di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo sopra indicato/Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Autorità Regionale o locale/ Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO
Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio educativo di sostegno alla genitorialità e di promozione
e protezione sociale – CIG 85599538AC/Numero di Riferimento: DD della U.O. Servizi Sociali n. 2584 del 15/12/2020/
Codice CPV principale: 85310000- Servizi di assistenza sociale/Tipo di appalto: Servizi/ Breve descrizione: L’appalto
riguarda il servizio educativo di sostegno alla genitorialità, di promozione e protezione sociale: educativa territoriale – assistenza domiciliare educativa – servizio incontri protetti rivolti a famiglie con minori/Valore totale stimato iva esclusa: Euro
1.243.485,97 / Informazioni relative ai lotti: No/Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITI21 Perugia - Luogo principale di
esecuzione: i comuni della “Zona sociale n. 2: Perugia, Corciano, Torgiano”/Descrizione dell’appalto: si rinvia al Capitolato speciale e alla relativa parte tecnica/ Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti
i criteri sono indicati nei documenti di gara/ Valore stimato: € 1.243.485,97 Iva esclusa/Durata del contratto: 16/03/202115/03/2023/ Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: Si / Informazioni sulle varianti: Si/ Informazioni relative alle opzioni:
E’ ammessa la ripetizione del servizio ex art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 per la durata di un anno; sono ammessi
servizi supplementari ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. b) e comma 7 del D. Lgs. 50/2016; è ammessa la proroga ai sensi
dell’art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016/ Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: No/ Informazioni complementari: L’importo complessivo dell’appalto, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto è
pari ad e 3.419.856,42 Iva esclusa. L’importo a base di gara per il periodo contrattuale è pari ad e 1.243.485,97 Iva esclusa.
I costi della sicurezza sono pari a zero.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Condizioni di partecipazione: si rinvia al disciplinare di gara/ Capacità economica e finanziaria, professionale e tecnica:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: Procedura aperta/ L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: No/ Termine per il
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 11 febbraio 2021 ore 14:00 / Lingue utilizzabili: Italiano/Periodo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento dell’offerta)/
Modalità di apertura delle offerte: 14 febbraio 2021 ore 10:00 presso una sala della Residenza Municipale. In considerazione
delle misure disposte in materia di contenimento del Covid-19, la partecipazione alle sedute di gara potrebbe essere ammessa
solo in modalità remota (videoconferenza), con modalità che saranno comunicate anticipatamente ai partecipanti
SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI
Informazioni relative alla rinnovabilità: La Stazione appaltante si riserva di rinnovare il contratto alla scadenza per un
ulteriore anno, alle medesime condizioni/Informazioni complementari: Rup del procedimento è la dirigente della U.O. Servizi
Sociali, dott.ssa Carla Trampini.
VI.4)Procedure di ricorso/VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR dell’Umbria, via Baglioni,
06100 Perugia (Italia), tel. 075/5755311, fax 075/57322548/ VI.4.2)/ VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate
sui termini di presentazione dei ricorsi: Entro 30 giorni, ex art. 120 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i./ VI.4.4)/ VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 13/1/2021
F.to dott.ssa Laura Cesarini dirigente S.O. Contratti e Semplificazione - Vicesegretario
Il dirigente S.O. Contratti e Semplificazione - Vicesegretario
dott.ssa Laura Cesarini
TX21BFF1058 (A pagamento).
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COMUNE DI PERUGIA
S.O. Contratti e Semplificazione - Vicesegretario
Protocollo n. 7721 del 14 gennaio 2021
Sede: corso Vannucci, 19 - 06100 Perugia
Punti di contatto: dott.ssa Laura Cesarini - Dirigente
Codice Fiscale: 00163570542
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ Denominazione e indirizzi: Comune di Perugia S.O. Contratti e Semplificazione - Vicesegretario tel. +39 0755772426-4343 - e-mail l.cesarini@comune.perugia.it Codice NUTS:
ITI21/Indirizzi Internet: http://www.comune.perugia.it/pagine/altri-bandi-e-avvisi/ / Comunicazione: i documenti di gara,
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso l’indirizzo sopraindicato. Ulteriori informazioni sono
disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica
all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc/Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale
o locale/ Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO
Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di EMERGENZA SOCIALE – CIG 85616110E8/
Numero di Riferimento: DD della U.O. Servizi Sociali n. 2588 del 15/12/2020/ Codice CPV principale: 85310000- Servizi
di assistenza sociale/Tipo di appalto: Servizi/ Breve descrizione: Il presente appalto riguarda i servizi di Emergenza Sociale:
“Pronto Intervento Sociale” – “Comunità di Pronta Accoglienza per Minori” – “Sistema di pronta accoglienza per persone
minori e adulte”/Valore totale stimato iva esclusa: Euro 1.058.050,12 / Informazioni relative ai lotti: No/Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITI21 Perugia - Luogo principale di esecuzione: i comuni della “Zona sociale n. 2: Perugia, Corciano,
Torgiano”/Descrizione dell’appalto: si rinvia al Capitolato di gara e alle specifiche tecniche in esso contenute/ Criteri di
aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara/ Valore
stimato: € 1.058.050,12 Iva esclusa/Durata del contratto: 18 mesi/ Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: Si / Informazioni sulle varianti: Si/ Informazioni relative alle opzioni: E’ ammessa la ripetizione del servizio ex art. 63, comma 5 del D.
Lgs. 50/2016 per la durata massima di 18 mesi; sono ammessi servizi supplementari ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. b)
e comma 7 del D. Lgs. 50/2016; è ammessa la proroga ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016/ Informazioni
relative ai fondi dell’Unione Europea: No/ Informazioni complementari: L’importo complessivo dell’appalto, ivi compresa
qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto è pari ad € 4.055.823, 52 Iva esclusa. L’importo a base di gara per
il periodo contrattuale è pari ad e 1.058.050,12 Iva esclusa. I costi della sicurezza sono pari a zero.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Condizioni di partecipazione: si rinvia al disciplinare di gara e relativi allegati/ Capacità economica e finanziaria, professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: Procedura aperta/ L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: No/ Termine per il
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 22 febbraio 2021 ore 14:30 / Lingue utilizzabili: Italiano/Periodo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento dell’offerta)/
Modalità di apertura delle offerte: 23 febbraio 2021 ore 10:00 presso una sala della Residenza Municipale. In considerazione
delle misure disposte in materia di contenimento del Covid-19, la partecipazione alle sedute di gara potrebbe essere ammessa
solo in modalità remota (videoconferenza), con modalità che saranno comunicate anticipatamente ai partecipanti
SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI
Informazioni relative alla rinnovabilità: La Stazione appaltante si riserva di rinnovare il contratto alla scadenza per
ulteriori 18 mesi, alle medesime condizioni/Informazioni complementari: Tutta la documentazione di gara parte integrante
e sostanziale del presente bando è pubblicata sulla piattaforma di negoziazione dell’Ente raggiungibile dall’indirizzo http://
www.comune.perugia.it/pagine/altri-bandi-e-avvisi/ o direttamente da https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc.
L’intera procedura si svolgerà in modalità telematica. Il Contratto non conterrà la clausola compromissoria. I dati forniti
dai concorrenti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito della presente procedura, ai sensi
della vigente normativa in materia.
Rup del procedimento è la dirigente della U.O. Servizi Sociali, dott.ssa Carla Trampini.
VI.4)Procedure di ricorso/VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR dell’Umbria, via Baglioni,
06100 Perugia (Italia), tel. 075/5755311, fax 075/57322548/ VI.4.2)/ VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate
sui termini di presentazione dei ricorsi: Entro 30 giorni, ex art. 120 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i./ VI.4.4)/ VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 13/1/2021
Il dirigente S.O. Contratti e Semplificazione - Vicesegretario
dott.ssa Laura Cesarini
TX21BFF1060 (A pagamento).
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COMUNE DI MATERA
Bando di gara - CIG 85911655A2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Matera, Aldo Moro, 75100 Matera,
tel. 0835.241316, dirigentepolizialocale@comune.mt.it, PEC: comune.matera@cert.ruparbasilicata.it.
SEZIONE II: OGGETTO: “Affidamento in concessione del servizio di gestione della sosta a pagamento nella città di
Matera”. Importo complessivo € 6.245.267,82 oltre IVA. Durata: 5 anni.
SEZIONE III: CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: Si rinvia alla documentazione di gara su: www.comune.matera.it e
https://piattaforma.asmecomm.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 17/02/2021
ore 12. Apertura: 18/02/2021 ore 10:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Basilicata. Invio GUCE: 13/01/2021.
Il dirigente del settore polizia locale
dott. Paolo Milillo
TX21BFF1066 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI MONTEMARANO, CASTELVETERE SUL CALORE E PATERNOPOLI
per conto del Comune di Paternopoli (AV)
Bando di gara - CUP B25I17000110001 - CIG 8465399C3D
Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C.tra i comuni di Montemarano Castelvetere sul Calore e Paternopoli per conto
del Comune di Paternopoli, Piazza Kennedy, 83040 Paternopoli (AV); RUP: geom. Tecce Michele, Tel. 0827 71002, PEC:
comunepaternopoli@asmepec.it, www.comune.paternopoli.av.it.
Oggetto: Affidamento dei lavori di “adeguamento antisismico ed efficientamento energetico della scuola elementare sita
in località Serra”. Importo lavori: € 999.971,76 oltre IVA, di cui € 40.824,12 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,
il tutto oltre IVA al 10%.
Procedura: Aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 18/02/2021 ore 14:00. Apertura:
Dopo nomina commissione e comunicata per pec ai concorrenti.
Info: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara su: www.comune.montemarano.av.it. Il
resp. del proc. geom. Michele Tecce.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Soccorso Pullo
TX21BFF1068 (A pagamento).

COMUNE DI RECALE
Bando di gara - CIG 8561614361
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Recale, P.zza Domenico Vestini 3, cap
81020. RUP: arch. Valeria Mileva, www.comune.recale.ce.it, Pec: comunerecale@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di costruzione strada di collegamento Via Carducci-Via d’Annunzio - Opere di completamento. Quantitativo o entità totale dell’appalto: € 470.296,75 oltre IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Indicati disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs.n.50/2016. Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: Data: 09/02/2021 ore 12:00.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Valeria Mileva
TX21BFF1074 (A pagamento).
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COMUNE DI POLIGNANO A MARE
Bando di gara - CIG 85841508AB
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Polignano a Mare (Ba), Viale Delle Rimembranze n. 21, tel. 0804252342
- 350 - 354, fax: 0804252385, e-mail: raffaelelassandro@comune.polignanoamare.ba.it, pec: comune.polignano@anutel.it.
Oggetto: “Interventi di riqualificazione delle aree poste su Largo Gelso e Lungomare Domenico Modugno”. Importo
complessivo: € 839.820,55.
Procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
04.02.2021 ore 12:00. Apertura: 05.02.2021 ore 10:00.
Bando di gara su: www.comune.polignanoamare.ba.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Pasquale Teofilo
TX21BFF1077 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – COMUNE DI ISOLE TREMITI E RODI GARGANICO
Bando di gara - CIG 85794691CB
Centrale Unica di Committenza – Comune di Isole Tremiti e Rodi Garganico, tel. 0882–463063/0884-919415, (pec):
utccomunetremiti@pec.it, utccomunerodigarganico@pec.it.
Oggetto: Bando di gara d’appalto affidamento del sistema di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati (MSNA) con procedura aperta ai sensi art. 60 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi art. 95 comma 3 D,Lgs. 50/2016 e ss.mm.
ii. Importo complessivo stimato dell’appalto pari ad € 917.721,17 (per tutta la durata del contratto presunta 27 mesi - annuale:
€ 407.876,36 - mensile: € 33.989,70 comprensivo di IVA al 22%).
Termine ricezione offerte: entro e non oltre le ore 12:00 del 22/02/2021. Apertura offerte: Comunicazione email.
Il responsabile centrale unica di committenza
dott. Michele Minuti
TX21BFF1078 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA VAL DI CECINA E VAL DI FINE
per conto del Comune di Cecina
Bando di gara
Sezione I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Rosignano Marittimo – Centrale Unica di Committenza “Val di Cecina e Val di Fine” - via dei Lavoratori 21, Rosignano Marittimo (LI) – Codice NUTS ITI 16, Indirizzo internet: http://www.comune.rosignano.li.it. Ufficio Centrale Unica di Committenza tel. 0586724362-466-327, e-mail
f.bandini@comune.rosignano.li.it. Stazione appaltante e luogo della prestazione: Comune di Cecina - codice NUTS ITI
16 - RUP Armando Ore, email: a.ore@comune.cecina.li.it. Tipo Amministrazione aggiudicatrice: amministrazione locale.
Accesso gratuito, illimitato e diretto, ai documenti di gara: www.comune.rosignano.livorno.it alla voce “Bandi di garaappalti”; piattaforma telematica START https://start.toscana.it della Regione Toscana.
Sezione II - OGGETTO DELLA CONCESSIONE: Servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento in Cecina,
per sei anni con opzione di proroga tecnica per max 6 mesi. Valore della concessione: € 4.029.703,00 oltre IVA. Ai fini
dell’art. 35 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il valore complessivo della gara ammonta ad € 4.365.511,60, IVA esclusa. È richiesta
offerta al rialzo sulla percentuale a base di gara pari al 30% degli importi lordi riscossi. CPV 98351000-8 e CIG 8593696E45.
Sezione III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Operatori economici di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, in possesso dei
requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all’art. 3, paragrafo 3.1, del disciplinare di gara, da dichiarare ai sensi del DPR 445/2000. La concessione è vincolata alla piena attuazione
del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti. L’offerente deve
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impegnarsi, a pena di esclusione, al rispetto di tali condizioni, qualora aggiudicatario. Condizioni particolari di esecuzione:
si veda l’art. 1 del disciplinare di gara. Ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il contratto prevede la clausola
sociale di riassorbimento del personale del concessionario cessante, compatibilmente con l’organizzazione d’impresa del
nuovo concessionario.
Sezione IV - PROCEDURA: Aperta. Termine per la presentazione delle offerte: 11/2/2021 alle ore 13:00. Criterio di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95
d.lgs. 50/2016, in applicazione degli elementi di valutazione di cui all’art. 4 del disciplinare di gara. Indirizzo cui inviare
offerte: trattasi di procedura telematica mediante Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana https://start.toscana.
it, pertanto le offerte dovranno essere presentate unicamente mediante tale sistema.
Sezione VI - ALTRE INFORMAZIONI: Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale della Toscana, via Ricasoli 40, 50129 Firenze, tel. 055/267301.
Il dirigente della C.U.C.
dott. Roberto Guazzelli
TX21BFF1092 (A pagamento).

C.U.C. MENDICINO
per conto del Comune di Dipignano
Bando di gara - CIG 85882006D6
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: CUC Mendicino, per conto del Comune di Dipignano, Via XXIV Maggio, ufficiotecnico.dipignano@asmepec.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi integrati di raccolta rifiuti solidi urbani del Comune di Dipignano per il periodo
01 gennaio 2021 - 31 dicembre 2025. Entità totale: € 2.628.815,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 01.02.2021 ore 12:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Bando integrale su https://cucserre.traspare.com/. Invio GUUE: 13/01/2021.
Il responsabile del procedimento
ing. Claudio Adduci
TX21BFF1106 (A pagamento).

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

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata
Sede: via Amendola 201/5, 70126, Bari (BA), Italia (IT)
Punti di contatto: Telefono: +39 0809180169;
Fax: +39 0805481835;
Posta elettronica: dir.puglia-molise-basilicata.supporto.segreteria@adm.gov.it,
indirizzo internet: https://www.adm.gov.it/portale/
Codice Fiscale: 97210890584
Partita IVA: 06409601009
Avviso di preinformazione ex art. 70 del D.Lgs. 50/2016
Questa Direzione ha dato avvio alla procedura di affidamento ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 dell’accordo quadro ex
art. 54, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, avente durata quadriennale, valore massimo di 2.000.000,00 € e ad oggetto il servizio
di distruzione delle imbarcazioni utilizzate per reati d’immigrazione clandestina e sequestrate dalle autorità giudiziarie nel
contesto del territorio interregionale di propria competenza. CIG 8574941929. CPV 50243000-0. NUTS ITF45.
Le informazioni complementari relative alla procedura sono reperibili presso i seguenti recapiti: tel. +39 0809180138/161,
e-mail dir.puglia-molise-basilicata.supporto.acquisti@adm.gov.it. I documenti di gara saranno disponibili presso la pagina
https://www.adm.gov.it/portale/lagenzia/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti e la e-mail dir.puglia-molise— 24 —
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basilicata.supporto.acquisti@adm.gov.it. Il bando di gara verrà trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni della UE in data
29.01.2021. L’invio dell’avviso all’Ufficio delle pubblicazioni della UE è avvenuto in data 23.12.2020. L’accordo quadro
non rientra nell’ambito di applicazione dell’Accordo sugli Appalti Pubblici.
Il direttore interregionale
Marco Cutaia
TX21BFG986 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE
Fondazione di diritto privato - Roma
Bando di gara - Servizio di sorveglianza armata e non armata della sede della Cassa Forense - CIG 85790518D7 - Base
giuridica: Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza ForenseVia Giuseppe Gioachino Belli 5
Roma Codice NUTS:ITI43 Roma 00193 - Italia Persona di contatto: Ing. Marco Di Gregorio (RUP) e-mail:contratti@cassaforense.it Tel.: +39 0636205923 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.cassaforense.it. I.3) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.cassaforense.it/garepubbliche/bandi-di-gara/. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività. Altre attività: previdenza obbligatoria
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Servizio di sorveglianza armata e non armata per la sede della Cassa
Forense. II.1.2) Codice CPV principale: 98341140 Servizi di vigilanza di edifici
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizio di sorveglianza armata e non armata per la sede della
Cassa Forense (CIG: 85790518D7).
II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: 944.425,00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2) Descrizione. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITI43 Roma - Luogo principale di esecuzione: Via G. G. Belli 5 - 00193 Roma. II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Servizio di sorveglianza armata e non armata per la sede della Cassa Forense
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione - Durata
in mesi: 60. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni:
sì - Descrizione delle opzioni: Proroga eventuale ex art. 106 del D.Lgs. 50/2016
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari. La procedura di gara sarà espletata esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma raggiungibile al seguente indirizzo: https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.
wp? all’interno della quale è presente tutta la documentazione di gara reperibile anche sul sito: http://www.cassaforense.it/
gare-pubbliche/bandi-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:Si rimanda
a quanto indicato nella documentazione di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei
documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
— 25 —

18-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 6

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 27/01/2021 Ora locale: 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte - Data: 16/02/2021 Ora locale: 10:00. Luogo:La
seduta avrà luogo in modalità telematica
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio Roma Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni
dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio entro i termini di legge. VI.5)
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE:12/01/2021. VI.6) Data di spedizione del presente avviso alla GURI:
15/01/2021.
Il responsabile del procedimento
ing. Marco Di Gregorio
TX21BFH1107 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Bando di gara - Procedura ristretta per la fornitura di dispositivi per procedure endovascolari con relativo strumentario in
service da destinare alla S.C. di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare dell’Azienda Ospedaliera di Perugia
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI
CONTATTO: Azienda Ospedaliera di Perugia, Piazzale Giorgio Menghini, n. 8/9, I-06129 Perugia. Persone di contatto:
Direzione Acquisti ed Appalti – Dott. Glauco Fabbroni; e-mail: acquistiappalti.aosp.perugia@postacert.umbria.it; fax:
+390755783374. Codice NUTS: ITI21. Indirizzi Internet: http://www.ospedale.perugia.it. I.2) Comunicazione: I documenti
di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.ospedale.perugia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione
elettronica presso: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute. I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice:
Azienda Ospedaliera di Perugia I.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
dall’Amministrazione aggiudicatrice: Procedura ristretta per la fornitura di dispositivi per procedure endovascolari con relativo strumentario in service da destinare alla S.C. di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare. II.1.2) Codice CPV principale:
33190000 II.1.3) Tipo di appalto: forniture. II.1.4) Breve descrizione: Procedura ristretta, suddivisa in n. 2 lotti, per la
fornitura di dispositivi per procedure endovascolari con relativo strumentario in service da destinare alla S.C. di Chirurgia
Vascolare ed Endovascolare dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, per un periodo di 36 mesi + facoltà di rinnovo per eventuali
ulteriori 24 mesi.II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa per il periodo complessivo di 60 mesi: Euro 715.000,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Quantitativo dei lotti: 2. Le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti pari a: 2. II.2.1) Denominazione: LOTTO 1 – SISTEMA DI TROMBECTOMIA MECCANICA ROTAZIONALE AD USO ARTERIOSO E VENOSO CON FORNITURA DI UN’UNITA’ DI CONTROLLO
IN SERVICE - valore per 12 mesi: Euro 68.000,00 Iva esclusa- valore complessivo per 36 mesi : Euro 204.000,00 Iva
Esclusa - valore complessivo per 36 mesi + eventuali 24 mesi: Euro 340.000,00 IVA esclusa - CIG N. 8560889D14 LOTTO
2 – SISTEMA MECCANICO DI TROMBOASPIRAZIONE CONTINUA CERTIFICATO PER I DISTRETTI PERIFERICI CON LA FORNITURA DI UNA POMPA DI ASPIRAZIONE IN SERVICE - valore per 12 mesi: Euro 75.000,00 Iva
esclusa- valore complessivo per 36 mesi : Euro 225.000,00 Iva Esclusa - valore complessivo per 36 mesi + eventuali 24 mesi:
Euro 375.000,00 IVA esclusa - CIG N. 85608962DE E’ essenziale che le ditte aggiudicatarie delle forniture garantiscano,
per ciascun lotto di gara, l’aggiornamento tecnologico della strumentazione fornita anche tramite eventuale sostituzione con
apparecchiature o protesi di ultima generazione.II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI21; luogo principale di esecuzione: Azienda Ospedaliera di Perugia. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base
ai criteri indicati nel capitolato d’oneri nell’invito a presentare offerte, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.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. Descrizione dei rinnovi: un rinnovo per 24 mesi; II.2.10) Informazioni sulle
varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no.II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione.III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: Requisiti e condizioni
di partecipazione indicati nei documenti di gara.III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei
criteri di selezione: idonee referenze bancarie, in originale, rilasciate da almeno 2 Istituti di Credito, attestanti la capacità
finanziaria ed economica del concorrente adeguata per l’esecuzione dell’appalto e che il concorrente è in grado di far fronte
con regolarità e puntualità ai propri impegni. Qualora il concorrente non possa presentare la seconda referenza bancaria,
dovrà specificarne i motivi all’interno della parte IV, sezione B, punto 6) del DGUE ed indicare, nella parte IV, sezione B,
punto 1b), il fatturato globale medio dell’impresa relativo al triennio 2017-2018-2019, il quale dovrà essere pari o superiore
al valore complessivo stimato per i 60 mesi della fornitura (36 + eventuali 24 mesi) del/dei lotto/i al/ai quale/i l’O.E. intende
partecipare. Ove l’Operatore Economico non disponga di tali informazioni relative al triennio 2017-2018-2019, dovrà compilare anche la parte IV, sezione B, punto 3), del DGUE.Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: idonee referenze
bancarie, in originale, rilasciate da almeno 2 Istituti di Credito. Qualora il concorrente non possa presentare la seconda
referenza bancaria, dovrà specificarne i motivi all’interno della parte IV, sezione B, punto 6), del DGUE ed indicare, nella
parte IV, sezione B, punto 1b), il fatturato globale medio dell’impresa relativo al triennio 2017-2018-2019, il quale dovrà
essere pari o superiore al valore complessivo stimato per i 60 mesi della fornitura (36 + eventuali 24 mesi) del/dei lotto/i al/
ai quale/i l’O.E. intende partecipare. Ove l’Operatore Economico non disponga di tali informazioni relative al triennio 20172018-2019, dovrà compilare anche la parte IV, sezione B, punto 3), del DGUE.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta.IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no.IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data:22/02/2021, ora locale: 18:00.IV.2.4) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta: 6 (sei) mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni complementari relative alla rinnovabilità. Si tratta di un
appalto rinnovabile: no. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica.
VI.3) Informazioni complementari: La presente gara è stata indetta con atto deliberativo del Commissario Straordinario
dell’Azienda Ospedaliera di Perugia n. 2153 del 11/12/2020. Ogni documento potrà essere scaricato dal sito internet www.
ospedale.perugia.it nell’apposita sezione Bandi di gara, alla voce corrispondente alla presente procedura. Tale documentazione è inoltre disponibile nella sezione Elenco bandi e Avvisi in corso della piattaforma telematica Net4market reperibile
al seguente indirizzo URL: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute. Ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii., nella parte II, sez. A, del DGUE, dovrà essere obbligatoriamente indicato il domicilio eletto e l’indirizzo PEC
presso cui l’O.E. intende ricevere comunicazioni relative alla presente procedura. La S.A. utilizzerà per l’invio delle comunicazioni l’indirizzo PEC inserito in sede di registrazione/abilitazione sulla piattaforma. La verifica relativa alla correttezza
dell’indirizzo PEC immesso si esegue accedendo alla sezione Iscrizione – Dati della piattaforma nell’apposito campo Email
PEC all’interno dello step «Principale». La validità dell’indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla S.A. Sono ammessi a presentare istanza gli O.E. costituitisi ai sensi degli artt. 45, 47 e 48, del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. Nel caso in cui l’istanza di partecipazione sia inoltrata da O.E. in regime di R.T.I., il DGUE, l’istanza e la
documentazione di cui sopra dovranno essere presentate da ogni O.E. partecipante al R.T.I. Il DGUE, in formato PDF, compilato unicamente nelle parti non barrate e la documentazione di cui sopra dovranno pervenire alla S.A. tramite utilizzo della
piattaforma Net4market. Le modalità di presentazione delle offerte saranno successivamente indicate nella lettera di invito e
le specifiche tecniche saranno descritte nel capitolato speciale di gara (tale documentazione verrà inviata alle ditte ammesse
successivamente alla fase di prequalifica). L’istanza di partecipazione non vincola la S.A. che si riserva la facoltà di revocare,
annullare, in tutto o in parte ed in qualsiasi momento la presente procedura, per motivi di convenienza o pubblico interesse,
senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta. La S.A. si riserva di procedere all’aggiudicazione anche
nel caso in cui pervenga una sola offerta o rimanga comunque valida una sola offerta, purché la stessa sia ritenuta congrua ad
insindacabile giudizio della stessa S.A. Il bando integrale di gara è reperibile sul sito www.ospedale.perugia.it e nella sezione
«Elenco bandi e avvisi in corso» della Piattaforma Net4market reperibile al seguente link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute. Come disposto dal D.L. 179/2012, convertito in Legge 221/2012, l’aggiudicatario ha l’obbligo di
corrispondere alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione relative alla presente procedura. Per quanto non espressamente qui disciplinato, trova applicazione quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Il Responsabile del Procedimento è
il Dott. Glauco Fabbroni. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Umbria,
Via Baglioni, n. 3, I-06100 Perugia. tel.: +390755755311. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 11/01/2021
Direzione acquisti ed appalti - Il direttore
dott. Andrea Casciari
TX21BFK714 (A pagamento).
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FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA - ROMA
Bando di gara - N. 8 Lotti
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione PTV policlinico Tor Vergata, viale Oxford 81 –
00133 Roma E-mail: bandidigara@ptvonline.it Tel.: +39 0620900291 Indirizzi Internet: www.ptvonline.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta per affidamento fornitura annuale di guanti monouso suddivisa in 8 lotti.
Valore totale stimato IVA esclusa:
- € 1.531.100,00. Lotto 1 CIG 8574306D23
- € 52.800,00; Lotto 2 CIG 8574342AD9
- € 30.000,00; Lotto 3 CIG 85743712CA
- € 115.000,00; Lotto 4 CIG 857439241E
- € 28.000,00; Lotto 5 CIG 8574424E83
- € 960.000,00; Lotto 6 CIG 857443686C
- € 32.000,00; Lotto 7 CIG 8574447182
- € 13.800,00; Lotto 8 CIG 8574458A93
- € 299.500,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 18/02/2021 ore 13.00. Modalità di apertura delle offerte:
19/02/2021 ore 10.00 su sistema telematico Stella
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Termine ultimo la richiesta dei chiarimenti: 4 febbraio ore 12:00.
RUP: Dott.ssa Carla Cianciullo
Ai fini dell’art.35, comma 4 del codice il valore massimo dell’appalto è di € 3.827.750,00 IVA esclusa così suddivisa:
- valore affidamento 12 mesi: € 1.531.100,00
- Valore rinnovo ulteriori 12 mesi: € 1.531.100,00
- valore eventuale proroga max 6 mesi: € 765.550,00. Data di spedizione del presente avviso: 12/01/2021.
Il commissario straordinario
dott.ssa Tiziana Frittelli
TX21BFK944 (A pagamento).

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA - ROMA
Bando di gara - N. 4 Lotti
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione PTV policlinico Tor Vergata, viale Oxford 81 –
00133 Roma E-mail: bandidigara@ptvonline.it Tel.: +39 0620900291 Indirizzi Internet: www.ptvonline.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura in service di sistemi per iniezioni del mezzo di contrasto per le necessità della
Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, suddivisa in 4 Lotti.
Valore totale stimato IVA esclusa: € 2.489.875,00. Lotto 1 CIG 8519084A81
- € 845.500,00; Lotto 2 CIG 8519101889
- € 226.875,00; Lotto 3 CIG 8519124B83
- € 400.000,00; Lotto 4 CIG 851913007A
- € 1.017.500,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 23/02/2021 ore 13.00. Modalità di apertura delle offerte:
24/02/2021 ore 10.00 su piattaforma telematica di negoziazione Stella.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Termine ultimo per il sopralluogo: 22.01.2021, h 16:00.
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti: 10.02.2021, h 16:00. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Carla Cianciullo.
Data di spedizione del presente avviso: 12/01/2021.
Il commissario straordinario
dott.ssa Tiziana Frittelli
TX21BFK945 (A pagamento).
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A.O.U. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI - NAPOLI
U.O.C. Acquisizione e Gestione Beni, Servizi e Tecnologie
Sede legale: via S. M. di Costantinopoli n. 104 - 80138 Napoli (NA) - Italia
Punti di contatto: Dott.ssa Giulia Esposito - Tel. 081/5665732 - Email: giulia.esposito@unicampania.it
Codice Fiscale: 06908670638
Partita IVA: 06908670638

Bando di gara a procedura aperta per la fornitura triennale di dispositivi medici da somministrazione, prelievo e raccolta e
aghi cannula venosi periferici con sistema di sicurezza
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione e indirizzi
Azienda Ospedaliera Universitaria dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Via Santa Maria di Costantinopoli 104
Napoli
80138
Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Giulia Esposito
Tel.: +39 815665732
E-mail: giulia.esposito@unicampania.it
Codice NUTS: ITF33
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.policliniconapoli.it
I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.soresa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Ufficio Gestione Gare
Via Pessina 15
Napoli
80138
Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Giulia Esposito
Tel.: +39 815665750
E-mail: giulia.esposito@unicampania.it
Codice NUTS: ITF33
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.policliniconapoli.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.soresa.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Azienda Ospedaliera Universitaria
I.5)Principali settori di attività
Salute
Sezione II: Oggetto
II.1)Entità dell’appalto
II.1.1)Denominazione:
Bando di gara a procedura aperta per la fornitura triennale di dispositivi medici da somministrazione, prelievo e raccolta
e aghi cannula venosi periferici con sistema di sicurezza.
II.1.2)Codice CPV principale
33141625
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
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II.1.4)Breve descrizione:
Bando di gara a procedura aperta per la fornitura triennale di dispositivi medici da somministrazione, prelievo e raccolta
e aghi cannula venosi periferici con sistema di sicurezza, costituita da n. 42 lotti.
II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 969 278.00 EUR
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33
II.2.4)Descrizione dell’appalto:
Lotto CCIIGG Descrizione Valore a base d’asta IVA esclusa
1 8589141F5D Aghi per penne da insulina monouso sterile € 3.600,00
2 85891517A0 Dispositivi monouso automatici per biopsia istologica tranciante tipo Tru-Cut € 15.000,00
3 8589154A19 Dispositivi monouso sterili semiautomatici per biopsia dei tessuti molli € 24.000,00
4 8589158D65 Aghi cannula monouso sterili per biopsia citologica € 26.940,00
5 858916532F Dispositivi monouso sterili semiautomatici per biopsia dei tessuti molli con tecnica Menghini modificata
€ 22.500,00
6 8589171821 Aghi per aspirato midollare monouso sterili € 18.000,00
7 8589176C40 Aghi per biopsia osteo-midollare monouso sterili centimetrati € 21.600,00
8 858918320A Punch per biopsia cutanea monouso sterili € 15.300,00
9 85891896FC Curette per biopsia, monouso sterili con lama in acciaio inox, manico in plastica € 14.400,00
10 8589195BEE Aghi per biopsia bronchiale monouso sterili e per aspirazione transbronchiale € 16.200,00
11 85892021B8 Aghi monouso sterili per anestesia spinale atraumatici con punta tipo quincke € 600,00
12 85892075D7 Aghi monouso sterili con attacco filettato per anestesia dentale. € 702,00
13 8589217E15
85892243DF Siringhe carpula a tre anelli con attacco a vite € 540,00
14 8589233B4A Aghi monouso sterili per alcolizzazione, per iniezioni percutanee di etanolo € 5.220,00
15 8589239041 Dispositivi per la localizzazione preoperatoria di lesioni palpabili e non palpabili della mammella
€ 9.000,00
16 858924987F Dispositivi per la marcatura del sito bioptico, di lesioni sospette € 6.000,00
17 8589257F17 Schizzettone in metallo per lavaggio auricolari riutilizzabile da 100 cc € 900,00
18 8589258FEA Deflussori per soluzioni iniettabili, monouso, sterile, senza ago. € 40.500,00
19 8589261268 Deflussori con regolatore di flusso per infusione e.v. con macrogocciolatore 1 ml/20 gocce, monouso
sterile € 180.000,00
20 8590343F49 Prolunghe monouso sterili di estensione trasparente a spirale per linee infusionali da 200 cm € 888,00
21 859034836D Prolunghe monouso sterili di estensione trasparente a spirale per linee infusionali da 3 metri € 888,00
22 85903515E6 Premisacca per infusione a pressione da 500/1000 ml adatti per sacche da 500/1000 ml con manometro
fissato alla pompetta manuale € 12.000,00
23 8590362EF7 Tubi monouso sterili + cannule monouso sterili per aspirazione chirurgica odontoiatrica e auricolare
€ 24.780,00
24 85903683EE Tubi di raccordo monouso sterili per aspirazione lunghezza cm 240 circa, in pvc trasparente con cannula
yankauer € 57.600,00
25 85912782E3 Tubi di drenaggio epatico monouso sterile a t tipo kehr, monouso sterile in materale biocompatibile
€ 9.000,00
26 85912858A8 Drenaggio chirurgico rotondo in silicone, monouso sterile, pretagliato, perforato, antireflusso, radiopaco, autoaspirante completamente trasparente € 24.000,00
27 8591290CC7 Tubo di drenaggio chirurgico post operatorio in silicone, monouso sterile, radiopaco € 60.000,00
28 859130050A Drenaggio in silicone post-operatorio in aspirazione continua ma non costante con sistema “redon” o
equivalente , monouso sterile, € 84.000,00
29 8591307ACF Kit catetere per drenaggio percutaneo monouso sterile con punta pgtail da 2 cm con fori laterali, catetere diametro 8 fr e catetere diametro 12 fr € 9.600,00
30 8591311E1B Sistemi di drenaggio pleurico, mouso sterile, a valvola d’acqua tipo bulau pediatrico e neonatale ch
6;8; 10 € 2.400,00
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31 859154600D Catetere trocar in pvc dhpe free o altro materiale equivalente, monouso sterile per drenaggio toracico
€ 21.000,00
32 85915535D2 Kit per drenaggio di pneumotorace, con catetere in poliuretano 13 fr lunghezza 13 cm , mandrino in
acciaio, € 79.800,00
33 8591563E10 Set per paracentesi -toracentesi monouso sterile composto da ago cannula in acciaio con punta retrattiva
€ 180.000,00
34 85915757F9 Set completo per drenaggio toracico percutaneo monouso sterile tipo thal-quick € 33.000,00
35 859159587A Drenaggio percutaneo monouso sterile con trocar d’introdizione , radiopaco, lunghezza catetere 20-25
cm circa € 1.320,00
36 85916050BD Valvola di Heimlich unidirezionale monouso e sterile per pneumotorace capacita’ 25 ml circa € 4.800,00
37 8591622EC0 Sacchetto monouso compatibile per aspirazione chirurgico tipo Alsa da 3 litri € 120.000,00
38 8591637B22 Rubinetto a tre vie per linee di infusione e monitoraggio,con attacchi luer-lock, € 27.600,00
39 85916559FD Rubinetto a tre vie, per linee di infusione e monitoraggio,con attacchi luer-lock, con prolunga da 150
cm circa € 7.200,00
40 8591662FC2 Sacche in etilvinilacetato (EVA) da 3000 ml monouso sterili, per la miscelazione e la somministrazione
di soluzioni nutrizionali per via parenterale € 98.400,00
41 8591671732 Aghi cannula venosi periferici di sicurezza altamente taglienti, in teflon o in materiale con la medesima
compatibilità € 538.200,00
42 8589141F5D Aghi cannula monovia, con alette, con sistema di sicurezza ad attivazione passiva. Misure varie
€ 151.800,00
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: € 1 969 278.00
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario, tecnico.
III.1.) Condizioni di partecipazione
III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professione o nel
registro commerciale
1) Cauzioni e garanzie richieste: 1) Garanzia provvisoria corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva come meglio specificato nella documentazione di gara; 2) Garanzia definitiva come da disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta;
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta Economicamente più vantaggiosa
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 10/02/2021 Ore:14:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua italiana: IT
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 11/02/2021
Ora locale: 11:00
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Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura e verbalizzazione:
Trattandosi di procedura telematica, nella quale la segretezza e l’immodificabilità delle offerte presentate è garantita
dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni
eseguite sul Portale e considerato lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, le operazioni di gara non saranno
effettuate in seduta pubblica
SEZIONE VI: Altre Informazioni.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari:
Le richieste di chiarimenti da parte delle ditte concorrenti verranno inoltrate tramite “Sistema – SIAPS”.
Si invitano gli operatori economici a consultare la citata guida “Procedura aperta-Manuale pe la partecipazione”, nella
sezione relativa. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme. Si Specifica a che il termine ultimo
per richiedere chiarimenti dovranno essere necessariamente formulate in lingua italiana. Entro 6 giorni prima della scadenza
del termine fissato per la presentazione delle offerte, l’amministrazione tramite il sistema. risponderà alle richieste di chiarimento presentate in tempo utile sul sito Internet: www.soresa.it nella sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di gare e
contratti/Gare” e sul sito aziendale www.policliniconapoli.it (sez. Bandi di gara). Per informazioni contattare il responsabile
del procedimento, Dott.ssa Giulia Esposito, tel. +39 0815665732, e-mail: giulia.esposito@unicampania.it.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania, Città: Napoli Paese: Italia (IT).
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 07/01/2021.
Il responsabile della U.O.C. Acquisizione e Gestione Beni, Servizi e Tecnologie
dott.ssa Giulia Esposito
TX21BFK989 (A pagamento).

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA - ROMA
Bando di gara - CIG 8582237E01
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, viale Oxford 81 –
00133 Roma E-mail: bandidigara@ptvonline.it Tel.: +39 0620900291 Indirizzi Internet: www.ptvonline.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio triennale per la protezione dalle
radiazioni ionizzanti, elettromagnetiche e ottiche presso la Fondazione PTV. Codice CPV principale: 90721600 Servizi di
protezione dalle radiazioni. Durata del contratto d’appalto. Durata in mesi: 36; eventuale rinnovo (massimo 12 mesi). Sono
autorizzate varianti: no. Opzioni: sì. Opzione di proroga (massimo 6 mesi). L’importo totale dell’appalto è pari a € 445.500,00
così suddivisi: € 297.000,00 valore appalto 36 mesi; € 49.500,00 eventuale proroga (massimo 6 mesi); € 99.000,00 eventuale
rinnovo (massimo 12 mesi).
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta telematica. Criteri di aggiudicazione: Offerta tecnica 85 - Prezzo 15. Termine
per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 22/02/2021 ore 13:00. Apertura delle offerte: 22/02/2021
ore 15:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto presso: http:// www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/#. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. Termine ultimo per la
richiesta di sopralluogo (facoltativo): 27 gennaio 2021 ore 13:00. Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti: 8 febbraio
2021 ore 13:00. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LAZIO – Roma. Responsabile del procedimento:
Dott.ssa Carla Cianciullo. Data di spedizione del presente avviso: 12/01/2021.
Il commissario straordinario
dott.ssa Tiziana Frittelli
TX21BFK1000 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Bando di gara n. 7867126
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale Taranto - Viale Virgilio 31 - 74121
TARANTO - Area gestione Patrimonio, pec: areapatrimonio.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, profilo istituzionale www.
sanita.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta telematica tramite piattaforma EmPulia per l’affidamento triennale della
fornitura di accessori ed articoli di consumo originali e rigenerati necessari al funzionamento delle macchine d’ufficio in
dotazione alla Asl di Taranto. Valore stimato € 1.500.000,00. CPV: 30125000-1.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: minor prezzo. Termine ricezione offerte: 01/03/2021
ore 12:00. Apertura offerte: 03/03/2021 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Pasquale Nicolì.
Il direttore area gestione patrimonio
dott. Pasquale Nicolì
TX21BFK1004 (A pagamento).

ASL 2 LANCIANO VASTO CHIETI
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Sede: via dei Vestini snc - 66100 Chieti
Punti di contatto: Tel. 0871358706 - Fax 0871358785 Posta elettronica: provveditorato@asl2abruzzo.it Indirizzo internet:
http://www.asl2abruzzo.it
Codice Fiscale: 02307130696
Partita IVA: 02307130696
Bando di gara - Procedura aperta finalizzata alla fornitura di dispositivi per la preparazione e la somministrazione di
farmaci antiblastici, per le esigenze del Laboratorio UFA dell’Azienda ASL n. 2 Lanciano - Vasto - Chieti
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO. Denominazione ufficiale: AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 LANCIANO VASTO CHIETI. Indirizzo postale: via dei Vestini, snc - Città: Chieti - Codice postale:
66100. Paese: Italia. Punti di contatto: All’attenzione di: dr. Pierluigi Galassi Telefono: 0871357116 Fax: 0871358785 Posta
elettronica gare.abs@asl2abruzzo.it indirizzo internet http://www.asl2abruzzo.it. I.3) COMUNICAZIONE. I documenti di
gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://asl2abruzzo-lanciano-vasto-chieti-appalti.
maggiolicloud.it/PortaleAppalti
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://asl2abruzzo-lanciano-vasto-chietiappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI
DI ATTIVITÀ ASL Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura di dispositivi per la preparazione e la somministrazione di farmaci antiblastici, per le esigenze del Laboratorio UFA dell’Azienda ASL n.2 Lanciano - Vasto - Chieti II.1.2)Codice CPV principale: 33194100-7. II.1.3) Tipo di appalto:
Forniture II.1.4)Breve descrizione: Fornitura di dispositivi per la preparazione e la somministrazione di farmaci antiblastici
II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: 686.400,00 EUR II.1.6)Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in
lotti: si Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2. II.2.1)Denominazione: SISTEMA COMPLETO CHIUSO
- Lotto n.: 1 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF14 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio
di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 552.000,00 EUR.
II.2.7)Durata del contratto d’appalto 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: sì Descrizione delle opzioni: Eventuale
proroga di 6 mesi II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.1)Denominazione: SET DI CONNESSIONE TRA SACCA E DEFLUSSORE - Lotto n.:2 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF14 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri
sono indicati nei documenti di gara II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 134.400,00 EUR. II.2.7)Durata del contratto d’appalto
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: sì Descrizione delle opzioni: Eventuale proroga di 6 mesi II.2.13) L’appalto è
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta IV.1.8)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)L’appalto
è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione Data: 25.02.2021, ore 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte: Data: 02/03/2021 Ora locale: 10:00 Luogo: ASL 2 Lanciano,
Vasto e Chieti — UOC Acquisizione Beni e Servizi — pal. SEBI via dei Vestini s.n.c., 66100 Chieti. Informazioni relative
alle persone ammesse e alla procedura di apertura: L’apertura si svolgerà in modalità telematica.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI
VI.3)Informazioni complementari: Il CIG di gara sono i seguenti: LOTTO1 8593336533 - LOTTO2 85933397AC. La
procedura sarà espletata in forma telematica sul sistema informatico aziendale al seguente link:https://asl2abruzzo-lancianovasto-chieti-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ con le modalità di cui al disciplinare di gara. Il disciplinare di gara, il
capitolato tecnico, la domanda di partecipazione, il modulo di offerta economica tutti gli altri atti sono disponibili sulla piattaforma telematica https://asl2abruzzo-lanciano-vasto-chieti-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ e sul sito: http://www.
asl2abruzzo.it. Tutte le eventuali integrazioni, chiarimenti, precisazioni o ulteriori notizie o documentazioni, relativi alla gara
medesima ed eventuali variazioni per la data dell’apertura dei plichi saranno resi pubblici, con effetto di notifica, esclusivamente sul portale telematico al link https://asl2abruzzo-lanciano-vasto-chieti-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ . E’
onere dell’OE interessato alla presente procedura consultare periodicamente il suddetto portale telematico. Eventuali richieste di chiarimenti vanno prodotte non oltre il giorno 02/02/2021; le informazioni sui chiarimenti richiesti entro il termine
suindicato verranno forniti entro il giorno 18/02/2021. Il responsabile del procedimento è il Dott. Pierluigi Galassi fax+39
0871358675. Il presente bando non vincola la ASL che si riserva di applicare l’art. 95, comma 12, del D.Lgs.50/2016. VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso Denominazione ufficiale: TAR Abruzzo sezione staccata di Pescara Viale Pindaro, 1 65127 Pescara Italia telefono
+39 085/4503945 fax +39 085/4554354
Il R.U.P.
dott. Pierluigi Galassi
TX21BFK1011 (A pagamento).

ATS SARDEGNA
Dipartimento Area Tecnica
S.C. Progettazione e Lavori Pubblici

Sede legale: via E. Costa n. 57, 07100 Sassari (SS), Italia
Codice Fiscale: 92005870909
Partita IVA: 00935650903
Bando di gara - Affidamento servizi ingegneria
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: A.T.S. Sardegna (Italia), Responsabile Unico Procedimento Ing. Efisio Nonnoi,
tel. 0706093321, e-mail efisio.nonnoi@atssardegna.it– indirizzi internet e profilo di committente https://www.atssardegna.
it/ e https://www.sardegnacat.it Informazioni, documentazione, invio offerte ai punti di contatto sopra indicati - I.3) Comunicazione: documenti di gara disponibili per accesso gratuito, illimitato e diretto su https:// www.atssardegna.it/ https://www.
sardegnacat.it. Ulteriori informazioni disponibili presso gli indirizzi sopraindicati. Le offerte dovranno essere inviate in versione elettronica sul portale https://www.sardegnacat.it come indicato nel disciplinare di gara I.4) Altro: Azienda Sanitaria
I.5) Attività Salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi
alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, compresa progettazione antincendio e coordinamento sicurezza in fase di progettazione, con riserva di poter affidare, totalmente o parzialmente, anche i servizi di
direzione lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo e liquidazione, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
e l’ulteriore opzione indicata al punto 4.3 del disciplinare di gara, inerenti i lavori di realizzazione della Casa della Salute
nel Comune di Monserrato CUP G31B16000900006 CIG 8533064B2A- II.1.2) CPV princip. 71300000 II.1.3) Appalto di
servizi - II.1.4) Breve descrizione: appalto pubblico per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di
cui all’art. 3 comma 1) lett. vvvv) del D. Lgs. N. 50/2016 - II.1.5) Valore totale stimato, incluse tutte le opzioni, IVA esclusa:
— 34 —

18-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 6

399.416,79 EURO - II.1.6) Suddivisione in lotti: NO - II.2.3) Luogo di esecuzione: NUTS ITG27 Monserrato (CA) II.2.4)
La procedura riguarda l’affidamento dei servizi di architettura, ingegneria e geologia, relativi alla progettazione di fattibilità
tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva con riferimento ai lavori di realizzazione della Casa della Salute nel Comune di
Monserrato (CA) - II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e sub criteri
indicati nel disciplinare di gara - II.2.7) Durata in giorni: 120 decorrenti dalle date previste nel disciplinare – II.2.11) Opzioni:
SI. Descrizione: successivo eventuale affidamento dei servizi di direzione dei lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo e liquidazione, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’art. 157 comma 1 del codice, oltre
all’ulteriore opzione indicata al punto 4.3) del Disciplinare di gara. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: SI. POR FESR 2014/2020 Intervento Azione 9.3.8 a San-Asse VII-DGR 17/14
del 04.04.2017-Realizzazione Casa della Salute Monserrato - II.2.14) Informazioni complementari: la procedura si svolgerà
attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione messa a disposizione dalla Centrale Regionale di Committenza della Regione Sardegna e accessibile sul sito www.sardegnacat.it, alla quale si rimanda, unitamente al disciplinare ed
a tutta la restante documentazione di gara, per ogni eventuale informazione in merito.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare di gara.
SEZIONE IV) PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta – IV.2.2) Termine ricevimento offerte: 04/02/2021 ore 12:00 – IV.2.4) Offerte in lingua Italiana – IV.2.6) L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione - IV.2.7)
Modalità apertura offerte amministrative: 08/02/2021 ore 10:00. Data di spedizione del bando alla G.U.U.E. 07/01/2021
Il R.U.P.
ing. Efisio Nonnoi
Il direttore S.C. Progettazione e LL.PP.
ing. Paolo Costa
TX21BFK1018 (A pagamento).

A.S.L. TO4 - CHIVASSO (TO)
Variante in corso d’opera - Modifica del contratto durante il periodo di validità art. 106 comma 1, lettera b) D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. - Attività di certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento degli impianti dell’Ospedale di Ivrea - CIG
6988909627
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.S.L. TO4 - Via Po n. 11 - 10034 Chivasso (TO) –
tel. 0119176571 - fax 0119176500 – direzione.generale@pec.aslto4.piemonte.it – www.aslto4.piemonte.it -Codice CPV:
71356100-9 Servizi di controllo tecnico - Codice NUTS: ITC11.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Descrizione appalto prima e dopo modifica: “Attività di certificazione
di rispondenza e di corretto funzionamento degli impianti dell’Ospedale di Ivrea” – CIG 6988909627. Importo contratto
€ 33.499,73 oltre oneri previdenziali e IVA – Nuovo importo contratto a seguito approvazione modifica € 43.499,73 oltre
oneri previdenziali e IVA. Importo in aumento del contratto a seguito approvazione modifica: € 10.000,00 oltre oneri previdenziali e IVA. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: Art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. – Emersa necessità di integrazione degli elaborati progettuali.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione dell’appalto: Deliberazione del Direttore Generale
dell’A.S.L. TO4 n. 454 del 27/04/2017 e Deliberazione del Direttore Generale dell’A.S.L. TO4 n. 149 del 08/02/2018. Data
di approvazione e perfezionamento della modifica contrattuale: Deliberazione del Commissario dell’A.S.L. TO4 n. 1300 del
21/12/2020.
Soggetto affidatario: Studio Tecnico Casalini di P.I. Casalini Stefano. Tipologia finanziamento: fondi bilancio ASL
TO4. Denominazione e indirizzo dell’organo nazionale di vigilanza e dell’organo responsabile delle procedure di ricorso:
ANAC – Via M. Minghetti 10 – 00187 Roma; T.A.R. Piemonte – Sezione di Torino – Via Confienza 10 – 10100 Torino.
Data e riferimento di precedenti pubblicazioni nella G.U.U.E. o nella Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale relative all’appalto
di cui al presente avviso: nessuna.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data invio dell’avviso: 12/01/2021. Altre informazioni: nessuna.
Il direttore S.C. servizio tecnico patrimoniale
arch. Giovanni Rizzo
TX21BFK1053 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Asl Napoli 3 Sud
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale:
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD; Numero di identificazione nazionale: 0000228512; Indirizzo postale:
Via Marconi, 66; Città: TORRE DEL GRECO; Codice NUTS: ITF33 Napoli; Codice postale: 80059; Paese: Italia; Persona di
contatto: DOMENICO TOMO; E-mail: SABS@PEC.ASLNAPOLI3SUD.IT; Indirizzi Internet: Indirizzo principale: WWW.
ASLNAPOLI3SUD.IT; Indirizzo del profilo di committente: WWW.SORESA.IT; I.3) Comunicazione: I documenti di gara
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: WWW.SORESA.IT; Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: WWW.
SORESA.IT; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale; I.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Asl Napoli
3 SUD; II.1.2) Codice CPV principale 66516400; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione: Oggetto dell’appalto è
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ASL NAPOLI 3 SUD; II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa:
33.000.000,00 EUR. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì; Luogo di esecuzione; Codice NUTS:
ITF33 Napoli; Luogo principale di esecuzione: TERRITORIO DI COMPETENZA DELL’ASL NAPOLI 3 SUD; II.2.1) Denominazione: COPERTURA RCT/RCO -CIG 8581107981; Lotto n.: 1; II.2.2) Codici CPV supplementari: 66516400 Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF33 Napoli. II.2.4) Descrizione dell’appalto:
COPERTURA RCT/RCO. 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: 30 600 000.00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto,
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in giorni: 36. II.2.1) Denominazione: COPERTURA INCENDIO- CIG 8581118297; Lotto n.: 2. II.2.2) Codici CPV supplementari: 66515100 Servizi di assicurazione contro gli incendi. II.2.3)
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF33 Napoli. II.2.4) Descrizione dell’appalto: COPERTURA INCENDIO. 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: 255 000.00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione: Durata in mesi: 36. II.2.1) Denominazione: Infortuni Medici - GIG 8581127A02; Lotto n.: 3; II.2.2) Codici CPV supplementari:66512100 Servizi di assicurazione contro gli infortuni. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF33 Napoli. II.2.4)
Descrizione dell’appalto: Infortuni Medici. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i
criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 1 575 000.00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 36. II.2.1) Denominazione: RCA Libro
Matricola- GIG 8581134FC7; Lotto n.: 4; II.2.2) Codici CPV supplementari:66516100 Servizi di assicurazione di responsabilità
civile autoveicoli. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF33 Napoli. II.2.4)Descrizione dell’appalto: RCA Libro Matricola.
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: 570 000.00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del
sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 36. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: 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: Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio
Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con
quelle oggetto della presente procedura di gara. Autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione in Italia per i rami
afferenti alla copertura assicurativa oggetto del presente appalto, rilasciata dall’IVASS ai sensi del D.lgs. 209/2005. III.1.2)
Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione: Data: 09/02/2021; 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: 9 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.2.7) Modalità di apertura delle
offerte: Data: 09/02/2021; Ora locale: 16:30; Luogo: sede della Direzione UOC Acquisizione Beni e Servizi, Via Marconi,
66 - 80059 Torre del Greco (NA).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione
ufficiale: TAR CAMPANIA; Indirizzo postale: P.ZZA MUNICIPIO; Città: NAPOLI; Paese: Italia; E-mail: sabs@pec.aslnapoli3sud.it. VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Denominazione ufficiale: UFFICIO AFFARI
LEGALI ASL NAPOLI 3 SUD; Indirizzo postale: VIA MARCONI, 66; Città: TORRE DEL GRECO; Codice postale: 80059;
Paese: Italia; E-mail: sabs@pec.aslnapoli3sud.it; VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: UFFICIO AFFARI LEGALI ASL NAPOLI 3 SUD; Indirizzo postale: VIA MARCONI, 66; Città: TORRE DEL GRECO; Codice postale: 80059; Paese: Italia; E-mail: sabs@pec.aslnapoli3sud.it.
Il direttore generale
ing. Gennaro Sosto
TX21BFK1063 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Bando di gara n. 8014759 - CIG 8591745444
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria Cagliari, Via Ospedale,
54 - 09124 Cagliari. Servizio Provveditorato-Economato dott.ssa M.T. Piras Tel. 07051093801 - mariapiras@aoucagliari.it.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: fornitura in Service di pannelli multiplex con metodica molecolare per infezioni
profonde-SEPSI, respiratorie e intestinali per il periodo di quattro anni rinnovabile di ulteriori 12 mesi destinata alle esigenze
del Laboratorio Centrale HUB dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari. Importo: € 522.000,00 oltre l’IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI APPALTO: Si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
ore 13,00 del 24/02/2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documenti di gara su www.aoucagliari.it/ e www.regionesardegna.it. Spedizione alla G.U.U.E. 14/01/2021.
Il direttore generale
dott. Giorgio Sorrentino
TX21BFK1065 (A pagamento).

ASL DI BRINDISI
Bando di gara - N. ANAC: 8015613 - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di apparecchiature e materiale
sanitario occorrenti alle strutture della ASL di Brindisi - Procedura suddivisa in n. 3 lotti
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL BR di Brindisi - via Napoli n. 8 - 72100 Brindisi PEC: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it -patrimonio.asl.brindisi.it@pec.rupar.puglia.it; sito web: http://www.sanita.
puglia.it/web/asl-brindisi/bandi-di-gara-e-contratti.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara espletata mediante procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura di
apparecchiature e materiale sanitario occorrenti alle strutture della ASL di Brindisi - Procedura suddivisa in n.3 lotti, Importo
a base di gara: € 865.000.00 oltre IVA. Lotto 1 Portatile per radioscopia base d’asta € 250.000,00 - CIG 8591989D9C; Lotto
2 Ecotomografo di fascia alta base d’asta € 115.000,00 - CIG 8592011FC3. Lotto 3 Incubatrici ibride da Terapia Intensiva
€ 500.000,00 - CIG 85920564E9.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica sul portale Empulia. Criterio di aggiudicazione: “Offerta economicamente più vantaggiosa” individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 2 e 6 del
D. Lgs. n. 50/2016. Termine ricezione offerte: 02.02.2021 ore 14:00. Termine apertura offerte: 03.02.2021 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione visibile su www.empulia.it e www.sanita.puglia.it/web/aslbrindisi/bandi-di-gara. Data di invio del presente bando alla GUUE: 15.01.2021.
Il direttore area gestione del patrimonio
dott.ssa Elisabetta Esposito
TX21BFK1083 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “SAN PIO” BENEVENTO
Bando di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Azienda Ospedaliera “San Pio “ Benevento, Via dell’Angelo, 1 Benevento
82100, E-mail: ufficio.gare@pec.ao-rummo.it Codice NUTS: ITF32, www.aosanpio.it, www.ao-rummo.it
SEZIONE II OGGETTO: Fornitura “dispositivi medici per tutte le UU. OO. DELL’A.O. SAN PIO. Base d’asta
complessiva appalto € 1.366.248,00 oltre IVA così suddiviso: Lotto n.1 CIG 84039506ED € 4.200,00; Lotto n.2 CIG
84039739E7 € 22.500,00; Lotto n.3 CIG 8403995C0E € 46.920,00; Lotto n.4 CIG 8404014BBC € 22.500,00; Lotto n.5 CIG
8404021186 € 24.000,00; Lotto n.6 CIG 8404027678 € 6.000,00; Lotto n.7 CIG 8404038F89 € 22.800,00; Lotto n.8 CIG
84040590E2 € 34.920,00; Lotto n.9 CIG 840406342E € 6.000,00; Lotto n.10 CIG 84040709F3 € 286.080,00; Lotto n.11
CIG 8404084582 € 750,00; Lotto n.12 CIG 8404096F66 € 1.980,00; Lotto n.13 CIG 8404104603 € 360,00; Lotto n.14 CIG
8404109A22 € 2.160,00; Lotto n.15 CIG 8404113D6E € 12.000,00; Lotto n.16 CIG 84041170BF € 18.000,00; Lotto n.17
CIG 84041224DE € 240,00; Lotto n.18 CIG 8404129AA3 € 15.600,00; Lotto n.19 CIG 84041403B9 € 9.000,00; Lotto n. 20
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CIG 84134663C8 € 7.800,00; Lotto n.21 CIG 84136256FD € 180,00; Lotto n.22 CIG 8413690C9F € 36.000,00; Lotto n.23
CIG 8413726A55 € 8.100,00; Lotto n.24 CIG 841373736B € 1.500,00; Lotto n.25 CIG 84137416B7 € 900,00; Lotto n.26
CIG 8413746AD6 € 1.500,00; Lotto n.27 CIG 8413754173 € 5.031,00; Lotto n.28 CIG 8413756319 € 15.360,00; Lotto n.29
CIG 8413759592 € 4.500,00; Lotto n.30 CIG 8415002753 € 450,00; Lotto n.31 CIG 841502062E € 2.400,00; Lotto n.32
CIG 8415030E6C € 960,00; Lotto n.33 CIG 84150395DC € 6.600,00; Lotto n.34 CIG 8415048D47 € 2.700,00; Lotto n.35
CIG 8415055311 € 120.000,00; Lotto n.36 CIG 84150639A9 € 3.060,00; Lotto n.37 CIG 8415069E9B € 17.100,00; Lotto
n.38 CIG 8415077538 € 320,00; Lotto n.39 CIG 8415085BD0 € 1.920,00; Lotto n.40 CIG 8415095413 € 4.500,00; Lotto
n.41 CIG 84151132EE € 5.400,00; Lotto n.42 CIG 8415125CD2 € 2.400,00; Lotto n.43 CIG 8415134442 € 4.050,00; Lotto
n.44 CIG 8415145D53 € 12.000,00; Lotto n.45 CIG 8415161A88 € 3.240,00; Lotto n.46 CIG 841517239E € 1.080,00; Lotto
n.47 CIG 8415181B09 € 120.000,00; Lotto n.48 CIG 84151891A6 € 69.995,00; Lotto n.49 CIG 841519783E € 720,00; Lotto
n.50 CIG 8415218992 € 3.990,00; Lotto n.51 CIG 8415224E84 € 690,00; Lotto n.52 CIG 841523579° € 24.000,00; Lotto
n.53 CIG 8415239AE6 € 10.500,00; Lotto n.54 CIG 8415247183 € 4.800,00; Lotto n.55 CIG 84152514CF € 300,00; Lotto
n.56 CIG 841525581B € 30.000,00; Lotto n.57 CIG 8415260C3A € 1.200,00; Lotto n.58 CIG 8415266131 € 4.500,00; Lotto
n.59 CIG 84152736F6 € 3.984,00; Lotto n.60 CIG 8415277A42 € 900,00; Lotto n.61 CIG 84152850DF € 2.700,00; Lotto
n.62 CIG 84152904FE € 720,00; Lotto n.63 CIG 84153148CB € 15.000,00; Lotto n.64 CIG 8416107733 € 36.000,00; Lotto
n.65 CIG 841611911C € 36.000,00.
Per la descrizione di ogni lotto si rinvia alla documentazione di gara.
DURATA Appalto: 3 anni più 6 mesi di proroga tecnica.
AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV Procedura Aperta Telematica su https://www.soresa.it tramite Sistema SIAPS. Termine per il ricevimento
delle offerte: 02.03.2021 ore 12.00; apertura: 04.03.2021 ore 09.30.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile sui siti www.soresa.it., www.ao-rummo.it
INVIO ALLA GUUE: 13.01.2021.
Il direttore della U.O.C. P.E.
dott.ssa M. Nicoletta Mercuri
TX21BFK1094 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4 TERAMO
Regione Abruzzo
Sede: circonvallazione Ragusa, 1 - 64100 Teramo (TE), Italia
Codice Fiscale: 00115590671
Partita IVA: 00115590671
Bando di gara Simog n. 7998307- Procedura aperta accelerata finalizzata alla conclusione di accordo quadro per la fornitura di DPI e DM a protezione degli operatori e degli utenti della ASL di Teramo
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Azienda Unità Sanitaria Locale Teramo, Circonvallazione Ragusa, 1 64100 Teramo – Italia - U.O.C. Acquisizione
beni e servizi - all’attenzione di: Dott. Vittorio D’Ambrosio tel.: +39 0861420290 fax: +39 0861420292 Codice NUTS:
ITF12; indirizzo internet: www.aslteramo.it. 1.3) COMUNICAZIONE - I documenti di gara sono disponibili per un accesso
gratuito, illimitato e diretto presso: www.aslteramo.it/gare-di-appalto/. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.aslteramo.it/
gare-di-appalto/Portale Appalti/homepage.wp I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Autorità regionale
o locale I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ – Salute.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO II.1.1) DENOMINAZIONE - Procedura aperta accelerata finalizzata alla conclusione di accordo quadro per la fornitura di DPI e DM a protezione degli operatori e degli utenti della ASL di
Teramo. N. gara Simog 7998307 II.1.2) CODICE CPV PRINCIPALE: 33190000 II.1.3) TIPO DI APPALTO: fornitura. II.1.4)
BREVE DESCRIZIONE: la procedura aperta accelerata è finalizzata alla conclusione di accordi quadro per la fornitura di
dispositivi di protezione individuale e dispositivi medici a protezione degli operatori e degli utenti della ASL di Teramo II.1.5)
VALORE TOTALE STIMATO: Valore, IVA esclusa: € 9.622.272,00 EUR II.1.6) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI –
questo appalto è suddiviso in lotti: si, n. 20 II.2.1) II.2.1) lotti n.1 € 11.250,00; lotto n.2 € 2.772,00; lotto n.3 € 1.200.000,00;
lotto n.4 € 912.000,00; lotto n.5 € 2.160.000,00;lotto n.6 € 1.200.000,00; lotto n.7 € 270.000,00; lotto n.8 € 360.000,00; lotto
n.9 € 356.250,00; lotto n.10 € 84.000,00; lotto n.11 € 4.800,00; lotto n.12 € 648.000,00; lotto n.13 € 108.000,00; lotto n. 14
€ 90.000,00; lotto n.15 € 252.000,00; lotto n.16 € 1.080.000,00; lotto n. 17 € 144.000,00; lotto n.18 € 309.600,00; lotto n.19
€ 300.000,00; lotto n.20 € 129.600,00 2.3) LUOGO DI ESECUZIONE Codice NUTS: ITF12 II.2.5) CRITERI DI AGGIUDI— 38 —
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CAZIONE I criteri indicati di seguito: Prezzo II.2.7) DURATA DEL CONTRATTO D’APPALTO, DELL’ACCORDO QUADRO O DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE: durata in mesi: 12 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si,
alle medesime o più favorevoli condizioni contrattuali ed economiche, per una durata pari a anni 1 (uno) II.2.10) INFORMAZIONI SULLE VARIANTI - Sono autorizzate varianti: no II.2.11) INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPZIONI - Opzioni:
sì Descrizione delle opzioni: proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016; estensione di un quinto
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
SEZIONE III: INFORZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. III.1.1) ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE,
INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE NELL’ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO COMMERCIALE: vedere documentazione di gara III.1.2) CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA: vedere documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1) DESCRIZIONE - IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta e accelerata.
Motivazione: Al fine di assicurare l’approvvigionamento di DPI e DM a protezione degli operatori e degli utenti della ASL di
Teramo, si rende necessario attivare una nuova specifica procedura di gara che recepisca, in tempi celeri e certi, i fabbisogni
determinatisi per effetto della riacutizzazione della epidemia, almeno per un ulteriore anno IV.1.8) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP) - L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici:
si IV.2.2) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Data
05/02/2021 ora locale 13:00. IV.2.4) LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE O DELLE
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: italiano. IV.2.6) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’
VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7)
MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: data 08/02/2021 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: I) Il presente bando è stato approvato con delibera-zione
a contrarre n. 25 del 07/01/2021. II). Le specifiche afferenti ai CIG dei singoli lotti sono riportati negli atti di gara. III) Il
RUP è il dott. Vittorio D’Ambrosio. IV) il capitolato speciale d’appalto, il disciplinare di gara, tutta la modulistica e la documentazione di gara sono disponibili sul sito internet della stazione appaltante all’indirizzo www.aslteramo.it, sezione gare di
appalto, sotto sezione bandi di gara e procedure. Onde garantire la semplificazione e la speditezza dell’azione amministrativa nella presente procedura, finalizzata all’approvvigionamento urgente di dispositivi per la protezione degli operatori e
degli utenti soprattutto in relazione agli sviluppi della attuale situazione di pandemia da Covid-19, la Stazione Appaltante si
avvarrà dell’istituto della c.d. inversione procedimentale, di cui al combinato disposto dell’art. 1 comma 3 della L. n. 55 del
14.06.2019 e dell’art. 133, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che consente di esaminare le offerte prima della verifica
dell’idoneità dei concorrenti VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: TAR Abruzzo,
L’Aquila – Italia VI.5) DATA DI SPEDIZIONE GUUE: 12/01/2021.
Il direttore generale
dott. Maurizio Di Giosia
TX21BFK1101 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “OSPEDALI RIUNITI” DI FOGGIA

Sede: viale L. Pinto 1 - 71100 Foggia
Punti di contatto: Tel. 0881/731111 - Fax 0881/736103 - Pec: protocollo@pec.ospedaliriunitifoggia.it
Bando di gara - CIG 855335757C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di
Foggia, V.le Pinto 1, Struttura S.S.D. Manutenzione e impianti, Dirigente responsabile: ing. Massimo De Santis, Responsabile del procedimento: ing. Massimo De Santis, mdesantis@ospedaliriunitifoggia.it, Fax 0881/732003 - https://www.sanita.
puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia, www.empulia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio triennale per la gestione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle centrali e sotto centrali termiche e idriche a servizio delle strutture dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia. Valore complessivo massimo stimato dell’appalto ex art. 35, comma 1 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.i.m € 3.500.000,00 (euro tremilionicinquecentomila/00) di cui € 2.239.955,87 per canone manutentivo,
€ 450.000,00 per manutenzione straordinaria ed € 53.799,12 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta oltre IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Deposito cauzionale: 2% dell’importo a base d’asta. Cauzione definitiva costituita ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del D.Lgs.
n. 50/2016. Modalità di finanziamento e di pagamento: Conto Economico 715.100.00010 (manutenzione ordinaria sugli
impianti e macchinari). Forma raggruppamento aggiudicatario: art 48 del D.Lgs 50/16. Condizioni di partecipazione: Si
rinvia al disciplinare di gara pubblicato sul sito della stazione appaltante.
— 39 —

18-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 6

SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, condotta in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto previsto dall’art. 95 comma 3 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 nel testo vigente.
Termine ricevimento offerte: 22.02.2021 ore 12:00. Vincolo offerta: gg. 180. Apertura offerte: 23.02.2021 ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari dovranno
essere trasmesse in lingua italiana direttamente attraverso il Portale EmPULIA (www.empulia.it). Procedure di ricorso: TAR
Puglia. Spedizione: 05/01/2021.
S.S.D. manutenzione e impianti - Il dirigente
ing. Massimo De Santis
TX21BFK1105 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

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, Via
Festa del Perdono n. 7 — 20122 Milano, Italia — Tel. +39.02.503 12055 — 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-Procurement. Il concorrente dovrà essere registrato sulla piattaforma.
Si rimanda al Disciplinare di Gara per le modalità operative — 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: Affidamento tramite Accordo Quadro della fornitura di monografie
scientifiche e/o didattiche edite da case editrici italiane e straniere e di altre tipologie di materiale a carattere monografico,
suddiviso in quattro lotti — Numeri di riferimento: SGa 20_316 – G00150 - II.1.2) Codici CPV: 22113000 — II.1.3) Tipo di
appalto: Forniture — II.1.4) Breve descrizione: Affidamento tramite accordo quadro della fornitura di monografie scientifiche e/o didattiche edite da case editrici italiane e straniere e di altre tipologie di materiale a carattere monografico in qualsiasi
formato, nonché’ servizi gestionali connessi, per le esigenze delle biblioteche dell’Università degli Studi di Milano, suddiviso
in quattro lotti — II.1.5) Valore totale stimato: € 4.255.200,00 IVA esclusa — II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Suddiviso
in quattro lotti. Le offerte possono essere presentate per più lotti e l’aggiudicazione potrà avvenire solo per due lotti.
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: LOTTO 1 Accordo Quadro per la fornitura di monografie edite da case editrici
italiane destinate alle necessità dell’area disciplinare umanistica e giuridica – CIG 8593937529 – CUI F80012650158202000026
— II.2.2) Codici CPV supplementari: 22113000 — II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano — Codice NUTS: ITC4C — II.2.4)
Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro per la fornitura di monografie scientifiche e/o didattiche ed altre tipologie di
materiale monografico edite da case editrici italiane destinate alle necessità dell’area disciplinare umanistica e giuridica e
servizi gestionali connessi — II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D. Lgs.
50/2016 — II.2.6) Valore stimato: € 1.003.500,00 — II.2.7) Durata dell’accordo quadro: 36 mesi — II.2.10) Informazioni
sulle varianti: Non autorizzate — II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: sì. L’Appaltante si riserva la facoltà di prorogare l’Accordo Quadro fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi alle medesime condizioni contrattuali — 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 - II.2.14) Informazioni complementari: La durata dell’Accordo Quadro è di 36 (trentasei) mesi
decorrenti dal 1 luglio 2021.
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: LOTTO 2 Accordo Quadro per Accordo Quadro per la fornitura di monografie
edite da case editrici italiane destinate alle necessità dell’area disciplinare scientifica e biomedica – CIG 8593965C42 – CUI
F80012650158202000026 — II.2.2) Codici CPV supplementari: 22113000 — II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano — Codice
NUTS: ITC4C — II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro per la fornitura monografie scientifiche e/o didattiche ed
altre tipologie di materiale monografico edite da case editrici italiane, destinate alle necessità dell’area disciplinare scientifica e biomedica servizi gestionali connessi — II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex
art. 95 D. Lgs. 50/2016 — II.2.6) Valore stimato: € 702.900,00 — II.2.7) Durata del dell’accordo quadro: 36 mesi — II.2.10)
Informazioni sulle varianti: Non autorizzate — II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: si. L’Appaltante si riserva la facoltà
— 40 —

18-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 6

di prorogare l’Accordo Quadro fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi alle medesime condizioni contrattuali —
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 - II.2.14) Informazioni complementari: La durata dell’Accordo Quadro è di 36 (trentasei) mesi
decorrenti dal 1 luglio 2021.
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: LOTTO 3 Accordo Quadro per la fornitura di monografie edite da
case editrici straniere destinate alle necessità dell’area disciplinare umanistica e giuridica – CIG 8593976558 – CUI
F80012650158202000026 — II.2.2) Codici CPV supplementari: 22113000 — II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano — Codice
NUTS: ITC4C — II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro per la fornitura di monografie scientifiche e/o didattiche ed altre tipologie di materiale monografico edite da case editrici straniere, destinate alle necessità dell’area disciplinare
umanistica e giuridica e servizi gestionali connessi — II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D. Lgs. 50/2016 — II.2.6) Valore stimato: € 1.842.300,00 — II.2.7) Durata del dell’accordo quadro: 36
mesi — II.2.10) Informazioni sulle varianti: Non autorizzate — II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: si. L’Appaltante
si riserva la facoltà di prorogare l’Accordo Quadro fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi alle medesime condizioni contrattuali — 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 - II.2.14) Informazioni complementari: La durata dell’Accordo Quadro
è di 36 (trentasei) mesi decorrenti dal 1 luglio 2021.
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: LOTTO 4 Accordo Quadro per la fornitura di monografie edite da case editrici straniere destinate alle necessità dell’area disciplinare scientifica e biomedica – CIG 8593983B1D – CUI F80012650158202000026
— II.2.2) Codici CPV supplementari: 22113000 — II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano — Codice NUTS: ITC4C — II.2.4)
Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro per la fornitura di monografie scientifiche e/o didattiche ed altre tipologie di materiale monografico edite da case editrici straniere, destinate alle necessità dell’area scientifica e biomedica e servizi gestionali
connessi — II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D. Lgs. 50/2016 — II.2.6)
Valore stimato: € 706.500,00 — II.2.7) Durata del dell’accordo quadro: 36 mesi — II.2.10) Informazioni sulle varianti: Non
autorizzate — II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: si. L’Appaltante si riserva la facoltà di prorogare l’Accordo Quadro
fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi alle medesime condizioni contrattuali — 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 - II.2.14)
Informazioni complementari: La durata dell’Accordo Quadro è di 36 (trentasei) mesi decorrenti dal 1 luglio 2021.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016; iscrizione al registro della C.C.I.A.A., ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016; insussistenza delle
situazioni di cui all’art. 53, co 16-ter D.Lgs. 165/2001 smi (c.d. clausola di Pantouflage) — III.1.2) Capacità economica e
finanziaria: criteri di selezione previsti nei documenti di gara — III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione
previsti nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta sopra soglia — IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro
o un sistema dinamico di acquisizione: Si. Accordo quadro con un unico operatore — IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto non è disciplinato dall’AAP — IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no — IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione: ore 16.00 del giorno 15/02/2021 — IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
o delle domande di partecipazione: Italiano — IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte — IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 16/02/2021,
alle ore 10:00. L’apertura avverrà in seduta pubblica virtuale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: non rinnovabile — VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: fatturazione elettronica — VI.3) Informazioni complementari: Responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa
Fabrizia Morasso, Responsabile delegato Direzione Centrale Acquisti. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ai
sensi dell’art. 93 D.Lgs. 50/2016; cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016. Il subappalto è ammesso, ai sensi
dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti di legge. Eventuali richieste di informazioni complementari, anche di natura tecnica, in ordine al contenuto del Capitolato e del Disciplinare dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 05/02/2021
mediante la piattaforma telematica. 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.
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. 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. La valutazione dell’anomalia delle offerte avverrà ai sensi di Legge. L’Amministrazione si avvarrà del sistema AVCpass, in conformità alla normativa vigente. Per ogni lotto 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
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al quale l’Amministrazione potrà inviare le comunicazioni inerenti alla gara. Per effetto dell’entrata in vigore 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”. — 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 02.760531 —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, Direzione Centrale Acquisti - Settore Gare, Via Festa del Perdono n. 7 – 20122
Milano — VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 13/01/2020.
La responsabile della Direzione Centrale Acquisti
dott.ssa Fabrizia Morasso
TX21BFL998 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

CIDIU S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CIDIU S.P.A. – Via Torino 9 – 10093 Collegno (TO) Email:
ufficiogare@cidiu.it Tel +39 0114028203 Fax +39 0114028222 Indirizzo internet: https://gare.cidiu.to.it/PortaleAppalti/it/
homepage.wp
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
Fornitura in noleggio a lungo termine in modalità full service di di n. 9 veicoli minicompattatori ptt >= 11,5 dotati di
cassone con alveolo monoscocca, dispositivo di compattazione e alzavoltacassonetti su cabinati a ridotto impatto ambientale DM 08/05/2012 CAM - alimentati a CNG per la raccolta dei rifiuti urbani CIG 85878462B6 Tipo di appalto: Forniture
Luogo di consegna: Collegno (TO) CPV: 34144511-3 Entità dell’appalto: € 1.674.000,00 Durata dell’appalto: 60 mesi Valore
massimo stimato: € 1.987.920,00
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Criteri
di selezione indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: Procedura aperta Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa Modalità di
formulazione dell’offerta economica: Importo Termine per il ricevimento delle offerte: 09.02.2021 ore 09:30 Periodo minimo
di validità dell’offerta: 180 giorni
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorsi: T.A.R. Piemonte. DATA DI SPEDIZIONE ALLA GUUE: 08/01/2021
Il direttore generale
dott. Silvio Barbiera
TX21BFM927 (A pagamento).

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A

Sede:(20832) Desio (MB), via Gaetana Agnesi, n. 272,
Punti di contatto: Avv. Antonella Micali
Tel.: +39 036239131 E-mail: appalti.beabrianza@pec.it
Registro delle imprese: iscrizione al Registro delle Imprese di Monza e Brianza N. 1476946
R.E.A.: n. MB-1476946
Codice Fiscale: 83002320154
Partita IVA: 00985990969
Variante in corso d’opera - Modifica del contratto ai sensi dell’art. 106,
comma 1 lett. c) D.lgs. 50/2016 - CIG 80143388EE
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Brianza Energia Ambiente S.p.A., via G. Agnesi n. 272 (20832) Desio (MB)
DENOMINAZIONE E OGGETTO DELLA PROCEDURA: 2019_022_PNSB_Procedura negoziata previa pubblicazione di avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione ai sensi dell’art. 128 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento
— 42 —

18-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 6

dei lavori di “Realizzazione di nuovi estendimenti della rete di teleriscaldamento per l’allacciamento dei Comuni di Varedo,
Cesano Maderno e Muggiò – Appalto 1”. C.I.G.: 80143388EE - CUP D32D17000200007. Codice CPV: 45232140-5. NUTS:
ITC4D. RUP: ing. Alessandro Parolari. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE prot. n. 11185 del 14.10.2019. VALORE
DEL CONTRATTO DI APPALTO AL MOMENTO DELLA CONCLUSIONE: Euro 4.617.460,70, oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso inclusi. CONTRATTO prot. n. 12736 stipulato in data 25.11.2019. DURATA DEL CONTRATTO DI
APPALTO: 461 giorni. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEL CONTRAENTE: RTI Tagliabue S.p.A. (mandataria) Eurocondotte S.r.l. (mandante), Paderno Dugnano (MI). Il contraente non è una PMI.
DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE: Modifica ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) D.lgs. 50/2016, approvata con
atto prot. n. 16670 del 18.12.2020 (precedenti modifiche contrattuali: modifica ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. e) D.lgs.
50/2016, approvata con atto prot. n. 1869 in data 12.02.2020; modifica ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) e c) D.lgs.
50/2016, approvata con atto prot. n. 9863 del 17.07. 2020).
AUMENTO DEL PREZZO: VALORE TOTALE AGGIORNATO DELL’APPALTO PRIMA DELLE MODIFICHE
(TENENDO CONTO DI EVENTUALI MODIFICHE CONTRATTUALI E ADEGUAMENTI DI PREZZO PRECEDENTI):
Euro: 4.722.191,34, IVA esclusa, oneri della sicurezza non soggetti a ribasso inclusi. VALORE TOTALE DELL’APPALTO
DOPO LA PRESENTE MODIFICA: Euro 5.036.780,66, IVA esclusa, oneri della sicurezza non soggetti a ribasso inclusi.
PUBBLICAZIONI PRECEDENTI: Avviso di appalto aggiudicato: GURI n. 144 del 09.12.2019. Avviso di modifica del
contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) e c) D.lgs. 50/2016: GURI n. 85 del 24.07.2020
ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. Lombardia, Sede di Milano via F.
Corridoni, n. 39, (20122) Milano – Italia - Tel.: +39 02760531, Fax: +39 0276015209, indirizzo internet: www.giustiziaamministrativa.it.
Brianza Energia Ambiente S.p.A. - Il direttore generale
dott. Alberto Cambiaghi
Brianza Energia Ambiente S.p.A. - Il direttore generale
dott. Alberto Cambiaghi
TX21BFM932 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Variante in corso d’opera n. 1 - Avviso ai sensi art. 106 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 allegato XIV Codice Contratti D.LGs.
50/2016 e s.m.i.
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
CAP HOLDING SPA Viale Del Mulino n. 2/Ed. U10 - 20090 Assago (MI) – ITALIA - Telefono 02.82502.214 –
02.82502.211 - p.e.c. contratti.gruppocap@legalmail.it
Descrizione Lavori: 6969_2B - Ripristino e adeguamento della vasca volano in Via Don Luigi Sturzo e degli sfioratori
di piena della rete fognaria comunale – lotto B – Ripristino ed adeguamento vasca volano” - C.I.G. 766288089D.
Aggiudicatario: IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI S.P.A. (mandataria) in R.T. con GEOS Consorzio Imprese
Riunite (mandante) con individuate esecutrici Tagliabue S.p.A. e Pituello Impianti S.a.S.
Importo Contratto: euro 2.033.058,41.
Importo Aggiornato a seguito di perizia di variante: euro 2.354.602,45.
Motivazione Variante: ex art.106 c.1 lett. c. del D.Lgs. 50/2016.
Data di Approvazione Perizia: 24.11.2020.
Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: acqua.
Finanziamento: l’intervento di cui ai lavori sopra indicati è finanziato in parte con mezzi propri.
Precedenti pubblicazioni sulla GURI: no.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Maria Ventura
TX21BFM943 (A pagamento).
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INVITALIA
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria n. 46 - 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001
Partita IVA: 05678721001
Bando di gara
CIG 85527711E8 - CUP C65E19000370001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.A., Via Calabria, 46, 00187 Roma. Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Edoardo Robortella Stacul.
PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it Telefax + 0642160457 (da utilizzarsi solo per indisponibilità del sistema telematico e della PEC). I.2) Appalto congiunto: No. l’Agenzia opera in qualità di Stazione Appaltante e di Soggetto Attuatore ai
sensi dell’articolo 33, co. 6 e 12, del D.L. n. 133/2014 per conto del Commissario Straordinario del Governo per la Bonifica
Ambientale e Rigenerazione Urbana dell’Area di Rilevante Interesse Nazionale di Bagnoli – Coroglio. I.3) Comunicazione:
i documenti di gara completi (compresi il presente bando e il disciplinare, che ne costituisce parte integrante) sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo https://ingate.invitalia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso il medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/. Le offerte vanno inviate in versione elettronica al medesimo indirizzo
https://ingate.invitalia.it/, previa registrazione e abilitazione. Si rinvia al disciplinare e al “Contratto per l’utilizzo del sistema
telematico”, disponibile al medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. 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 conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura
aperta ex art. 157, co. 1, e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di “Verifica ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs.
n. 50/2016 della progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di bonifica e risanamento ambientale del Lotto Fondiarie (area tematica 2, 1f e 1b2), ricadente nel sito di rilevante interesse nazionale di Bagnoli-Coroglio”. II.1.2) Codice CPV:
71248000-8. II.1.3) Tipo di appalto: servizi di architettura e ingegneria. II.1.4) Breve descrizione: Si rinvia al disciplinare.
II.1.5) Valore totale stimato: € 484.700,08. oltre I.V.A. e oneri di legge se dovuti. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo
appalto è suddiviso in lotti: no, per le ragioni di cui al disciplinare e alla determina a contrarre. II.2) Descrizione. II.2.1) CIG:
85527711E8; II.2.2) CUP: C65E19000370001; II.2.3) Luogo di esecuzione: sede dell’operatore economico. II.2.3) Luogo di
esecuzione: sede dell’operatore economico. Codice NUTS: ITF33. II.2.4) Determina a contrarre: 4_2021. II.2.6) Subappalto:
no. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: come meglio dettagliato nel 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: no. II.2.12) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.13) Informazioni complementari: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni di partecipazione: Si rinvia al disciplinare. III.2) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: Si rinvia
al disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex art. 60 e 157 co. 1, del D.Lgs. 50/2016. Gara gestita con sistemi
telematici. IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, co. 3, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1)
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 15 febbraio
2021. Ora locale: 18:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato: 180 giorni dal termine per la presentazione delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle
offerte. Data: 16 febbraio 2021. Ora locale: 12:00 Luogo: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa, Via Pietro Boccanelli, 30, Roma ovvero in modalità telematica attraverso la piattaforma https://ingate.invitalia.it/
senza la presenza fisica degli operatori. Si rinvia al disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. VI.3) Informazioni complementari:
I chiarimenti potranno essere richiesti entro il 8 febbraio 2021 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi”. Ai sensi dell’art. 1, co.3, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55,
come modificato dall’art. 8, co. 7, legge n. 120 del 2020, in combinato disposto con l’art. 133, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016,
si procederà all’esame delle offerte tecniche e delle offerte economiche presentate dai concorrenti prima della verifica della
documentazione amministrativa. È esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà la clausola compromissoria di
cui all’articolo 209, co. 2, del D.Lgs n. 50/2016. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile della procedura
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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’articolo 120, co.
5, del D.Lgs. n. 104/2010. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 15/01/2021.
Il responsabile di investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX21BFM957 (A pagamento).

IRPINIAMBIENTE S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Irpiniambiente S.P.A. - Via Cannaviello n. 57, 83100 Avellino. Tel.: 0825.697711 - Fax: 0825.697718, posta@pec.irpiniambiente.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del Servizio di prelievo, carico, trasporto, conferimento e smaltimento dei rifiuti
CER 19.07.03 - CIG: 8589761F01
L’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 2.380.000,00, oltre IVA, di cui € 5.000,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso - Durata: 12 mesi rinnovabile di ulteriori mesi 12.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Termine per il ricevimento delle offerte:
le offerte e la relativa documentazione devono essere caricate sulla piattaforma https://irpiniambiente.acquistitelematici.it
entro le ore 12:00 del 15/02/2021. Data di apertura delle offerte: 16/02/2021 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile
e scaricabile dalla piattaforma https://irpiniambiente.acquistitelematici.it e/o sul sito www.irpiniambiente.it sezione bandi e
gare, RUP: dott. Francesco Della Rossa. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 11/01/2020.
L’amministratore unico
dott. Matteo Sperandeo
TX21BFM980 (A pagamento).

ARPAE - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L’ AMBIENTE E L’ENERGIA
DELL’EMILIA ROMAGNA
Sede legale: via Po, 5 - 40139 Bologna, Italia
Codice Fiscale: 04290860370
Partita IVA: 04290860370

Bando di gara - Affidamento di servizi di noleggio strumentazione
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1): Arpae-Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia
dell’Emilia Romagna, via Po 5 - 40139 Bologna Tel. 051/6223811 pec: acquisti@cert.arpa.emr.it Indirizzi internet: www.
arpae.it
1.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso www.arpae.
it/bandi e gare. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate in versione
elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia Romagna (SATER) all’indirizzo : https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
1.5) Principali settori di attività: Ambiente.
Sezione II Oggetto II.1.1) Denominazione: servizio di noleggio di tre ICP MS per i laboratori Arpae.
II.1.2) Codice CPV principale: 50411000.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione : Noleggio di tre inductively coupled plasma – mass spectrometry comprensivo di manutenzione full risk.. CIG 85492822B1 Importo a base di gara Euro 550.000,00 IVA esclusa. Importo opzioni Euro 10.000,00 IVA
esclusa.
II.1.5) Valore totale stimato: IVA esclusa 560.000,00
II.1.6 Suddivisione in lotti: no.
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II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH5
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Noleggio di tre inductively coupled plasma – mass spectrometry comprensivo di manutenzione full risk.. CIG 85492822B1 Importo a base di gara Euro 550.000,00 IVA esclusa. Importo opzioni Euro 10.000,00
IVA esclusa.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo.
II.2.6) Valore stimato: IVA esclusa Euro 560.000,00.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: Durata in mesi 60. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni : sì. Opzioni descritte al par.3 del disciplinare di gara.
Sezione III. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.III.1) Condizioni di partecipazione:
Pena l’esclusione dalla gara ciascun concorrente deve soddisfare le condizioni stabilite nel disciplinare di gara e in particolare: a) requisiti di ordine generale di cui al par.5 del disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di Procedura: Procedura aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 02/03/2021 ora locale: 13:00. IV.2.4) Lingua: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo nel quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per
la ricezione delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 02/03/2021 Ora locale: 14:00 Luogo: Bologna, Via Po 5.
Sezione VI. Altre Informazioni: VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI. 3) Informazioni complementari: La procedura, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 sarà svolta interamente sulla
piattaforma informatica di negoziazione SATER della regione Emilia-Romagna. Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio del servizio, le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni
sono contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati. L’ aggiudicatario, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 02/12/2016, entro 60
giorni dall’aggiudicazione, è tenuto al rimborso delle spese sostenute per gli oneri di pubblicazione. Responsabile del procedimento è il dott. Stefano Forti. Eventuali richieste di chiarimenti andranno inoltrate entro il 19/02/2021 tramite SATER.
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Emilia-Romagna,
Sezione Bologna via D’Azeglio n. 54, 40125 Bologna – Italia .
VI.4.3) Procedure di ricorso: Entro 30 giorni data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: alla GUUE:14/1/2021
La responsabile del servizio acquisti e patrimonio
dott.ssa Elena Bortolotti
TX21BFM1003 (A pagamento).

UNIACQUE S.P.A.
Bando di gara n. 7997894 - CIG 8572035B0D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Uniacque SpA
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi EER
19.08.01 (residui di vagliatura) ed EER 19.08.02 (rifiuti da dissabbiamento) prodotti presso impianti di depurazione e sistemi
di grigliatura presenti sulla rete fognaria dei comuni gestiti da Uniacque Spa. Importo biennale a base di gara, € 1.023.750,00
di cui costi per la sicurezza € 0,00; per opzione di rinnovo semestrale € 204.750,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta Telematica. Criterio: minor prezzo complessivo offerto espresso quale ribasso
calcolato risultante dal rapporto tra l’importo di contratto (€ 819.000,00) e l’importo complessivo offerto. Termine di invio
offerta telematica, con le modalità indicate nel disciplinare di gara: Ore 12:00 del 11/02/2021. Apertura: 11/02/2021 ore 14:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara liberi e disponibili su: http://portaleappalti.uniacque.bg.it/portale.
Il responsabile del procedimento
ing. Stefano Sebastio
TX21BFM1005 (A pagamento).
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ETRA S.P.A.
Variante in corso d’opera
Stazione Appaltante: ETRA S.p.A.; ID: 2A479E37-09B8-466D-9EDF-6037ED8DC3C5; Largo Parolini 82/b, 36061
Bassano del Grappa (VI); NUTS: ITH32; tel.: 049.80.98.000; pec: segreteriadl@pec.etraspa.it; URL: www.etraspa.it
Appalto: realizzazione del collettore principale per il collegamento della zona di Borgo Vicenza con l’impianto di depurazione in Comune di Cittadella (P758); CIG: 747021586D
CPV: 45232400-6; NUTS: ITH36
Aggiudicazione appalto: Determinazione n. 57 del Procuratore Area Commerciale e Servizi di Approvvigionamento del
25.06.2018
Aggiudicatario: DELTA SCAVI S.r.l. - C.F.: 04428860284
Importo contrattuale: € 706.547,10
Variante redatta ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e smi.
Approvazione variante: Provvedimento n. 4 del Responsabile del Procedimento del 29.09.2020
Importo a seguito di variante: € 794.989,69
Cittadella, 11.01.2021
Il procuratore speciale dell’area servizio idrico integrato
ing. Alberto Liberatore
TX21BFM1023 (A pagamento).

ETRA S.P.A.
Variante in corso d’opera
Stazione Appaltante: ETRA S.p.A.; ID: 2A479E37-09B8-466D-9EDF-6037ED8DC3C5; Largo Parolini 82/b, 36061
Bassano del Grappa (VI); NUTS: ITH32; tel.: 049.809.80.00; pec: segreteriadl@pec.etraspa.it; URL: www.etraspa.it
Appalto: demolizione del serbatoio pensile “Campodoro” in comune di Campodoro (PC1132); CIG: 8031632864
CPV: 45111100-9; NUTS: ITH36
Aggiudicazione appalto: Determinazione n. 177 del Procuratore Area Commerciale e Servizi di Approvvigionamento
del 13.12.2019
Aggiudicatario: Lamera Scavi S.n.c. di Lamera Battista & C. - C.F.: 01655610168
Importo contrattuale: € 204.081,34
Variante redatta ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. c) e c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.
Approvazione variante: Provvedimento n. 10 del Responsabile del Procedimento del 29.12.2020
Importo a seguito di variante: € 212.246,87
Cittadella, 11.01.2021
Il procuratore speciale dell’area servizio idrico integrato
ing. Alberto Liberatore
TX21BFM1027 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Bando di gara d’appalto - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) AMIACQUE SRL - Indirizzo Via Rimini 34/36- 20142
MILANO – ITALIA - Telefono 02-895201 - P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it.
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO: II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di forniture II.1.6) Descrizione
appalto: Fornitura di Bout, Giunti flangiati e non flangiati, Valvole a membrana di ritegno, Idranti sottosuolo e soprasuolo
per il gestore del servizio idrico integrato Gruppo Cap - suddiviso in n. 4 lotti - Lotto 1 - CIG: 8594121CFE; Lotto 2 - CIG:
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85941347BA; Lotto 3 - CIG: 859434128E; Lotto 4 - CIG: 8594352B9F II.2) Quantitativo complessivo: € 260.000,00, suddiviso in: Lotto 1: € 15.000,00; Lotto 2: 35.000,00; Lotto 3: € 90.000,00; Lotto 4: € 120.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo IV.3.3) Scadenza ricezione offerte 05.02.2021 - ore: 10:00 IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 05.02.2021 - ore:
15:00 – luogo: seduta in forma telematica, mediante l’impiego dell’applicativo “Skype”
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) Informazioni supplementari: La documentazione di gara è disponibile
sul sito internet www.gruppocap.it; R.U.P.: Gloria Salinetti
Il responsabile del procedimento amministrativo
Giuliano Pergola
TX21BFM1028 (A pagamento).

AZIENDA STRADE LAZIO - A.STRA.L. S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto dell’amministrazione: Azienda Strade Lazio - A.STRA.L. S.P.A. - Via del Pescaccio, 96/98- 00166 Roma- tel. 06/5168.7516-7517
- www.astralspa.it; protocolloastral@pec.astralspa.it; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto
pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: “Comune di Roma – Interventi di viabilità
per le strade di Roma Capitale. Lotto 3 - Intervento 05 della DGR38/19. Via prenestina da GRA a Via Rocca Cencia”.
CIG: 8589998299. II.1.2) Tipo di appalto e luogo esecuzione: appalto di lavori - Roma Capitale. II.1.3) Informazioni sugli
appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione: l’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.4) Breve
descrizione dell’appalto: lavori stradali. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): oggetto principale: 452331402. II.1.6) Codice NUTS: IT143. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: importo complessivo dei lavori € 2.552.094,97 di cui
€ 2.487.762,59 per lavori soggetti a ribasso e € 64.332,38 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso. Contratto a misura.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno della consegna dei
lavori risultante dal relativo verbale.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Cauzioni e garanzie richieste: si rinvia al disciplinare di gara. III.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: l’intervento in oggetto trova copertura nelle risorse finanziarie individuate dalla Delibera di G.R. n. 38/2019, Capitolo C12520
per l’esercizio finanziario 2019.
III.3) Soggetti ammessi a partecipare alla gara: Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 45
del Codice dei Contratti Pubblici. III.4) Condizioni di partecipazione: III.4.1) Situazione personale degli operatori economici: si rinvia al disciplinare di gara. III.4.2) Iscrizione nell’albo professionale e nel registro commerciale: iscrizione
alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) da cui risulti un oggetto sociale coerente con l’oggetto dell’appalto ovvero, se
imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., iscrizione in analogo registro professionale o commerciale dello Stato
U.E. di residenza. III.4.3) Capacità economico/finanziaria e tecnica: possesso dell’attestazione SOA - Categoria OG3
Classifica IV.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Codice dei Contratti
Pubblici, con inversione procedimentale, ai sensi dell’art. 133, c. 8, del medesimo Codice. IV.2) Criterio di aggiudicazione:
criterio del minor prezzo sull’elenco prezzi posto a base di gara, ex art. 36, comma 9 bis del Codice dei Contratti Pubblici,
con previsione dell’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del medesimo
Codice. IV.3) Ammissione o divieto di varianti: non sono ammesse varianti. IV.4) Pubblicazioni precedenti relative allo
stesso appalto: no. IV.5) Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre il 17 febbraio 2021, ore 13.00. La presente
procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso
la piattaforma telematica accessibile attraverso il Portale Appalti di ASTRAL S.P.A. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra modalità di presentazione. Le modalità di partecipazione sono
dettagliatamente descritte nel disciplinare di gara. Ai sensi dell’art. 60, c. 2 bis del d.lgs. 50/2016, il termine per la presentazione delle offerte è ridotto di cinque giorni.
IV.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte e della documentazione: Italiana. IV.7) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.8)
Prima seduta pubblica: 22 febbraio 2021, ore 10:00. Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite di volta in volta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e i documenti complementari: è possibile scaricare il presente bando, il disciplinare, che ne costituisce parte integrante, e l’ulteriore documentazione di
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gara dal sito di ASTRAL S.P.A. (http://www.astralspa.it/), sezione Portale Appalti - Gare e procedure in corso (https://gare.
astralspa.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp). VI.2) Subappalto: il subappalto è ammesso nei limiti indicati dal disciplinare
di gara. VI.3) Sopralluogo: non obbligatoriamente richiesto VI.4) Chiarimenti: è possibile ottenere chiarimenti mediante la
proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP all’indirizzo pec di ASTRAL SPA, protocolloastral@pec.astralspa.it nel
rispetto dei termini e delle modalità prescritte dal disciplinare di gara.
VI.5) Contratto: il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice.
Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula. VI.6)
Presentazioni di ricorsi: eventuali ricorsi potranno essere proposti innanzi al TAR del Lazio. VI.7) Pubblicità: il presente
bando viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale relativa ai contratti pubblici,
sul profilo del committente della stazione appaltante - sito web: www.astralspa.it – sezione Portale Appalti, sulla piattaforma informatica dell’Osservatorio Regionale LL.PP. – e, per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e un
quotidiano a diffusione locale, nel luogo ove si eseguono i lavori. VI.8) Responsabile unico del procedimento: Geom.
Giovanni Bagalino.
L’amministratore unico
ing. Antonio Mallamo
TX21BFM1041 (A pagamento).

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Autostrada Pedemontana
Lombarda S.p.A. - Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Palazzo U9 - 20057 Assago (MI) - Ufficio Protocollo Generale. Punti
di contatto: Arch. Barbara Vizzini (Responsabile del Procedimento). Pec: pedemontana@pec.it Telefono: +39 02.6774121
- Fax: +39 02.67741256. Indirizzo internet: http://www.pedemontana.com. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://pedemontana.acquistitelematici.it/gare. Le offerte vanno
inviate in versione elettronica: https://pedemontana.acquistitelematici.it/gare. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività: Altre attività: Costruzione e gestione autostrade.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Servizio In Cloud della piattaforma del Sistema Informativo Territoriale (SIT) dedicata al Monitoraggio Ambientale dell’Autostrada Pedemontana Lombarda. Numero di riferimento CIG:
8545939BF3 II.1.2) Codice CPV principale: 722530003 – Servizi di assistenza informatica e di supporto. II.1.3) Tipo di
appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Si rinvia al punto II.1.1). Modalità, condizioni, tempistiche e quantitativi stimati
dei servizi sono specificati nella documentazione di gara. II.1.5) Valore totale stimato: IVA esclusa: 175.000,00 EUR
II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4 II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Si rinvia al punto II.1.1) Modalità, condizioni, tempistiche e quantitativi stimati del servizio sono specificati
nella documentazione di gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs.
50/2016. II.2.6) Valore stimato: IVA esclusa: 175.000,00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto: in giorni: 1.825 giorni
/5 anni. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Opzioni: sì. Descrizione
delle opzioni: La stazione appaltante si riserva, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, la facoltà di procedere
all’eventuale ripetizione di servizi analoghi per un importo massimo stimato pari a 175.000,00 EUR, per una durata massima
di 5 anni. Pertanto, ai soli fini di cui all’art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, il valore massimo stimato del presente
appalto è pari a 350.000,00 EUR, oltre IVA. III.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari: In considerazione della natura del servizio, l’importo degli
oneri della sicurezza cd. esterni è pari ad Euro 0,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.2)
Capacità economica e finanziaria Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: sì IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 15/02/2021 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili
per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.2.6) L’offerta deve essere valida fino al: 10/02/2022 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 18/02/2021 Ora locale: 10:00 Luogo: seduta pubblica svolta in modalità telematica tramite collegamento
alla Piattaforma Informatica di E-Procurement nella disponibilità di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Informazioni relative ai
flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica; Sarà utilizzato il pagamento elettronico. VI.3) Informazioni complementari: a) Appalto indetto con Delibera del Direttore Generale del 08/01/2021. b) L’appalto è gestito in modalità
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telematica tramite l’utilizzo di una Piattaforma Informatica di E-procurement nella disponibilità di Autostrada Pedemontana
Lombarda S.p.A. c) Il Contratto che sarà stipulato a valle dell’aggiudicazione non conterrà la clausola compromissoria e verrà
sottoscritto in forma digitale. d) Per quanto non indicato nel presente Bando si rinvia alla restante documentazione di gara.
e) Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Barbara Vizzini. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Lombardia Via F. Corridoni, 39 Milano 20122 Italia Tel.: +39
0278385Fax: +39 0276015209. Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente Bando
di Gara, ove autonomamente lesivo, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010. VI.5) Data di spedizione del presente avviso
in G.U.U.E.: 08/01/2021.
Il responsabile del procedimento
arch. Barbara Vizzini
TX21BFM1047 (A pagamento).

E.N.P.A.M. REAL ESTATE S.R.L.

a Socio Unico
Società sottoposta alla Direzione e Coordinamento ex art. 2497 bis c.c. da parte del Socio Unico Fondazione E.N.P.A.M.
Variante in corso d’opera
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. E.N.P.A.M. Real Estate S.R.L. a Socio Unico - Società sottoposta alla Direzione e Coordinamento ex art. 2497 bis c.c. da parte del Socio Unico Fondazione E.N.P.A.M. - Punti di
contatto: Via Torino n. 38 - 00184 Roma - PEC: ere.ufficiogare@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di ammodernamento della struttura ricettiva sita in Roma, Piazza Poli n. 7 denominata Hotel delle Nazioni in usufrutto ad Enpam Real Estate S.r.l. - CIG 7644771898. Variante in corso d’opera ai sensi
dell’art. 106 comma 1 lettera b) del D.lgs. n.50/2016. Importo della variante: € 211.768,38 oltre Iva, di cui € 52.604,64 oltre
Iva per oneri per la sicurezza.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Contratto del 16/01/2019 – aggiudicataria: Italia Costruzioni S.r.l.. - Importo iniziale del contratto: € 790.195,38 oltre Iva, di cui € 13.604,16 oltre Iva per oneri per la sicurezza. Importo del contratto rideterminato: € 1.001.964,76 oltre Iva, di cui € 66.208,80 per oneri per la sicurezza oltre Iva.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Provvedimenti di autorizzazione n. 1 del 07/01/2021.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Marcello Maroder
TX21BFM1049 (A pagamento).

SOCIETÀ TRATTAMENTO RIFIUTI S.R.L.
Partita IVA: 02996810046

Bando di gara - Procedura aperta - CIG 8589868750
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società Trattamento Rifiuti s.r.l. - Piazza Risorgimento 1,
12051, Alba, (CN) tel. 0173364891, email: segreteria@strweb.biz.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura ed installazione a regola d’arte, comprensiva di gestione, di
impianto antincendio presso il sito di trattamento rifiuti di Sommariva del Bosco. Quantitativo o entità totale stimata dell’appalto: € 1.111.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: vedi Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta ex art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, D.lgs. 50/2016 sulla base degli elementi di cui al Disciplinare
di gara pubblicato sul sito https://strweb.traspare.com/announcements?status=2. Scadenza ricezione offerte: ore 23:59 del
giorno 28/02/2021. Data, ora e luogo gara: 02/03/2021 ore 10:00 in modalità telematica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Pubblicato nel sito www.strweb.biz e https://strweb.traspare.com/
announcements?status=2.
Il R.U.P.
ing. Piero Bertolusso
TX21BFM1052 (A pagamento).
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ROMAGNA ACQUE SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.
Variante in corso d’opera
Ente aggiudicatore: Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., Piazza Orsi Mangelli 10, 47122 Forlì (FC). Ente Aggiudicatore operante nei Settori Speciali. Tel 054338411. Fax 054338400. www.romagnacque.it.
CPV: 44211000-2 - 3.NUTS: ITH58.
Descrizione appalto: Variante al progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo magazzino in via Dante Alighieri in
Comune di Forlimpopoli CUP E75E18000350005 – CIG 792861219B.
Descrizione valore appalto prima della modifica: valore totale iniziale dell’appalto: € 998.923,43 oltre ad IVA; Valore
finale totale del contratto: € 1.082.121,50 oltre ad IVA;
Modifica dell’importo contrattuale: € 83.198,07 oltre ad IVA.
Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: circostanze impreviste e imprevedibili di cui
all’art. 106 c.1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016.
Data della decisione di modifica: Delibera del C.d.A. n. 174 del 21/10/2020.
Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna - sede di Bologna
- Via M. D’Azeglio 54 – 40123 Bologna.
Termine per la presentazione di ricorso: entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento da impugnare.
Il responsabile del procedimento
ing. Paolo Baldoni
TX21BFM1055 (A pagamento).

IREN S.P.A.
Bando di gara - Servizi - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) IREN S.p.A., C.F. 07129470014, P.IVA di Gruppo n. 02863660359, Via
Nubi di Magellano n° 30, 42123 Reggio Emilia (in proprio nonché in nome e per conto delle società del Gruppo); Punto di
contatto: Direzione Approvvigionamenti, Logistica e Servizi, Assistenza Appalti e Lavori; e-mail: appalti_AA@gruppoiren.
it; Profilo Committente (URL): https://portaleacquisti.gruppoiren.it. Le domande di partecipazione devono essere inviate in
versione elettronica attraverso il Portale all’indirizzo del profilo del Committente suindicato.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: II.1.1) Denominazione: Tender_13458 - Copertura assicurativa “All Risks (compreso guasto macchine), danni diretti e danni indiretti”- CIG 85914554F3; II.1.2) CPV: 66510000; II.1.3) Tipo di appalto:
Servizi; II.1.4) Breve descrizione: Copertura assicurativa “All Risks (compreso guasto macchine), danni diretti e danni
indiretti; II.1.5) Valore totale stimato: Premio stimato complessivo, riferito al primo triennio di polizza nonché all’ulteriore
rinnovo triennale: € 54.000.000,00; II.2.3) Luogo di esecuzione; codice NUTS: ITH53 6); II.2.5) Criterio di aggiudicazione:
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo II.2.6) Valore
stimato: Premio presunto complessivo triennale a base d’asta: € 27.000.000,00 II.2.7) Durata del Contratto, in mesi: 36;
la copertura assicurativa avrà decorrenza dalle ore 24:00 del 30.04.2021 e opererà sino alle ore 24:00 del 30.04.2024, con
facoltà per la Committente di richiedere un ulteriore rinnovo triennale. In tal caso opererà la fattispecie di cui 125 lett. f)
D.lgs 50/2016 e s.m.i..
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni di partecipazione: si rinvia all’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE), consultabile sul profilo di committente della Stazione Appaltante di cui al punto I.1) e ai documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura negoziata, interamente gestita in modalità telematica sul Portale Acquisti del Gruppo IREN raggiungibile all’URL https://portaleacquisti.gruppoiren.it; IV.2.2) Termine ultimo per il ricevimento
delle domande di partecipazione: ore 12:00 del 28/01/2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 13/01/2021.
Il direttore approvvigionamenti logistica e servizi
ing. Vito Gurrieri
TX21BFM1059 (A pagamento).
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C.U.C. CONSORZIO TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 SOC. CONS. A R.L.
per conto del Comune di Milazzo (ME)
Bando di gara - CIG 8500297AFB - CUP H52F19000020001
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. Cons. a r.l.
per conto del Comune di Milazzo Via F. Crispi N°1 - 98057 Milazzo (ME) pec: protocollogenerale@pec.comune.milazzo.
me.it
SEZIONE II OGGETTO: Affidamento del servizio di accoglienza integrata del sistema di protezione per titolari di
protezione internazionale per minori stranieri non accompagnati - Prosecuzione del progetto SIPROMI n. Prog. 719-PR2 per
gli anni 2021/2022 - Comune Milazzo (ME) - Importo del servizio: € 537.360,60
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa Qualità/prezzo
- ai sensi dell’art. 95, comma 3, D.Lgs. 50/2016; Scadenza delle offerte: 03/02/2021 ore 09:00 su piattaforma telematica
tirrenoecosviluppo.acquistitelematici.it. Apertura buste: 03/02/2021 ore 09:05
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato nel presente avviso si rinvia al Bando, disciplinare ed
allegati di gara reperibili in forma integrale sulla piattaforma telematica di gara.
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza
arch. Giuseppe Cotruzzolà
TX21BFM1070 (A pagamento).

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

Bando di gara - Istituzione del Sistema Dinamico di acquisizione per la fornitura di Dispositivi monouso e prodotti di protezione individuale in TNT sterile e non sterile
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1): Denominazione e indirizzi: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna; Tel. 051.5273082 Fax 051.5273084; Codice NUTS: ITH5; e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it
PEC: intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it
Persona di contatto: Barbara Cevenini barbara.cevenini@regione.emilia-romagna.it – tel.051/5273426
Indirizzo internet e profilo committente: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it – sezione “Bandi e avvisi”. Le domande di abilitazione vanno inviate in
versione elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), disponibile all’indirizzo
sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
I.5) Principali settori di attività: Centrale di committenza
Sezione II: Oggetto
II.1.1.) Denominazione: Istituzione del Sistema Dinamico di acquisizione per la fornitura di Dispositivi monouso e
prodotti di protezione individuale in TNT sterile e non sterile
II.1.2) Codice CPV principale: 19270000-9
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Istituzione del Sistema Dinamico di acquisizione per la fornitura di Dispositivi monouso e
prodotti di protezione individuale in TNT sterile e non sterile
II.1.5) Valore totale stimato: € 150.000.000,00 IVA esclusa
II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS: ITH5 - Regione Emilia-Romagna
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: saranno dettagliati nei singoli Appalti Specifici
II.2.7) Durata del sistema dinamico di acquisizione: 60 mesi
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No
II.2.10) Sono autorizzate varianti: No
II.2.11) Opzioni: Sì, in applicazione dell’art.106 del D.lgs.50/2016 opzioni potranno essere previste nei singoli appalti
specifici
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II.2.13) Appalto connesso a progetto/programma finanziato da fondi UE: No
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto del SDA al Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o
commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato UE;
non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art 37 L. n. 122/2010
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: potranno essere previste nei singoli appalti specifici
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: potranno essere previste nei singoli appalti specifici
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o su un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta l’istituzione di
un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: Data 14/01/2026 ore 23:59
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano
Sezione VI): Altre Informazioni
VI.1) informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile? No
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici:
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica; sarà accettata la fatturazione elettronica; sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3) Informazioni complementari: Gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti relativi allo SDA e inoltrare
richiesta d’ammissione al medesimo esclusivamente tramite il sistema informatico, per tutta la durata di validità (60 mesi);
Responsabile Unico del Procedimento (RUP): dott.ssa BARBARA CEVENINI; Determina 20 del 14/01/2021.
VI.4.) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna – Bologna, Via D’Azeglio n. 54,
Bologna 40123, Italia, telefono 0514293101 fax 051 307834.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 14/01/2021
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
TX21BFM1081 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA C/O TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 SOC. CONS. A R.L.
Provincia di Messina
Estratto bando di gara - Affidamento del servizio di accoglienza integrata del sistema di protezione per titolari di protezione
internazionale, Categoria Ordinari – Prosecuzione del progetto SIPROMI n. PROG. 718-PR2 per gli anni 2021/2022
– Comune Milazzo (ME) - CIG 85003338B1 – CUP H52F19000030001
1. Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza: Consorzio TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Soc.
Cons. a r.l. Contatti: POSTA ELETTRONICA: centrale@tirrenoecosviluppo.net PEC: tirrenoecosviluppo2000@pec.it
2. Stazione appaltante: Comune di Milazzo Via F. Crispi N°1 – 98057 Milazzo (ME) PEC: protocollogenerale@pec.
comune.milazzo.me.it
3. Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - Qualità/prezzo - ai sensi dell’art. 95, comma 3, D.Lgs. 50/2016;
4. Luogo di esecuzione e importo del servizio: Comune di Milazzo (ME) - € 1.009.568,00
5. Durata dell’appalto: Biennio 2021/2022
6. Requisiti richiesti: Si rimanda al dettaglio formulato nel Disciplinare di Gara;
7. Ricezione offerte: Indirizzo a cui trasmettere l’offerta: Piattaforma telematica, accessibile all’indirizzo tirrenoecosviluppo.acquistitelematici.it; Termine per la ricezione delle offerte: 03/02/2021 entro le ore 09:00; Data Apertura buste:
03/02/2021 ore 09:00.
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8. Altre informazioni: Per quanto non indicato nel presente avviso si rinvia al Bando, disciplinare ed allegati di gara
reperibili in forma integrale sulla piattaforma telematica di gara.
Il responsabile della centrale unica di committenza
arch. Giuseppe Cotruzzolà
TX21BFM1084 (A pagamento).

START ROMAGNA S.P.A.
Bando di gara - CIG 8588502010
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Start Romagna S.p.A., Viale Carlo Alberto dalla Chiesa n. 38 47923 Rimini
Codice NUTS: ITH59 Persona di contatto: Antonella Zaghini E-mail: contratti.acquisti@startromagna.it Tel.: +39 0541300811
Fax: +39 0541300821 www.startromagna.it
SEZIONE II OGGETTO: progettazione esecutiva, la fornitura e posa in opera, inclusa l’esecuzione, di tutte le opere,
prestazioni, somministrazioni, noli e forniture occorrenti per la sostituzione degli attuali compressori dell’impianto di compressione e distribuzione di gas metano per il rifornimento della flotta di autobus di Start Romagna S.p.A. presso il deposito
di Ravenna sito in via delle Industrie n. 120. Importo a base di gara: €. 560.000,00 + IVA al netto degli oneri di sicurezza
pari a € 10.000,00 + IVA, non soggetti a ribasso. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata: 6 mesi.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica su: https://appalti.startromagna.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Termine ricezione offerte: 24/02/2021 Ore: 12:00. Apertura offerte: 09/03/2021 Ore: 10:00.
SEZIONE VI INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: https://
appalti.startromagna.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
INVIO ALLA GUUE: 08/01/2021.
Il direttore generale
ing. Giampaolo Rossi
TX21BFM1085 (A pagamento).

ANTHEA S.R.L.
Bando di gara - CIG 8592699787
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Anthea Srl Via della Lontra, 30 47923 Rimini 0541/767411
ufficio.gare.anthea@legal-pec.it
SEZIONE II: OGGETTO fornitura di conglomerato bituminoso a caldo e a freddo - entità dell’appalto: € 210.930,00
Durata dell’appalto: 24 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Gli
operatori economici non devono trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; devono essere iscritti
alla CCIAA per attività coerenti con quelle oggetto d’appalto e devono dichiarare di impegnarsi ad aprire uno stabilimento
produttivo di conglomerato bitumino entro una circonferenza con raggio 15 Km dalla sede di Anthea entro la data di sottoscrizione del contratto.
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione: 02/02/2021 ore 11.00. Apertura: 02/02/2021 ore 11:05
Il responsabile del procedimento
arch. Marco Tonnoni
TX21BFM1093 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

INNOVAPUGLIA S.P.A.

Sede: strada Prov. per Casamassima km. 3 - 70010 Valenzano (BA), Italia
Punti di contatto: Vito Giampietro - E-mail: uga.sarpulia@innova.puglia.it - Pec: uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it
Codice Fiscale: 06837080727
Partita IVA: 06837080727
Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture - Appalto Specifico n.12 finalizzato all’acquisizione di fornitura di specialità farmaceutiche per tutte le Aziende e gli Enti del SSR della Puglia nell’ambito del SDA “Prodotti Farmaceutici”.
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Il direttore della divisione SArPULIA
ing. Antonio Scaramuzzi
TX21BGA1010 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - rfi-ad-dac.na@pec.rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara - DAC.0139.2020 - Servizio di noleggio a freddo di unità di trazione elettriche leggere e pesanti
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla “R.F.I. S.p.A.” - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D.Lgs.
n.112/2015 Cod. fis. 01585570581 – codice NUTS: IT. Direzione Acquisti - Via dello Scalo Prenestino n. 25, Roma
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All’attenzione di: Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Ing. Giuseppe Albanese – PEC: rfi-ad-dac.
na@pec.rfi.it; Tel. 08119322122
I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto:
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici, per il noleggio a freddo di
unità di trazione elettriche leggere e pesanti - DAC.0139.2020 Lotto n. 1 CIG: 84165672CF Importo posto a base di gara
€ 8.475.981,60 al netto IVA - Lotto n. 2 CIG: 84165683A2 Importo posto a base di gara € 3.390.392,64 al netto IVA - Lotto
n. 3 CIG: 8416570548 Importo posto a base di gara € 1.958.872,80 al netto IVA
II.1.2) Codice CPV principale: 63711000 Servizi di supporto al trasporto ferroviario
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Noleggio a freddo di unità di trazione elettriche leggere e pesanti.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta svolta in modalità telematica
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso: GU 5^ Serie Speciale - Contratti
Pubblici n. 110 del 21/09/2020
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Nessun lotto dell’appalto è stato aggiudicato, in quanto tutte le offerte pervenute sono state respinte.
V.2.2. Informazioni sulle offerte
Numero offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da altri stati: 1
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Procedure di ricorso
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: 13/01/2021
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Albanese
TX21BGA926 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale alle OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata
Sede coordinata di Bari
Sede: corso sen. A. De Tullio, 1, 70122 Bari (BA), Italia
Codice Fiscale: 93310920728
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania, il Molise la Puglia e
la Basilicata – Sede coordinata Bari – Corso A. De Tullio 1 – 70122 Bari su incarico del Conservatorio di Bari N. Piccinni
– http://www.trasparenza.mit.gov.it/
SEZIONE II: OGGETTO
Servizi - CPV 71000000 - Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, prime indicazioni
e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, inerenti i Lavori
di ristrutturazione e restauro dei prospetti e delle coperture, riqualificazione funzionale e realizzazione di nuovi impianti di
climatizzazione, elettrici e speciali del fabbricato storico e completamento del restauro del muro di cinta del Conservatorio
N. Piccinni di Bari. CUP - D97C18004480001 - CIG 805512536F –
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Valore stimato € 345.670,19 oltre iva al 22% e oneri previdenziali al 4%
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016. Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa – Offerte: ricevute: n. 9 - ammesse: n. 7
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: O.E. aggiudicatario: R.T.P. ACALE S.R.L. (capogruppo)/ACALE Studio Associato/
Ing. Matteo Precchiazzi/Ing. Vincenzo De Gennaro/Ing. Marija Golubovic (mandanti), con sede in Ancona, via Tommasi 28,
C.F./P.I. 02399260427 - punteggio conseguito 82,121- ribasso offerto 40,50% -: Termini di esecuzione: 24 gg. per lo studio
di fattibilità, 48 gg. per il progetto definitivo, 48 gg. per il progetto esecutivo. Subappalto: no - Importo di aggiudicazione:
€ 205.673,76, di cui € 116.530,89 per progettazione e C.S.P., ed € 89.142,87, eventuali, per Direzione lavori, assistenza,
contabilità misura, liquidazione e C.S.E.- Data di stipula: 02/12/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia – Bari Piazza Massari - 70122 Bari Italia, competente ai sensi dell’art.120 del D.lgs. n. 104/2010 - Procedure di ricorso: entro 30
giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Data di presentazione alla GUUE:11/01/2021
Il provveditore
ing. Giuseppe D’Addato
TX21BGA931 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI PAESE E MORGANO
per conto del Comune di Paese
Avviso di appalto aggiudicato - Servizi assicurativi del Comune di Paese per il triennio 2021-2023 - N. 6 lotti
1) Amministrazione aggiudicatrice: Centrale unica di committenza tra i Comuni di Paese e Morgano via Sen. Pellegrini
n. 4 - Paese (TV) per conto del Comune di Paese - Tel. 0422/457756 - Fax: 0422/457710 Indirizzo pec: posta.comune.paese.
tv@pecveneto.it – sito http://www.comune.paese.tv.it;
2) Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta.
3) Natura delle prestazioni: appalto dei servizi assicurativi del Comune di Paese per il triennio 2021-2023;
4) Data aggiudicazione appalto: determinazione dirigenziale 847 del 16.12.2020;
5) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
6) Offerte ricevute: LOTTO 1 - ALL RISKS: 2 offerte HDI ASSICURAZIONI S.P.A. e SOCIETA’ CATTOLICA DI
ASSICURAZIONE - SOCIETA’ COOPERATIVA - LOTTO 2 – RCTO: 2 offerte SARA Assicurazioni S.p.A. e NOBIS
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA - LOTTO 3 - RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE deserto - LOTTO 4 - RCACVT: 1 offerta VITTORIA ASSICURAZIONI SPA - LOTTO 5 – INFORTUNI deserto - LOTTO 6 - TUTELA LEGALE
deserto.
7) Aggiudicatari: LOTTO 1 - ALL RISKS: HDI ASSICURAZIONI S.P.A. con sede in Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma importo aggiudicazione € 81.461,01 - LOTTO 2 – RCTO: SARA Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Po, 20 – 00198 Roma
- importo aggiudicazione € 51.288,30- LOTTO 4 - RCA-CVT: VITTORIA ASSICURAZIONI SPA con sede in via Gardella,
2 – 20149 Milano - importo aggiudicazione € 30.510,00;
8) Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del
Veneto - Cannaregio 2277 - Venezia.
Il dirigente
ing. Riccardo Vianello
TX21BGA933 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Metropolitana
per conto del Comune di Rizziconi
Avviso di appalto aggiudicato ex art. 98 del D. Lgs. 50/2016
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. Città Metropolitana di Reggio Calabria. Stazione Unica Appaltante Metropolitana. Comune di Rizziconi. COD. AUSA 0000235089.
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SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani raccolti nel Comune di Rizziconi con il sistema porta a porta, comprensivo di spazzamento stradale e altri servizi collaterali, di durata quinquennale.
CIG: 826905500F; CUP: J59E19001840004. Importo complessivo appalto: € 2.520.000,00 di cui € 20.000,00 per oneri di
sicurezza, oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicazione provvedimento n. 69 del 28/11/2020. Imprese partecipanti:
03. Imprese escluse: 02. Imprese ammesse: 01. Esito provvisorio pubblicato sul portale gare telematiche. Impresa aggiudicataria: MURACA SRL, che ha ottenuto 72,00 punti ed ha offerto il ribasso del 3,1%. Importo di aggiudicazione: € 2.442.500,00
oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando di gara pubblicato all’Albo online dell’Ente in data 20/01/2020. Organo
Competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Calabria – Sez. di R.C. Data di invio alla GUUE: 13/01/2021.
Il dirigente S.U.A.M.
dott.ssa Mariagrazia Blefari
TX21BGA934 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Toscana e Umbria
Sede: via Laura n. 64 - 50121 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 06340981007
Avviso di aggiudicazione appalto
I. STAZIONE APPALTANTE: Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Toscana e Umbria – Via Laura 64 – 50121
FIRENZE – Tel. 055/200711 – Faxmail 06/50516066 – e-mail: dre.toscanaumbria@agenziademanio.it
II. PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016
III. OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento dei lavori di riqualificazione attinenti l’ex Caserma Quarleri, sita in via
Madonna del Piano in Sesto Fiorentino (FI), mediante la rifunzionalizzazione delle strutture esistenti per realizzare un nuovo
Polo Archivistico (CIG: 8138197C9B - CUP: G94E16001220001)
IV. DATA DI AGGIUDICAZIONE: 11 dicembre 2020
V. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo
VI. NUMERO DI OFFERTE PERVENUTE: 221 offerte
VII. AGGIUDICATARIO: Di Cataldo Sabino con sede in Barletta via P. Ricci 39 PI 02548810726
VIII. IMPORTO STIMATO: € 2.280.804,40
IX. VALORE DELL’OFFERTA DELL’AGGIUCATARIO: € 1.663.211,5
X. DATA DI STIPULA: 29 dicembre 2020
XI. DURATA DEL CONTRATTO: 364 giorni
XII. DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO: pubblicato sulla G.U.R.I. – V° Serie Speciale – Contratti Pubblici
n. 147 del 16/12/2019
XIII. PROCEDURE DI RICORSO: eventuali ricorsi potranno essere presentati nel termine di 30 giorni dal presente
avviso ovvero, se antecedente, dalla data in cui si è avuta conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. L’organo giurisdizionale competente è il Tribunale Amministrativo della Toscana, sito in Firenze, Via Ricasoli, 40, 50122 Firenze (FI)
XIV. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Paolo Degl’Innocenti
Il direttore regionale
Stefano Lombardi
TX21BGA935 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Gestione Governativa dei Servizi Pubblici di Navigazione sui Laghi Maggiore di Garda e di Como
Avviso di aggiudicazione appalto - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Gestione Governativa dei Servizi Pubblici di
Navigazione sui Laghi Maggiore di Garda e di Como - Indirizzo postale: Via L. Ariosto, 21 – Città: Milano - Codice Postale:
20145 - Paese: Italia - Persona di contatto: Ufficio contratti e appalti - Telefono: +39 024676101 - E-mail: naviges@pec.
navigazionelaghi.it - Fax: +39 0246761059 - Codice NUTS: ITC4C Indirizzo Internet: Indirizzo principale: https://laghinordappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
I.2)Appalto congiunto
I.6)Principali settori di attività:
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus (navigazione acque interne).
SEZIONE II: OGGETTO
II.1)Entità dell’appalto
II.1.1)Denominazione: fornitura di n.1 motonave da 350 passeggeri destinata al Lago di Como ed eventuale ulteriore
fornitura, in estensione opzionale, di una unità gemella da destinare al Lago di Garda.
II.1.2)Codice CPV principale: 34512000-9.
II.1.3)Tipo di appalto: Forniture.
II.1.4)Breve descrizione: G02672 gara telematica a procedura ristretta indetta ai sensi dell’art. 61 del d.lgs 50/2016 per
la fornitura di n. 1 motonave da 350 passeggeri destinata alla Navigazione Lago di Como e per l’eventuale ulteriore fornitura,
in estensione opzionale, di una unità gemella da destinare alla Navigazione Lago di Garda.
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: 4.525.000,00 Euro.
II.2)Descrizione
II.2.3)Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC43.
Luogo principale di esecuzione: Cantiere Navale di Dervio sito in Via Marconi, DERVIO (LC).
II.2.4)Descrizione dell’appalto:
L’appalto ha per oggetto la costruzione e fornitura di n.1 motonave da 350 passeggeri con scafo in acciaio e sovrastruttura in lega leggera di alluminio da destinare alla Navigazione Lago di Como, in servizio pubblico di linea in acque interne,
in zona 4 non comunicante con altre vie navigabili comunitarie, come definito nel D.Lgs 114/2018. La nave dispone di due
linee assi ed eliche azionate sia da motori di propulsione elettrici alimentati da batterie ed opportuni convertitori di corrente
che da motori di propulsione diesel, il tutto tramite opportuni invertitori/riduttori e relative frizioni (ibrido elettrico parallelo).
Dimensioni principali della nave: Lunghezza fuori tutto LFT 35,00 m - Larghezza B 7.50 m - Larghezza con bottazzi B max
8.40 m - Altezza di costruzione D 3.20 m - Immersione preliminare di progetto T 1.70 m - Velocità di servizio V 12,5 Kn Portata totale passeggeri: n° 350.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità: offerta economicamente più vantaggiosa: 70%. - Prezzo: 30%.
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si.
Descrizione delle opzioni: alla motonave destinata al Lago di Como potrà seguire l’eventuale fornitura in estensione
opzionale, ad insindacabile richiesta della Gestione Governativa, di una motonave gemella da destinare alla Navigazione
Lago di Garda, alle stesse condizioni contrattuali ed allo stesso prezzo di aggiudicazione della citata motonave (prezzo fisso
ed invariabile per tutta la fornitura). La Gestione Governativa si riserva la facoltà di ordinare, in estensione opzionale ed a
suo insindacabile giudizio, entro 18 mesi dalla data di esecutività del contratto principale la fornitura della motonave gemella.
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 ristretta
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)
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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 162-394783.
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto n: 1
Denominazione: fornitura di n.1 motonave da 350 passeggeri destinata al Lago di Como ed eventuale ulteriore fornitura,
in estensione opzionale, di una unità gemella da destinare al Lago di Garda.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si
V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 01/12/2020.
V.2.2)Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente:
Cartubi S.r.l., Via Karl Ludwig Von Bruck n. 32 – 34144 Trieste, tel. 040/3220301 – fax. 040/3224407 - E-mail: info@
cartubi.it – Codice NUTS: ITH44. – Indirizzo internet: www.cartubi.it – Il contraente è una PMI: si.
V.2.4)Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa):
Valore totale inizialmente stimato del contratto: 4.525.000,00 Euro
Valore totale finale del contratto d’appalto: 4.521.850,00 Euro.
V.2.5)Informazioni sui subappalti:
E’ probabile che il contratto venga subappaltato.
Percentuale 40%.
V.2.6)Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
V.2.7)Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1
V.2.8)Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine comunitaria.
V.2.9)Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no
V.2.10)Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3)Informazioni complementari:
CIG: 8407664FCE - CUP: D10I20000000001. Contratto rep. n. 22643 racc. 9308 del 17/12/2020.
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR competente - Milano.
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 12/01/2021.
Il direttore generale
avv. Alessandro Acquafredda
TX21BGA939 (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) Denominazione; POSTE ITALIANE S.P.A. Indirizzi: Viale Asia 90Roma. Codice NUTS: IT – 00144 – Italia. Persona di contatto: Responsabile procedimento fase affidamento: Pierluigi Passafaro; Tel:06/59583835 E-mail: info@posteprocurement.it. Indirizzo principale: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di
committente: http://www.posteprocurement.it.
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SEZIONE II OGGETTO: II.1.1) Fornitura n. 26.398 DPI “caschi per motociclista – Unico lotto II.1.2) Codice CPV
principale 18444110 Caschi II.1.3) Forniture II.1.4) Appalto ai sensi D.Lgs n° 50/2016 - Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura n. 26.398 DPI “caschi per motociclista” - Unico lotto. II.1.6)
Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore totale dell’appalto IVA esclusa 712.746,00 EUR II.2.3) Codice NUTS:
IT ITALIA II.2.4) Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura n. 26.398
DPI “caschi per motociclista” per un importo totale dell’appalto pari a € 712.746,00, così composto: Valore a base di gara:
€ 712.746,00 al netto di oneri fiscali, di cui oneri della sicurezza pari a € 0,00. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo
non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.7) Durata del contratto
d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di
rinnovo: no II.2.11) Opzioni: no II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: no II.2.14) Informazioni complementari. La presente gara è costituita da un unico lotto di aggiudicazione in quanto
la fornitura oggetto dell’appalto riveste carattere unitario e deve essere effettuata da un solo soggetto che ne abbia la completa responsabilità. Tale scelta risponde anche ad esigenze di semplificazione e riduzione dei costi connessi alla gestione
dei rapporti contrattuali dell’Azienda.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro
o un sistema dinamico di acquisizione. L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.1) Pubblicazione
precedente relativa alla stessa procedura. Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 150-368816.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Contratto d’appalto n.: 1. Lotto n.: 1. Denominazione: Procedura
aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura n. 26.398 DPI “caschi per motociclista” Unico lotto. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 30/11/2023
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: VM Safety s.r.l. Grosseto – Italia - Codice NUTS: IT. Il
contraente è una PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto. Valore totale inizialmente stimato del
contratto d’appalto/lotto: 712.746,00 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 672.885,02 EUR V.2.7) Numero di
contratti d’appalto aggiudicati: 1 V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine comunitaria V.2.9) Il contratto
d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto
anormalmente basse: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 12/01/2021.
Il responsabile acquisti logistica
Anna Onza
TX21BGA942 (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_2019_090 - Gara europea a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
per l’affidamento di un servizio di Ossigenoterapia domiciliare
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ARIA S.p.A. - Azienda Regionale per l’innovazione e gli Acquisti S.p.A. 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.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
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I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
ARCA_2019_090 Gara europea a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento di un servizio di Ossigenoterapia domiciliare
II.1.2) Codice CPV principale
85111700 Servizi di ossigenoterapia
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi della dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33 del 28 dicembre
2007 - per la fornitura di un servizio di Ossigenoterapia domiciliare, e ulteriori servizi connessi
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
servizio di Ossigenoterapia domiciliare zona Lombardia CENTRO Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
24111500 Gas medici
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT ITALIA
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
fornitura di un servizio di Ossigenoterapia domiciliare, 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
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
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 8096792421
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
servizio di Ossigenoterapia domiciliare zona Lombardia NORD Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari
24111500 Gas medici
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT ITALIA
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 un servizio di Ossigenoterapia domiciliare, 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
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30
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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 8096808156
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
servizio di Ossigenoterapia domiciliare zona Lombardia OVEST Lotto n.: 3
II.2.2) Codici CPV supplementari
24111500 Gas medici
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT ITALIA
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 un servizio di Ossigenoterapia domiciliare, 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
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30
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 8096820B3A
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
servizio di Ossigenoterapia domiciliare zona Lombardia EST Lotto n.: 4
II.2.2) Codici CPV supplementari
24111500 Gas medici
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT ITALIA
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 un servizio di Ossigenoterapia domiciliare, 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
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30
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 8096842D61
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Servizio di somministrazione di ossigenoterapia mediante concentratore Lotto n.: 5
II.2.2) Codici CPV supplementari
24111500 Gas medici
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT ITALIA
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 un servizio di somministrazione di ossigenoterapia mediante concentratore, 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
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30
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 8096862DE2
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Servizio di fornitura di un umidificatore con generatore di flusso integrato, impostazioni di temperatura e vasta gamma
di flusso per pazienti pediatrici e adulti
Lotto n.: 6
II.2.2) Codici CPV supplementari
24111500 Gas medici
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT ITALIA
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 umidificatori con generatore di flusso integrato, impostazioni di temperatura e vasta gamma di flusso
per pazienti pediatrici e adulti
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30
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 8120583515
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 232-569497
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:
servizio di Ossigenoterapia domiciliare zona Lombardia CENTRO Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura) Avviso originale spedito mediante eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Login per clienti TED eSender: arca2012 Numero di riferimento dell’avviso: 2019-166998
Data di spedizione dell’avviso originale: 29/11/2019
Contratto d’appalto n.: 2
Lotto n.: 2
Denominazione:
servizio di Ossigenoterapia domiciliare zona Lombardia NORD Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura) Avviso originale spedito mediante eNotices: Login TED eSender: ENOTICES
Login per clienti TED eSender: arca2012 Numero di riferimento dell’avviso: 2019-166998
Data di spedizione dell’avviso originale: 29/11/2019
Contratto d’appalto n.: 3
Lotto n.: 3
Denominazione:
servizio di Ossigenoterapia domiciliare zona Lombardia OVEST Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura) Avviso originale spedito mediante eNotices: Login TED eSender: ENOTICES
Login per clienti TED eSender: arca2012 Numero di riferimento dell’avviso: 2019-166998
Data di spedizione dell’avviso originale: 29/11/2019 Contratto d’appalto n.: 4
Lotto n.: 4
Denominazione:
servizio di Ossigenoterapia domiciliare zona Lombardia EST Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura) Avviso originale spedito mediante eNotices: Login TED eSender: ENOTICES
Login per clienti TED eSender: arca2012 Numero di riferimento dell’avviso: 2019-166998
Data di spedizione dell’avviso originale: 29/11/2019
Contratto d’appalto n.: 5
Lotto n.: 5
Denominazione:
Servizio di somministrazione di ossigenoterapia mediante concentratore Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no
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V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura) Avviso originale spedito mediante eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Login per clienti TED eSender: arca2012 Numero di riferimento dell’avviso: 2019-166998
Data di spedizione dell’avviso originale: 29/11/2019 Contratto d’appalto n.: 6
Lotto n.: 6
Denominazione:
Servizio di fornitura di un umidificatore con generatore di flusso integrato, impostazioni di temperatura e vasta gamma
di flusso per pazienti pediatrici e adulti
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L’appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura) Avviso originale spedito mediante eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Login per clienti TED eSender: arca2012 Numero di riferimento dell’avviso: 2019-166998
Data di spedizione dell’avviso originale: 29/11/2019
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
Procedura indetta da Arca SpA oggetto dal 01 luglio 2019 di operazione straordinaria di fusione per incorporazione e
pertanto gestita da ARIA SPA.
Si comunica di annullare la procedura come da Determinazione del Direttore Generale n. 14 del 08/01/2021 relativa alla
Gara ARCA_2019_090 - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di un
servizio di ossigenoterapia domiciliare.
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.5) Data di spedizione del presente avviso:
08/01/2021
Il responsabile unico del procedimento
Francesco Epifani
TX21BGA946 (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_146 - Fornitura di un servizio a chiamata di gestione delle camere mortuarie,
di assistenza autoptica e di trasferimento delle salme
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 T.
Taramelli 26 Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia
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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.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_146 — gara per la fornitura di un servizio a chiamata di gestione delle camere mortuarie, di assistenza autoptica e di trasferimento delle salme
II.1.2)Codice CPV principale 85110000 Servizi ospedalieri e affini
II.1.3)Tipo di appalto Servizi
II.1.4)Breve descrizione:L’appalto ha ad oggetto la stipula di una convenzione ai sensi della dell’art. 1, comma 4 della
L.R. n. 33 del 28.12.2007 — per la fornitura di un servizio a chiamata di gestione delle camere mortuarie, di assistenza
autoptica e di trasferimento delle salme, come meglio descritto negli atti di gara, in favore degli enti aderenti alla convenzione
stessa.
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: 408 440.00 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 che aderiranno alla convenzione.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Fornitura di un servizio di gestione delle camere mortuarie con reperibilità «a chiamata»,
assistenza autoptica e trasferimento delle salme.
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: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: 82062668ED.
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 034-080299
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_146 — gara per la fornitura di un servizio a chiamata di gestione delle camere mortuarie, di assistenza
autoptica e di trasferimento delle salme
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 29/06/2020
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: CM Service srl
Indirizzo postale: via Chiaverano 49 Città: Cascinette d’Ivrea (TO) Codice NUTS: ITC11 Torino
— 75 —

18-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 6

Paese: Italia Il contraente è una PMI: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraenteDenominazione ufficiale: LT Centro servizi di Lorenzo Toselli Indirizzo postale:
via privata Cascina Moretta 1 Città: Tromello (PV) Codice NUTS: ITC48 Pavia 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: 408 440.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 404 727.56 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:08/01/2021
Il responsabile unico del procedimento
Francesco Epifani
TX21BGA947 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Metropolitana
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Rizziconi
Cod. AUSA 0000235089

Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n.50/2016
Oggetto: Comune di Rizziconi -Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria - Asse 2 Azione 2 – Dismissione dell’impianto di località Cirello e collettamento delle località Spina, Audelleria, Cimbalello, Ficarella, Margi, Manduca, Abate
Antonio, Orba, Pedarace, Marotta e Conche del Comune di Rizziconi al sistema fognario consortile afferente all’impianto
di Gioia Tauro.Affidamento servizi tecnici attinenti l’architettura, l’ingegneria e la geologia - CIG: 811778501B- CUP:
J53H18000060002- Estratto di gara pubblicato sulla G.U.R.I V Serie Speciale n. 142 del 04/12/2019.
Costo complessivo dell’opera € 1.197.400,00 Importo a base di gara: € 190.754,79 di cui € 7.046,93 per oneri previdenziali ed IVA - Categorie/ID: D04-S03-V.01
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Imprese partecipanti: n.3– Imprese escluse: n. 1 - Imprese ammesse: n. 2
Impresa aggiudicataria: RTI Dott. Ing. Domenico Licastro - C.&S. DI GIUSEPPE INGEGNERI ASSOCIATI SRL Francesco Surace che ha ottenuto il punteggio complessivo di 98,53 ed ha offerto il ribasso del 45,170%. Importo complessivo di aggiudicazione: € 100.727,02 oltre Cassa previdenziale e IVA.
Seconda graduata: RTI Ing. Giuseppe Cervarolo (capogruppo)
Esito provvisorio pubblicato sul portale gare telematiche
Aggiudicazione definitiva provvedimento n. 371 R.G del 20/11/2020
Organo Competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Calabria-Sez.di R.C.
Il dirigente S.U.A.M.
Mariagrazia Blefari
TX21BGA948 (A pagamento).
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COMUNE DI RUFFANO

Sede legale: corso M. Di Savoia - 73049 Ruffano (LE), Italia
Codice Fiscale: 81002050755
Esito di gara - Interventi di realizzazione di sistemi per la gestione delle acque pluviali nei centri abitati – ASSE VI – Azione
6.4 - Sub-Azione 6.4.d.
Si comunica che con determina n. 1079 del 05/10/2020 la Stazione Appaltante ha aggiudicato in via definitiva l’appalto in oggetto all’impresa INDIVIDUALE FRISULLO LUIGI con sede in PIAZZA DEL POPOLO , 7, RUFFANO P.IVA
n. 00455980755 per l’importo di Euro 617.735,99.
Il R.U.P.
Daniele Boscarino
TX21BGA949 (A pagamento).

COMUNE DI ABBIATEGRASSO
Esito di gara - CIG 83758409D1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Abbiategrasso (MI).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico professionale di coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo impianto natatorio in partenariato pubblico
privato mediante locazione finanziaria di opera pubblica. Importo complessivo dell’appalto: € 97.775,33 spese comprese,
oltre contributi previdenziali ed iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta di cui all’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Criterio di aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Valutazione della congruità delle offerte ai
sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Operatori economici partecipanti: n. 6 – Operatori economici ammessi: n. 5. Aggiudicatario: Teco+ Studio Tecnico Associato – c.f. e p. iva 03907260370 – con sede a Bologna in Via A. Tiarini 20/2B. Ribasso
offerto: 55,40%. Importo complessivo di aggiudicazione: € 43.607,80 spese comprese, oltre contributi previdenziali ed iva.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: aggiudicazione definitiva disposta con determinazione dirigenziale n. 726
del 23/11/2020.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Antonio Carrozza
TX21BGA950 (A pagamento).

COMUNE DI ABBIATEGRASSO
Esito di gara - CIG 8375763A46
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Abbiategrasso (MI).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico professionale di direzione lavori, assistenza e contabilità dei lavori di realizzazione del nuovo impianto natatorio in partenariato pubblico privato
mediante locazione finanziaria di opera pubblica. Importo complessivo dell’appalto: € 174.812,76 spese comprese, oltre
contributi previdenziali ed iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta di cui all’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Criterio di aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Valutazione della congruità delle offerte ai
sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Operatori economici partecipanti: n. 2 – Operatori economici ammessi: n. 2. Aggiudicatario: Architetto Paolo Pettene & Partners s.t.p. s.r.l. – c.f. e p. iva 12185560013 – con sede a Poirino (TO) in Via Gorizia
3 (mandatario) in costituendo rtp: Arch. Giancarlo Fischetti, Ing. Luca Giacosa, Ing. Dario Calzolai. Ribasso offerto: 42,02%.
Importo complessivo di aggiudicazione: € 101.356,44 spese comprese, oltre contributi previdenziali ed iva.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: aggiudicazione definitiva disposta con determinazione dirigenziale n. 727
del 23/11/2020.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Antonio Carrozza
TX21BGA951 (A pagamento).
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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 54 – 00044 Frascati (RM) – RUP: Dott. Luca Dell’Agnello
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.2) CPV: CPV Lotto 1 e Lotto 2: 30233132-5
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: Fornitura di un sistema di storage disco per il Tier 1 del CNAF e
relativa manutenzione di cinque anni, suddivisa in due lotti. Lotto 1: GPFS – POR 2014-2020 PG/2019/0230441 DGR
1383/2018, fornitura di un sistema disco da almeno 10700 TB, SAN e relativi server e relativa manutenzione quinquennale
CIG: 83781013A9 - Lotto 2: CEPH – fornitura di un sistema di storage CEPH da almeno 4 PB CIG: 8378104622 – CUP:
E81F18000330007 - Atto GE n. 12464 del 15.07.2020
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Data di pubblicazione bando di gara: G.U.U.E. n. 2020/S 142-349043 del 24.07.2020 e G.U.R.I. V° Serie Speciale “Contratti pubblici” n. 87 del 29.07.2020
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Importo di aggiudicazione: Lotto 1: € 699.323,69; Lotto 2: € 248.193,44. Oneri
relativi a rischi da interferenze pari a zero. Importi oltre IVA al 22%. V.2.1) Data di aggiudicazione: 27.11.2020 (GE 12611);
17.12.2020 (GE 12634)
V.2.2) Numero offerte ricevute: Lotto 1: n. 5; Lotto 2: n. 2
V.2.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Lotto 1: SIELTE S.p.A. – Via Cerza, 4 - 95027 San Gregorio di Catania
(CT); Lotto 2: E4 COMPUTER ENGINEERING S.p.A. – Via Martiri della Libertà, 66 – 42019 Scandiano (RE)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Presentazione di ricorso: TAR territorialmente competente; ai sensi
del D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.
VI.5) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 11.01.2021
Divisione affari contrattuali - Il direttore
Dino Franciotti
TX21BGA952 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 54 – 00044 Frascati (RM) – RUP: Dott. Pasquale Migliozzi
SEZIONE II.1.2) CPV: CPV Lotto 1: 30237131-6; CPV Lotto 2: 45223100-7
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: Fornitura di n. 16.000 schede di elettronica per fotomoltiplicatori da 3” e
loro integrazione e coating, oggetto del potenziamento previsto dal PON “Ricerca e Innovazione 2014-2020”, Avviso D.D.
n. 424 del 28.02.2018, per la concessione di finanziamenti finalizzati al potenziamento di infrastrutture di ricerca, in attuazione dell’Azione II.1-PIR01_00021 – Potenziamento Appulo-Campano di KM3NeT, suddivisa in due lotti. Lotto 1: fornitura
di schede elettroniche per i fotomoltiplicatori da 3” CIG: 83215307CA - Lotto 2: integrazione delle schede con i fotomoltiplicatori e realizzazione del coating resistivo CIG: 8321549778 – CUP: I11G18000190001 - Atto GE n. 12406 del 14.05.2020
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Data di pubblicazione bando di gara: G.U.U.E. n. 2020/S 108-261439 del 05.06.2020 e G.U.R.I. V° Serie Speciale “Contratti pubblici” n. 65 del 08.06.2020
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Importo di aggiudicazione: Lotto 1: € 436.254,00; Lotto 2: € 99.200,00. Oneri
relativi a rischi da interferenze pari a zero. Importi oltre IVA al 22%. V.2.1) Data di aggiudicazione: 17.12.2020 (GE 12633)
V.2.2) Numero offerte ricevute: Lotto 1 e Lotto 2: n. 1
V.2.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Lotto 1: DF ELETTRONICA S.r.L. – Via del Bosco Rinnovato, 8 – 20057
Assago (MI); Lotto 2: ZENER S.r.L. – Via Monteruscello, 78 – 80078 Pozzuoli (NA)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Presentazione di ricorso: TAR territorialmente competente; ai sensi
del D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.
VI.5) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 11.01.2021
Divisione affari contrattuali - Il direttore
Dino Franciotti
TX21BGA953 (A pagamento).
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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 54 – 00044 Frascati (RM) – RUP: Dott. Pasquale Migliozzi
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.2) CPV: 30237131
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: Fornitura di n. 15.624 fotomolitplicatori da 3”per il progetto PACK, oggetto
del potenziamento previsto dal PON “Ricerca e Innovazione 2014-2020”, Avviso D.D. n. 424 del 28.02.2018, per la concessione di finanziamenti finalizzati al potenziamento di infrastrutture di ricerca, in attuazione dell’Azione II.1-PIR01_00021
– Potenziamento Appulo-Campano di KM3NeT, presso la Sezione di Napoli - CIG: 8321488522 – CUP: I11G18000190001
Atto GE n. 12404 del 14.05.2020
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza previa pubblicazione del bando Giustificazione: art. 63, comma 3, lett. a del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Importo di aggiudicazione: € 2.195.840,00 di cui oneri per rischi da interferenze
pari a zero, oltre IVA al 22%. V.2.1) Data di aggiudicazione: 17.12.2020 (GE 12636)
V.2.2) Numero offerte ricevute: 1
V.2.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: HAMAMATSU PHOTONIX ITALIA S.r.l. – Strada Della Moia, 1 - 20020
Arese (MI)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Presentazione di ricorso: TAR territorialmente competente; ai sensi
del D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.
VI.5) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 11.01.2021
Divisione affari contrattuali - Il direttore
Dino Franciotti
TX21BGA954 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 54 – 00044 Frascati (RM) – RUP: Dott. Riccardo Gervasoni
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.2) CPV: CPV Lotto 1, 2 e 3: 48820000-2; CPV Lotto 4 e 5: 48823000-3
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: Fornitura di un sistema di calcolo scientifico e di storage per il potenziamento del nodo INFN della E-Infrastructure Life watch, progetto Lifewatchplus, nell’ambito del potenziamento della
Infrastruttura di ricerca denominata “E-science per la ricerca sulla biodiversità ed ecosistemi”, sui fondi del Progetto PON
“Ricerca e innovazione 2014/2020”, suddivisa in cinque lotti. Lotto 1: n. 5 server per il calcolo Cloud CIG: 8155674318 Lotto 2: n. 6 server per calcolo HPC e BDA CIG: 8168780282 - Lotto 3: n. 6 server per il calcolo per HTC CIG: 8168829AEF
- Lotto 4: n. 2 unità di storage posix CIG: 8168849B70 - Lotto 5: n. 15 unità di storage CHEP CIG: 8168893FBE – CUP:
B67E19000030007 - Atto GE n. 12342 del 14.02.2020
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Data di pubblicazione bando di gara: G.U.U.E. n. 2020/S 110-266293 del 09.06.2020 e G.U.R.I. V° Serie Speciale “Contratti pubblici” n. 67 del 12.06.2020
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Importo di aggiudicazione: Lotto 1: € 293.383,44 di cui oneri relativi a rischi da
interferenze pari a € 100,00; Lotto 2: € 230.554,87 di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a € 100,00; Lotto 3:
€ 200.238,70 di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a € 50,00; Lotto 4: € 172.840,85 di cui oneri relativi a rischi da
interferenze pari a € 80,00; Lotto 5: deserto. Importi oltre IVA al 22%. V.2.1) Data di aggiudicazione: 17.12.2020 (GE 12648)
V.2.2) Numero offerte ricevute: Lotto 1 e 2: n. 2; Lotto 3: n. 1; Lotto 4: n. 4; Lotto 5: n. 0
V.2.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Lotto 1 e 2: E4 Computer Engineering S.p.A. – Via Martiri della Libertà,
66 – 42019 Scandiano (RE) - Lotto 3 e 4: SIM NT S.r.L. – Via La Malfa Ugo, 5/7 – 70125 Bari
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Presentazione di ricorso: TAR territorialmente competente; ai sensi
del D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.
VI.5) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 11.01.2021
Divisione affari contrattuali - Il direttore
Dino Franciotti
TX21BGA955 (A pagamento).
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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 54 – 00044 Frascati (RM) – RUP: Ing. Gaetano Schillaci
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.2) CPV: 45231300
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: Realizzazione di due pozzi verticali per la raccolta di dati di rumore microsismico in profondità in Sardegna, nell’ambito del Progetto VIRGO_MIUR ET per la Sezione di Roma - CIG: 844915601B
– CUP: I49E20000030005 – Atto GE n. 12519 del 16.09.2020
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza previa pubblicazione del bando Giustificazione: art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 e art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Importo di aggiudicazione: € 213.431,39 di cui oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso € 14.770,79, oltre IVA al 22%. V.2.1) Data di aggiudicazione: 17.12.2020 (GE 12650)
V.2.2) Numero offerte ricevute: 7
V.2.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: SAMMINIATESE POZZI S.r.l. – Via Fossombroni Vittorio, 2 – 56028 San
Miniato (PI)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Presentazione di ricorso: TAR territorialmente competente; ai sensi
del D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.
VI.5) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 11.01.2021
Divisione affari contrattuali - Il direttore
Dino Franciotti
TX21BGA956 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI ORSOMARSO, PAPASIDERO, SANTA
MARIA DEL CEDRO E TORTORA
Amministrazione aggiudicatrice (URL): Comune di Santa Maria del Cedro (CS)
Esito di gara - CUP H52E17000000003 - CIG 748954580C
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Santa Maria del Cedro Via Nazionale,16 87020;
Area/Settore Lavori Pubblici; Tel 0985.5453 Fax: 0985/5510; ufficiotecnico.santamariadelcedro@asmepec.it, Responsabile
dell’Area Tecnica e R.U.P.: Ing. Giuseppe DURANTE, Collaboratore del RUP : Geom. Piero ADDUCI Tel 0985/5453 int.
213, Fax: 0985/5510 pec: adducisantamariadelcedro@asmepec.it; Settore Lavori Pubblici. Amministrazione aggiudicatrice :
Comune di Santa Maria del Cedro (CS).
SEZIONE II OGGETTO II.1.1) DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE: Project financing per l’affidamento in concessione degli interventi di riqualificazione, adeguamento e gestione degli impianti di pubblica illuminazione neL territorio
del Comune di Santa Maria del Cedro
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: Det. n.1 Reg. Gen. del 09/01/21
V.2.3) DITTA AGGIUDICATRICE: Selettra S.r.l, Loc. Mandria D’Isca sn, Fraz. Possidente, 85021 Avigliano (PZ), P. IVA
01561130764 V.2.4) IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 259.508,5 oltre IVA on un ribasso dell’offerta economica pari al
2.1%, compreso gli oneri di sicurezza che ammontano a € 3.500,00 oltre iva e la durata della concessione pari ad anni 24 su
quella prevista a base d’asta di anni 25, comprensivi dei lavori aggiuntivi relazionati , rappresentati ,quantificati e presentati
in sede di gara negli elaborati
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.5) DATA INVIO GUUE: 14/01/2021.
Il R.U.P. e responsabile dell’area tecnica
Ing. Giuseppe Durante
TX21BGA958 (A pagamento).
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CONEROBUS S.P.A.

Sede: via Alessandro Bocconi, 35 - 60125 Ancona (AN), Italia
Registro delle imprese: 00122950421
Codice Fiscale: 00122950421
Partita IVA: 00122950421
Esito di gara - Procedura di gara ad invito per la bonifica delle coperture in materiali contenenti amianto (M.C.A.), dei
capannoni industriali adibiti a rimessa autobus e officina manutenzione veicoli della Conerobus S.p.A., siti in Ancona,
Via Bocconi n. 35 - CIG 8558352F7A - CUP C37F20000060007
Il giorno 31/12/2020, vista la proposta di aggiudicazione formulata dal Rup Ing. Sergio Talamonti, il Cda aziendale di
Conerobus Spa, delibera l’aggiudicazione in via definitiva della procedura di gara in premessa all’RTI Nuova Edil SystemR.B. RECUPERI 2000 srl. all’importo complessivo di € 361.580,83 compresi oneri per la sicurezza + iva
Il presidente
Muzio Papaveri
TX21BGA959 (A pagamento).

VIVA SERVIZI S.P.A.

Sede legale: via del Commercio, 29, 60127 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 02191980420
Partita IVA: 02191980420
Esito di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Viva Servizi S.p.A. Via del Commercio 29 Ancona 60127 Italia Tel.: +39
07128931 E-mail: info@vivaservizi.it Fax: +39 0712893270 http://www.vivaservizi.it.
Sezione II: Oggetto: “Servizi di manutenzione evolutiva in ambito SAP Plant Maintenance, Esri ArcGis/ArcFM e SAP
Geographical Enablement Framework” - Valore complessivo € 500.000,00.
Sezione IV: Procedura: aperta a rilevanza comunitaria – offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto: RTP tra Engineering Ingegneria Informatica Spa di Roma, Esri Italia Spa di Roma
e PMGTEC Srl di Falconara M.ma (AN)- € 500.000,00.
Sezione VI.: Altre informazioni: Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR delle Marche – Pubblicato sulla
GUUE n. S2 del 05.01.2021.
Il direttore generale
dott. Moreno Clementi
TX21BGA961 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Metropolitana
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Monasterace
Codice AUSA 0000235089

Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n.50/2016
OGGETTO: Affidamento dei servizi di Progettazione (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo,
progetto esecutivo), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, prestazioni geologiche, direzione lavori, misura
e contabilità dei lavori finalizzati all’intervento denominato “Realizzazione collettori dalla località Lambrosi, campo Marzo e
Centro Storico del Comune di Monasterace all’impianto di Torre Ellera nel Comune di Camini. Potenziamento dell’impianto
consortile di località Torre Ellera. Realizzazione di un collettore fognario e impianto a fanghi attivi a servizio del Centro
Storico del Comune di Camini. Collettamento della zona marina di Camini all’impianto consortile. Collettamento della
Frazione Caldarella del Comune di Stilo alla piattaforma depurativa consortile. N.gara: 7490879-C.I.G:797863738A- CUP
F14D1800010001-Estratto di gara pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 94 del 12/08/2019.
Categorie di progettazione: IA.01 e D.04
Importo a base di gara: €. 179.601,05 oltre IVA e Cassa di Previdenza
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Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Imprese partecipanti: n.7– Imprese escluse: n. 6 - Imprese ammesse: n. 1
Impresa aggiudicataria: RTI C.&S. DI Giuseppe Ingegneri Associati srl (capogruppo) che ha ottenuto un punteggio
complessivo di 100 punti ed ha offerto il ribasso del -43,50%.
Importo complessivo di aggiudicazione: € 101.474,85 oltre IVA
Esito provvisorio pubblicato sul portale gare telematiche
Aggiudicazione definitiva provvedimento n. 117 del 07/10/2020
Organo Competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Calabria-Sez.di R.C
Il dirigente S.U.A.M.
Mariagrazia Blefari
TX21BGA963 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Direzione Generale - Centrale Unica Appalti - Direzione Servizi
Avviso di aggiudicazione definitiva di appalto (pos. 7/19F).
Accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, con un unico operatore, per la fornitura
di risorse bibliografiche di libri e audiolibri in lingua italiana e delle principali aree linguistiche, per le sedi dell’Istituzione
Biblioteche. Impresa aggiudicataria: Leggere S.r.l. – Importo accordo quadro € 990.000,00 (IVA esclusa) - CIG 81391417A0.
- D.D. dell’Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale n. 342 del 29 dicembre 2020. Sono in
visione presso l’Albo Pretorio on line ulteriori notizie.
Il direttore
dott. Ernesto Cunto
TX21BGA964 (A pagamento).

COMUNE DI CAPODRISE (CE)
Esito di gara - CIG 8225815D44
La procedura di gara per l’affidamento del “servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, spazzamento ed altri servizi di igiene urbana nel Comune Di Capodrise (CE)” ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 - è stata
aggiudicata con Det. n.89 in data 22/12/2020 alla ditta “Balestrieri Appalti s.r.l.”, con sede in Gragnano (NA), Via Petrelloni, n.12, cap. 80054, C.F./P.I. 07429911212, con un ribasso del 3,66% e un importo di aggiudicazione di € 4.700.304,3
oltre Iva.
Il R.U.P.
dott. Mario Volpe
TX21BGA965 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: BANCA D’ITALIA –
Via Nazionale, 91 – 00184 Roma – servizio.app.appalti.informatici@bancaditalia.it – www.bancaditalia.it
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura negoziata per l’acquisizione di servizi di assistenza specialistica Microsoft (C007/20). II.1.2) Codice CPV principale:72261000-2 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata senza previa pubblicazione IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. Numero dell’avviso nella GU S:2020/S 245-608458
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/12/2020 V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente: Microsoft Srl – Viale Pasubio, 21 - 20154 Milano (MI) V.2.4) Informazione sul valore del
contratto d’appalto (IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto: 668.312,00 EUR
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio
VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:si rinvia all’art. 120 del D.lgs.104/2010 VI.5) Data di
spedizione del presente avviso alla GUUE: 04/01/2021.
p. Delega del direttore generale - Il direttore
Stefano Fabrizi
TX21BGA966 (A pagamento).

COMUNE DI PERUGIA
S.O. Contratti e Semplificazione - Vicesegretario
Protocollo n. 7180 del 13.01.2021
Sede: corso Vannucci, 19 - 06100 Perugia
Punti di contatto: dott.ssa Laura Cesarini - dirigente
Codice Fiscale: 00163570542
Esito di gara deserta - Affidamento dei servizi di trattamento della corrispondenza e dei servizi postali
del Comune suddivisa in due lotti funzionali
Si informa che la procedura aperta relativa a “Affidamento dei servizi di trattamento della corrispondenza e dei servizi postali del Comune suddivisa nei seguenti due lotti funzionali: “lotto 1 - Affidamento servizio di ritiro, lavorazione e
recapito degli invii postali: posta ordinaria, raccomandata, pieghi di libro, posta massiva, posta commerciale (target) – CIG
8529575BF3” e “lotto 2 Affidamento del servizio di ritiro, lavorazione e notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari
su tutto il territorio nazionale – CIG 8529722544”, pubblicata sulla GURI V Serie Speciale n. 140 del 30/11/2020, è andata
deserta per mancanza di offerte caricate a sistema, come da Determinazione dirigenziale della U.O. Segreteria Organi Istituzionali e Comunicazione n. 18 del 11/01/2020.
RUP del procedimento dott.ssa Laura Cesarini
Il dirigente S.O. Contratti e Semplifiazione - Vicesegretario
dott.ssa Laura Cesarini
TX21BGA969 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA - C.U.C. AREA VASTA BRESCIA
Esito di gara
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Brescia - C.U.C. Area Vasta Brescia - via
Musei, 32 Brescia – cucbrescia.bs@provincia.brescia.it www.ariaspa.it - www.provincia.brescia.it
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di progettazione definitiva-esecutiva e relativo
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori e contabilità per la realizzazione della nuova scuola
primaria Don Milani nel comune di Borgosatollo (BS)- CIG: 8171374F21 - CPV: 71240000-2 - Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE IV - PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data di conclusione del contratto d’appalto: 29/10/2020 - N. offerte ricevute:9 Aggiudicatario e valore finale dell’appalto: Settanta7 in RTP con Carlo Micheletti, Sistema Group Engineering S.r.l., Sergio
Pesaresi, Lorenzo Albai per € 286.697,84 (Iva esclusa).
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio dell’avviso in G.U.U.E.: 14/01/2021
Il funzionario del settore della stazione appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta
dott.ssa Michela Pierani
TX21BGA972 (A pagamento).
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007

Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture
Italia-Roma: Sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezza
2020/S 212-516725
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato SpA
Indirizzo postale: via Salaria 691
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00138
Paese: Italia
Persona di contatto: avv. Alessio Alfonso Chimenti
E-mail: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Fornitura di componenti storage integrative, e relativi servizi connessi, per l’ampliamento della piattaforma di videosorveglianza degli stabilimenti di Roma e Verres.
Numero di riferimento: 7485464
II.1.2) Codice CPV principale
35120000 Sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezza
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di componenti storage integrative, e relativi servizi connessi, per l’ampliamento della piattaforma di videosorveglianza degli stabilimenti di Roma e Verres
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: 7 485 059.49 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Piattaforma di videosorveglianza dello stabilimento di Roma e Verres.
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
50324200 Servizi di manutenzione preventiva
II.2.3) Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: IT ITALIA
Luogo principale di esecuzione:
Roma e Verres
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Piattaforma di videosorveglianza dello stabilimento di Roma e Verres.
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: 2019/S 176-427946
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.: 7485464
Lotto n.: 1
Denominazione:
Piattaforma di videosorveglianza dello stabilimento di Roma e Verres
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
21/05/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 5
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 5
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Electron Italia
Indirizzo postale: via Adriano Olivetti
Città: Roma
Codice NUTS: IT ITALIA
Codice postale: 00131
Paese: Italia
E-mail: monica.carletti@electronitalia.it
Tel.: +39 06
Fax: +39 06
Indirizzo Internet: http://
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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: 7 485 059.49 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 5 154 290.10 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi
Percentuale: 40 %
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Tel.: +39 06328721
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti
ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
26/10/2020
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX21BGA974 (A pagamento).

AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A.
Tronco A6 Torino - Savona
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1. AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A. – Tronco A6 Torino Savona.
Via della Repubblica, 46 – 18100 IMPERIA (IM) -– NUTS: ITC31 – tel. 011/6650311 – fax 011/6650303 – dag.ac.a6@
autofiori.it – www.autostradadeifiori.it.
2. Altro: Concessionario di costruzione e gestione autostradale.
4. CPV: 45233294-6.
5. NUTS: ITC11 - ITC16 - ITC32.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
6. LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEGNALETICA VERTICALE DI PREAVVISO USCITA DELLE
STAZIONI AUTOSTRADALI SULL’AUTOSTRADA AUTOSTRADA DI FIORI – TRONCO A6 TORINO SAVONA.
CIG: 80122226C1
Importo a base d’appalto (ai sensi dell’art. 35, c.4, del D.lgs. 50/2016): € 1.341.176,63 di cui oneri della sicurezza
€ 247.497,99.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
7. Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016.
9. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. 50/2016.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
10. Data di stipula del contratto: 10.06.2020.
11. N° 2 offerte ricevute di cui: a) 2; b) 0; c) 0.
12. Soggetto aggiudicatario: A.T.I. SIAS S.p.A. S.p.A. – Civelli Costruzioni S.r.l. – Via Prade, 37 - 25041 Boario Terme
(BS), NUTS: ITC47 – Tel. 0364.46272 - Fax 0364.466574 – info@siasspa.it – www.siasspa.it – piccola-media impresa.
13. Importo netto di aggiudicazione: € 1.112.970,79 di cui oneri della sicurezza € 164.913,76, a fronte del ribasso del
12,55%.
14. Subappalti: 40% dell’importo complessivo di aggiudicazione e limitazione del 30% per le opere di cui all’art. 89, c.
11, del D. Lgs. n. 50/2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
16. Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria; Via dei Mille n. 9 - 16147 Genova. Telefono: +39 0109897100;
Posta elettronica: targe-segrprotocolloamm@ga-cert.it.
17. Data pubblicazione bando di gara: G.U.R.I. del 09.09.2019.
18. Data d’invio del presente avviso: 12.01.2021.
19. Informazioni c/o soggetto di cui al punto 1.
Autostrada dei Fiori S.p.A. - Il dirigente responsabile affari generali legale e societario
dott.ssa Antonella Lagorio
TX21BGA975 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità

Sede legale: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: Sito: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Avviso di aggiudicazione di appalto n. 156/2020 - Settore speciale - CIG 83253800EB
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità di Roma
Capitale, Via Prenestina 45, 00176 Roma, Italia. Tel: +3906.4695.4614-4176 Fax +3906.4695.4407. Indirizzo internet: www.
atac.roma.it. I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1.) Denominazione: Bando di gara n. 60/2020_Procedura aperta,
ai sensi del combinato disposto dell’art.114, dell’art. 122, dell’art. 60 e dell’art. 54 del D.lgs. 50/2016, per la conclusione di
un Accordo Quadro da affidare ad un unico operatore, i lavori di manutenzione dell’armamento ferroviario della Metropolitana di Roma Linea “B-B1”. II.1.2) Codice CPV principale: 45234122-7 II.1.3) Tipo di appalto: Lavori. II.1.4) Breve descrizione: I lavori hanno ad oggetto la manutenzione dell’armamento ferroviario della Metropolitana di Roma Linea “B-B1”. Per
la descrizione completa delle prestazioni si rimanda al Capitolato Speciale. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: no II.1.7)
Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore, IVA esclusa: Euro 6.118.811,46 II.2.) Descrizione II.2.1) Denominazione:
Vedi II.1.1 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITI43 - Luogo principale di esecuzione: Metropolitana di Roma Linea
“B-B1” II.2.4) Descrizione dell’Appalto: Il valore dell’Accordo Quadro a base di gara è pari ad euro 6.118.811,46 esclusa
I.V.A.: a1) Euro 2.381.879,76 oltre I.V.A., importo dei lavori di manutenzione ordinaria, a misura, soggetto a ribasso percentuale di gara; b1) Euro 138.247,02 oltre I.V.A., quale costo per l’attuazione dei piani di sicurezza per la manutenzione
ordinaria, non soggetto a ribasso percentuale di gara; a2) Euro 3.450.000,00 oltre I.V.A., importo dei lavori di manutenzione
straordinaria, a misura, soggetto a ribasso percentuale di gara; b2) Euro 148.684,68, oltre I.V.A., quale costo per l’attuazione
dei piani di sicurezza per la manutenzione straordinaria, non soggetto a ribasso percentuale di gara; Il valore del Primo
Contratto applicativo è pari ad euro 996.131,27, iva esclusa. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 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.2.14) Informazioni complementari. vedi VI.3
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. Bando n. 60/2020 nella
G.U.S 2020/S 120 - 293075 del 19.06.2020 - G.U.R.I. parte V Serie speciale n. 70 del 19.06.2020
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Contratto d’appalto n.: 1 Denominazione: Bando di gara n. 60/2020_
ai sensi del combinato disposto dell’art.114, dell’art. 122, dell’art. 60 e dell’art. 54 del D.lgs. 50/2016, per la conclusione di
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un Accordo Quadro da affidare ad un unico operatore, i lavori di manutenzione dell’armamento ferroviario della Metropolitana di Roma Linea “B-B1”. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data
di conclusione del contratto d’appalto: 13/11/2020 V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute:2 Numero
di offerte ammesse: 2 L’appalto è stato aggiudicato a un RTI: si V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RTI: SALCEF SPA –
Via di Pietralata n. 140 – 00158 Roma - P.IVA 12612601000 – IM.A.F SRL - Via Santa Maria in Portico n. 51 80122 Napoli
- P.IVA 06193171219. V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto: Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto: Euro 6.118.811,46 IVA esclusa Valore totale del contratto d’appalto: Euro 5.967.182,58 IVA esclusa V.2.5) Informazioni sui subappalti: l’affidatario ha richiesto in sede di offerta la possibilità di poter subappaltare parte delle prestazioni
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: in esecuzione della Determinazione
dell’Amministratore Unico n. 46 del 13/11/2020 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva del Bando n. 60/2020. VI.4)
Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia 189. Città: Roma. Codice postale: 00196. Paese:
Italia. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ATAC S.p.A. Segreteria
Societaria –Via Prenestina 45, 00176, Roma, Italia. Telefono: +3906.4695.3365. mail: protocollo@cert2.atac.roma.it. VI.5)
Data di spedizione del presente avviso: 18/01/2021
ATAC S.p.A. - Direzione procurement, legale e servizi generali - Acquisti - Il responsabile
Marco Sforza
TX21BGA976 (A pagamento).

AMSA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Amsa S.p.A. - Via Olgettina 25 - 20132 Milano - Appalti e Subappalti Settori Ordinari
- tel. 02.3045.1443/1357/1321/1375/1453 - sito: https://www.amsa.it
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta n. 23/2020 (CIG 8453998BD6), con modalità interamente telematica, ai sensi
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. II.1.2) Codice CPV principale: 50110000. II.1.4) Breve descrizione: servizio di manutenzione
full service e di riparazione a seguito di incidenti o rotture per uso improprio delle attrezzature di compattazione di marca
Farid equipaggiate sugli autocompattatori da 20-23 mc a parco Amsa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2.3) Nome e indirizzo del Contraente: Farid Industrie S.p.A. – via Moncalieri n. 109 - 10048 Vinovo (TO). Importo
complessivo a base di gara: € 997.640,00 IVA esclusa oltre ad € 299,00 IVA esclusa per oneri per la sicurezza derivanti da
interferenze non soggetti a ribasso d’asta. Importo complessivo di aggiudicazione € 971.180,00 IVA esclusa oltre ad € 299,00
IVA esclusa per oneri per la sicurezza.
A2A S.p.A. - Mandataria incaricata - Il responsabile acquisti B.U. ambiente
Giovanni Scarioni
TX21BGA978 (A pagamento).

INVITALIA
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria n. 46 - 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001
Partita IVA: 05678721001
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 8111620096
SEZIONE I): AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: INVITALIA S.p.A., l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, Via Calabria 46, 00187 Roma - Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Daniele Pasqualini, PEC: acquisti@postacert.invitalia.it, Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo per indisponibilità del sistema telematico
e della PEC) I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
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SEZIONE II): OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta articolo 60 del D.Lgs.
50/2016 per l’affidamento del “Servizio di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati nonché esame limitato
della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d’impresa S.p.A. e delle società controllate”. II.2) Tipo di appalto: Appalto di servizi. II.3) Luogo principale di
esecuzione: Sede amministrativa di Invitalia e delle società controllate, come specificate nel disciplinare. Codice NUTS
dell’amministrazione aggiudicatrice: ITI43. Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITI43 II.4) Quantitativo o
entità totale dell’appalto: € 4.500.000,00, oltre IVA.
SEZIONE III): INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1). Cauzioni e garanzie assicurative richieste: si rinvia al disciplinare.
SEZIONE IV): PROCEDURA
IV.1.) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare.
IV.1) Data di aggiudicazione: 16 ottobre 2020. IV.2) Numero offerte ricevute: 2
SEZIONE V): AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: Deloitte & Touche S.p.A.
V.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto: L’importo contrattuale complessivo dell’appalto, a seguito dell’aggiudicazione, è pari ad € 4.266.000,000 (che corrispondono ad un ribasso del 5,2%), oltre I.V.A.
SEZIONE VI): ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. competente per territorio. indirizzo internet (URL): www.
giustizia-amministrativa.it
Il responsabile unico del procedimento
dott. Daniele Pasqualini
Il responsabile di immobili e acquisti
dott. Antonio Fabbrocini
TX21BGA982 (A pagamento).

INTERPORTO PADOVA S.P.A.
Sede legale: Galleria Spagna n. 35 - 35127 Padova (PD), Italia
Registro delle imprese: Padova 00397270281
R.E.A.: Padova 119759
Codice Fiscale: 00397270281
Partita IVA: 00397270281
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Interporto Padova spa - galleria Spagna n. 35 - 35127, Padova IT
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Affidamento dei servizi assicurativi vari rischi. CIG 8445054705.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
Offerte ricevute:01. Offerte ammesse: 01.
Aggiudicatario: Generali Italia spa (C.F.04516590280 - capogruppo) – Unipol Assicurazioni spa (C.F.00818570012 mandante)
Importo aggiudicazione: euro 875.660,00
Bando originario pubblicato su GURI n.116 del 05/10/2020.
Il presidente
Sergio Gelain
TX21BGA983 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE
Esito di asta pubblica
L’Università degli Studi Roma Tre informa che l’asta pubblica per l’alienazione dell’immobile ubicato in via Madonna
ai Monti – 40, denominato “Argiletum”, il cui avviso è stato pubblicato sulla Guri n. 134 del 16/11/2020, è andata deserta.
La responsabile dell’area contratti
dott.ssa Gabriella Alì
TX21BGA984 (A pagamento).

TRENORD S.R.L.
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi di pubblica utilità - Risultati della procedura di appalto - Servizi 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: gare.trenord@legalmail.it Tel.: +39 0285114250 Fax: +39 0285114621
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://acquistionline.trenord.it
Indirizzo del profilo di committente: https://acquistionline.trenord.it
I.6) Principali settori di attività
Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Servizio di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero rifiuti. CIG: 8131003BEE
Numero di riferimento: 2129/2019
II.1.2) Codice CPV principale
90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
L’Appalto è finalizzato alla stipula di un Accordo Quadro con più operatori economici ai sensi dell’art. 54, comma 4,
lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. avente ad oggetto lo svolgimento delle seguenti prestazioni:
A) fornitura di contenitori per la raccolta di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi;
B) effettuazione di analisi chimiche per la caratterizzazione e classificazione dei rifiuti prodotti;
C) raccolta dei rifiuti presso le sedi aziendali;
D) trasporto dei rifiuti e conferimento degli stessi presso idonei impianti di recupero/smaltimento autorizzati;
E) recupero/smaltimento dei rifiuti conferiti;
F) spurgo di reti fognarie e fosse biologiche;
G) prelievo e smaltimento di rifiuti all’interno di spazi confinati (es. vasche).
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: 2.178.600,00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.2) Codici CPV supplementari
90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti
II.2.3) Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITC4C Milano
Luogo principale di esecuzione:
Regione Lombardia.
Maggiori informazioni relative al Luogo di Esecuzione sono indicate nell’allegato A scaricabile dal sito internet http://
acquistionline.trenord.it.
II.2.4)
Descrizione dell’appalto:
L’Appalto è finalizzato alla stipula di un Accordo Quadro con più operatori economici ai sensi dell’art. 54, comma 4,
lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Verranno stipulati distinti Accordi Quadro con i primi tre operatori economici risultanti dalla graduatoria finale in esito
alla procedura di gara.
Ad esito della presente procedura sarà anche stipulato, con l’operatore economico che avrà presentato la migliore offerta
tecnico – economica, il 1° Contratto Applicativo di durata pari ad un anno ed importo pari ad € 726.200,00 € (settecentoventiseimiladuecento/00).
II.2.5)
Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Relazione Tecnica / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: Riduzione dei tempi per interventi standard / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: Interventi in contemporanea in più sedi / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Dotazione mezzi / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: Certificazione anticorruzione ISO 37001 / Ponderazione: 2
Criterio di qualità - Nome: Rating di Legalità / Ponderazione: 3
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
La durata dell’Accordo Quadro è di 36 mesi, la durata del primo contratto applicativo è pari a 12 mesi, mentre la durata
indicativa di ogni singoli contratti applicativi successivi al primo è pari a 12 mesi.
Maggiori informazioni relative alle informazioni complementari sono indicate nell’allegato A scaricabile dal sito internet http://acquistionline.trenord.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 239-587725
Numero dell’avviso nella GURI: V Serie Contratti Pubblici n. 147 del 16/12/2019
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 raccolta, trasporto, smaltimento e recupero rifiuti. CIG: 8131003BEE
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
— 91 —

18-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 6

V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
30/10/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Zanetti Arturo & C. S.r.l. Città: Mapello (BG)Codice NUTS: ITC46 Bergamo 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: 2.178.600,00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 2.178.600,00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1
V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio
Origine comunitaria
V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante
no
V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse
no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
Come disposto dalla lex specialis di Gara, l’Accordo Quadro è stato sottoscritto con i primi 3 operatori economici in
graduatoria:
- Zanetti Arturo & C. S.r.l.;
- Raggruppamento temporaneo di imprese B.Energy S.p.A. - Eco Sistem San Felice S.r.l.;
- Eco R.O.E. Service S.r.l.
Il primo contratto applicativo è stato sottoscritto con la società Zanetti Arturo & C. S.r.l. avendo totalizzato un punteggio
pari a 93/100.
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: 12/01/2021
Un procuratore
dott. Andrea Del Chicca
TX21BGA987 (A pagamento).

COMUNE DI RAVENNA
Avviso di aggiudicazione appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi:Denominazione ufficiale:Comune di Ravenna Indirizzo postale: Piazza del Popolo n. 1
Città: Ravenna. Codice postale: 48121 Paese: Italia (IT). Codice NUTS ITH57 Indirizzi internet Indirizzo del profilo committente http://www.comune.ra.it I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Comune.
Sezione II:Oggetto
II.1.1) Denominazione: GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI
RELATIVI ALLA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE DI RAVENNA - CIG 79035263FB. II.1.2) Codice CPV principale 98380000-0 II.1.3) Tipo di appalto: servizi II.1.8) Lotti:: Appalto non è suddiviso in lotti
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Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso
nella GU S: 2019/S 111-272801.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data conclusione contratto di appalto: 17/12/2020. V.2.2) Informazioni sulle offerte:// Numero di offerte pervenute: 1 V.2.3)Nome e indirizzo del contraente: Consorzio Sociale Romagnolo Soc. Coop. a r.l. - 47922 Rimini, via Caduti di
Marzabotto n. 40. V.2.4) Informazioni sul valore del contratto di appalto/lotto (IVA esclusa): 551.448,00 EUR.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:T.A.R. Tribunale Amministrativo Regionale - Regione Emilia Romagna - Città: Bologna - Paese: Italia (IT) VI.5)Data di invio del presente avviso alla
G.U.U.E.: 23/12/2020.
Il dirigente
dott. Stefano Ravaioli
TX21BGA988 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – Corso Garibaldi
n. 59 – 42121 Reggio Emilia (RE) - NUTS: ITH53; Tel: 0522/444849 - Fax: 0522/444822 – Mail: appalti@provincia.re.it –
Sito: http://www.provincia.re.it.
SEZIONE II OGGETTO II.1.1) Affidamento in appalto del servizio di rete sul territorio dell’Unione Terra di Mezzo a
potenziamento del servizio sociale negli interventi di sostegno alla genitorialità e all’inclusione sociale e lavorativa, per tre
anni (2021-2022-2023), con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni. CIG: 84494155D5. II.1.2) CPV: 85320000-8. II.2.3)
Luogo di esecuzione: NUTS ITH53.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale
n. 115 del 02/10/2020.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE V.2.1) Data di aggiudicazione: 23/12/2020 V.2.2) Offerte ricevute: n. 1. V.2.3) Aggiudicatario: Madre Teresa Società Cooperativa Sociale, con sede a Reggio Emilia (RE) in Via J. F. Kennedy n. 17– C.F./P.I.
01960840351 - NUTS: ITH53 – Mail: info@coopmadreteresa.it – Sito: https://coopmadreteresa.it/ . V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 187.320,00 (IVA esclusa), comprensivo di Euro 3.000,00 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti
a ribasso.
Reggio Emilia, lì 12/01/2021 - Prot. N. 489/57/2020
Il dirigente della stazione unica appaltante
dott. Alfredo Luigi Tirabassi
TX21BGA990 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara UC 47-20
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
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SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: UC 47/20
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: NO
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Descrizione dell’appalto: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione – Struttura territoriale Calabria – Area Gestione Rete Autostrada del MediterraneoCentro Manutentorio A. Codice CIG: 81866648D8.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITF6
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 5ª Serie Speciale – n. 31 del 16/03/2020;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 04.11.2020;
V.2) Numero di offerte ricevute: 32;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: ICMB SAS DI SAMMARCO FRANCESCO & C. (C.F./P.IVA 00401170790) - Sede Legale:
C.da Lipuda snc – 88811 Cirò Marina (KR).
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto del 31,433 %.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D.
Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile gestione appalti lavori manutenzione
Domenico Chiofalo
TX21BGA991 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
Area Gare e contratti
Sede: via Forte Marghera n. 191 - 30174 Mestre (VE)
Codice Fiscale: 80008840276
Esito di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città metropolitana di Venezia; www.cittametropolitana.ve.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: lavori di adeguamento/miglioramento sismico per l’edificio scolastico succursale dell’istituto “A. Barbarigo”, palazzo Morosini, Castello 6432/A Venezia. CIG: 84559262E2. CUP:
B73H19000300001. CUI: L80008840276202000007. CPV: 45453100-8.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: negoziata senza previa pubblicazione di bando. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE V.2.1) Data di aggiudicazione: 10/12/2020. V.2.2) Offerte ricevute: n. 12. V.2.3)
Aggiudicatario: LARES S.R.L. C.F./P.IVA. 00163960271 con sede legale a Venezia, Sestiere Santa Croce, 521. V.2.4)
Importo di aggiudicazione: 680.944,52, al netto di euro 66.253,75 per lavori in economia ed euro 104.273,10 per oneri per
la sicurezza, IVA esclusa.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: il risultato integrale della gara è consultabile al seguente indirizzo: https://
cittametropolitana.ve.it/trasparenza/bandi-avvisi-esiti.html.
Il dirigente
dott. Stefano Pozzer
TX21BGA992 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara UC 48-20
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: UC 48/20
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: NO
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Descrizione dell’appalto: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione – Struttura territoriale Calabria – Area Gestione Rete Autostrada del MediterraneoCentro Manutentorio B. Codice CIG: 8186670DCA.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITF6
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
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SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 5ª Serie Speciale – n. 31 del 16/03/2020;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 13.11.2020;
V.2) Numero di offerte ricevute: 61;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: ENERSUD S.R.L. (C.F./P.IVA 03547870612) - Sede Legale: Via Roma 32 – 81030 Cancello
ed Arnone (CE).
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto del 20,693 %.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D.
Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile gestione appalti lavori manutenzione
Domenico Chiofalo
TX21BGA993 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara UC 49-20
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: UC 49/20
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: NO
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II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Descrizione dell’appalto: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione – Struttura territoriale Calabria – Area Gestione Rete Autostrada del MediterraneoCentro Manutentorio C. Codice CIG: 8186718569.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITF6
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 5ª Serie Speciale – n. 31 del 16/03/2020;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 04.11.2020;
V.2) Numero di offerte ricevute: 19;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: ICMB SAS DI SAMMARCO FRANCESCO & C. (C.F./P.IVA 00401170790) - Sede Legale:
C.da Lipuda snc – 88811 Cirò Marina (KR).
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto del 26,666 %.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D.
Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile gestione appalti lavori manutenzione
Domenico Chiofalo
TX21BGA994 (A pagamento).

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA

Sede: via Sant’Ambrogio di Fiera, 37, 31100 Treviso (TV), Italia
Codice Fiscale: 03084880263
Partita IVA: IT03084880263
Esito di gara - Procedura aperta fornitura di “Materiali vari per Emodinamica”, per l’Azienda Ulss 2 Marca trevigiana, per
il periodo di 36 mesi, con facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda ULSS 2 Marca trevigiana. Persona di contatto:
UOC Provveditorato Tel.: +39 0423-732976 / 0422-323036.
SEZIONE II: OGGETTO: fornitura di “Materiali vari per Emodinamica” per l’Azienda Ulss 2 Marca trevigiana, per il
periodo di 36 mesi, con facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Deliberazione del Direttore Generale n. 2147 del 04/12/2020.
Nome e indirizzo del contraente: LOTTO 2: MEDTRONIC ITALIA SPA, Milano (MI), Valore totale del contratto d’appalto: Euro 43.920,00; LOTTO 3: ABBOTT MEDICAL ITALIA SPA, Milano (MI), Valore totale del contratto d’appalto:
Euro 54.000,00; LOTTO 6: GADA ITALIA SPA, ROMA, Valore totale del contratto d’appalto: Euro 348.000,00; LOTTO
7: CLABER SRL, Vicenza (VI), Valore totale del contratto d’appalto: Euro 29.925,00; LOTTO 10: MEDTRONIC ITALIA
SPA, Milano (MI); Valore totale del contratto d’appalto: minimo 60% Euro 42.120,00; INNOVA HTS, Como, Valore totale
del contratto d’appalto: massimo 20% Euro 17.940,00; BOSTON SCIENTIFIC SPA, Milano (MI), Valore totale del contratto d’appalto: massimo 20% Euro 20.280,00; LOTTO 11: CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL, Milano, Valore totale
del contratto d’appalto: Euro 112.500,00; LOTTO 12: B.BRAUN MILANO SPA, Milano, Valore totale del contratto d’appalto: Euro 38.880,00; LOTTO 13: MEDTRONIC ITALIA SPA, Milano (MI), Valore totale del contratto d’appalto: Euro
60.000,00; LOTTO 14: MED-ITALIA BIOMEDICA SRL, Genova, Valore totale del contratto d’appalto: Euro 334.305,00;
LOTTO 15: MED-ITALIA BIOMEDICA SRL, Genova, Valore totale del contratto d’appalto: Euro 47.763,00; LOTTO 17:
CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL, Milano, Valore totale del contratto d’appalto: Euro 27.682,80; LOTTO 18: CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL, Milano, Valore totale del contratto d’appalto: Euro 388.740,00; LOTTO 20: BOSTON
SCIENTIFIC SPA, Milano (MI), Valore totale del contratto d’appalto: Euro 158.400,00; LOTTO 21: ABBOTT MEDICAL
ITALIA SPA, Milano (MI), Valore totale del contratto d’appalto: Euro 64.980,00; LOTTO 22: ABBOTT MEDICAL ITALIA SPA, Milano (MI), Valore totale del contratto d’appalto: Euro 102.600,00; LOTTO 23: KARDIA SRL, Milano (MI),
Valore totale del contratto d’appalto: Euro 294.120,00; LOTTO 24: MEDTRONIC ITALIA SPA, Milano (MI), Valore totale
del contratto d’appalto: Euro 39.772,20; LOTTO 25: PEGASUS MEDICAL SRL, Padova, Valore totale del contratto d’appalto: Euro 352.500,00; LOTTO 26: BOSTON SCIENTIFIC SPA, Milano (MI), Valore totale del contratto d’appalto: Euro
448.500,00; LOTTO 27: BOSTON SCIENTIFIC SPA, Milano (MI), Valore totale del contratto d’appalto: Euro 58.035,00;
LOTTO 28: INNOVA HTS, Como, Valore totale del contratto d’appalto: Euro 35.775,00; LOTTO 29: CARDINAL HEALTH
ITALY 509 SRL, Milano, Valore totale del contratto d’appalto: Euro 60.000,00; LOTTO 30: BARD SRL, Roma, Valore totale
del contratto d’appalto: Euro 190.710,00; LOTTO 31: CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL, Milano, Valore totale del
contratto d’appalto: Euro 21.000,00; LOTTO 32: VOLCANO EUROPE BVBA, Zaventem (Belgio), Valore totale del contratto d’appalto: Euro 418.500,00; LOTTO 33: ABBOTT MEDICAL ITALIA SPA, Milano (MI), Valore totale del contratto
d’appalto: Euro 143.370,00; LOTTO 34: MEDTRONIC ITALIA SPA, Milano (MI), Valore totale del contratto d’appalto:
Euro 165.345,00; LOTTO 35: PROMED SRL, Dosson di Casier (TV), Valore totale del contratto d’appalto: Euro 38.160,00;
LOTTO 36: MEDTRONIC ITALIA SPA, Milano (MI), Valore totale del contratto d’appalto: Euro 15.225,00; LOTTO 37:
ABBOTT MEDICAL ITALIA SPA, Milano (MI), Valore totale del contratto d’appalto: Euro 53.550,00; LOTTO 38: CLABER SRL, Vicenza (VI), Valore totale del contratto d’appalto: Euro 126.000,00; LOTTO 39: AB MEDICA SPA, Milano,
Valore totale del contratto d’appalto: Euro 170.160,00; LOTTO 40: ABBOTT MEDICAL ITALIA SPA, Milano (MI), Valore
totale del contratto d’appalto: Euro 178.920,00; LOTTO 41: ABBOTT MEDICAL ITALIA SPA, Milano (MI), Valore totale
del contratto d’appalto: Euro 100.320,00; LOTTO 43: B.BRAUN MILANO SPA, Milano, Valore totale del contratto d’appalto: Euro 96.615,00; LOTTO 44: INNOVA HTS, Como, Valore totale del contratto d’appalto: Euro 51.300,00; LOTTO 45:
NEMED SAS DI GRASSO ROBERTO & C., Mogliano Veneto (TV), Valore totale del contratto d’appalto: Euro 101.985,00;
LOTTO 46: NEMED SAS DI GRASSO ROBERTO & C., Mogliano Veneto (TV), Valore totale del contratto d’appalto:
Euro 32.880,00; LOTTO 48: VOLCANO EUROPE BVBA, Zaventem (Belgio), Valore totale del contratto d’appalto: Euro
211.500,00; LOTTO 49: INNOVA HTS, Como, Valore totale del contratto d’appalto: Euro 195.000,00; LOTTO 50: W.L.
GORE & ASSOCIATI SRL, Verona, Valore totale del contratto d’appalto: Euro 224.100,00; LOTTO 51: ABBOTT MEDICAL ITALIA SPA, Milano (MI), Valore totale del contratto d’appalto: Euro 150.000,00; LOTTO 52: ABBOTT MEDICAL
ITALIA SPA, Milano (MI); Valore totale del contratto d’appalto: minimo 60% Euro 96.300,00; BOSTON SCIENTIFIC SPA,
Milano (MI), Valore totale del contratto d’appalto: massimo 20% Euro 32.400,00; INNOVA HTS, Como, Valore totale del
contratto d’appalto: massimo 20% Euro 22.500,00.
LOTTI 1, 4, 5, 8, 9, 16, 19, 42, 47: deserti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 12/01/2021

Il direttore U.O.C. servizio provveditorato
dott. Giuseppe Magliocca

TX21BGA995 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara DGACQ 94-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
ANAS S.p.A. - Via Monzambano 10 - 00185 Roma - Italia; Contatto: Direzione Appalti e Acquisti - Unità Acquisti
Servizi e Forniture - Telefono: +39 064446.1; Posta elettronica: anas@postacert.stradeanas.it. Indirizzo internet: www.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DGACQ 94-19
II.1.2) Codice CPV: 34144400-2 Veicoli per la manutenzione stradale
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di Fornitura ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
II.1.4) Breve descrizione: DGACQ 94-19 Accordo Quadro per la fornitura di n. 90 trattori multifunzione allestiti per il
servizio sgombroneve, la manutenzione del verde e le attività di pulizia del piano viabile e la manutenzione in genere delle
pertinenze stradali
II.1.5) Valore stimato:
Natura ed entità delle prestazioni
Prestazione principale: Veicoli per la manutenzione stradale
A corpo, per un importo complessivo pari ad € 12.960.000,00 di cui € 932,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Divisione in lotti: NO
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: DGACQ 94-19 (CIG 8137311178)
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codici NUTS: IT - Luogo principale di esecuzione: Intero territorio nazionale
II.2.4) Descrizione dell’appalto
Accordo Quadro ex art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di n. 90 trattori multifunzione allestiti
per il servizio sgombroneve, la manutenzione del verde e le attività di pulizia del piano viabile e la manutenzione in genere
delle pertinenze stradali
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Durata in mesi: 36 mesi
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.2.13) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: NO
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.1.8) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: SI
GUUE 2019/S 246-605387 del 20/12/2019
GURI n. 149 del 20/12/2019
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
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V.1 DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
20/07/2020
V.1.1) Informazioni sulle Offerte:
Numero di offerte ricevute: 3
V.1.2) Nome e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto:
DITTA PRATO PIER LUIGI, con sede legale in Tortona (AL) Strada Statale per Genova 35/A - CAP 15057- Codice
Fiscale PRTPLG43C19D910U
V.1.3) Informazioni sul valore finale
Importo complessivo per lo svolgimento del servizio pari ad € 12.308.743,10 di cui € 932,00 per oneri della sicurezza
V.1.4) Informazioni sui subappalti:
È possibile che l’appalto venga subappaltato: NO
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Presentazione di ricorso
I ricorsi avverso il presente avviso devono essere notificati entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso in Gazzetta
Ufficiale Repubblica italiana.
VI.5) Data di invio dell’avviso alla GUUE:
13/01/2021
Il responsabile unità acquisti servizi e forniture
Antonio Cappiello
TX21BGA996 (A pagamento).

COMUNE DI PADOVA

Sede: via del Municipio - 35131 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 00644060287
Esito di gara
Procedura aperta per l’appalto dei lavori del servizio di noleggio, installazione e manutenzione degli arredi natalizi per
le festività 2020 – 2021 (con facoltà di rinnovo per le festività natalizie 2021-2022).
Aggiudicataria: CENTROLUMINARIE META LUX S.r.l. per un importo di € 137.636,10 (oltre ad oneri per la sicurezza ed IVA).
Si rinvia al sito www.padovanet.it per tutte le ulteriori informazioni.
Il capo settore contratti appalti e provveditorato
dott. Paolo Castellani
TX21BGA999 (A pagamento).

SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ - SO.RE.SA. S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture - Direttiva 2014/24/UE - Procedura aperta per l’attivazione di convenzioni
per la fornitura a ridotto impatto ambientale di ausili per incontinenza con sistema ad assorbenza e servizi connessi da
destinarsi agli aventi diritto ed alle Aziende Sanitarie della Regione Campania e della Regione Marche
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale:
SOCIETA’ REGIONALE PER LA SANITA’ (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.it Indirizzo del profilo di committente: https://www.soresa.it I.2) Appalto congiunto L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza I.4) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice Altro tipo: CENTRALE DI COMMITTENZA I.5) Principali settori di attività Altre attività:
attività di committenza in favore delle aziende sanitarie e amministrazioni aventi sede nel territorio della Regione Campania.
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SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: P.A. per l’attivazione di Convenzioni per la
fornitura a ridotto impatto ambientale di ausili per incontinenza con sistema ad assorbenza e servizi connessi - Regione Campania e Regione Marche II.1.2) Codice CPV principale 33141621 Prodotti per l’incontinenza II.1.3) Tipo di appalto Forniture
II.1.4) Breve descrizione: PROCEDURA APERTA PER L’ATTIVAZIONE DI CONVENZIONI PER LA FORNITURA A
RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DI AUSILI PER INCONTINENZA CON SISTEMA AD ASSORBENZA E SERVIZI
CONNESSI DA DESTINARSI AGLI AVENTI DIRITTO ED ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE CAMPANIA E DELLA REGIONE MARCHE 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: 66 812 291.76 EUR II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Fornitura
di ausili per incontinenza con sistema ad assorbenza e servizi connessi al domicilio degli aventi diritto - ambito territoriale ASL
Napoli 1 Centro Lotto n.: 1 II.2.2) Codici CPV supplementari 33141621 Prodotti per l’incontinenza II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di ausili per incontinenza con sistema ad assorbenza
e servizi connessi al domicilio degli aventi diritto II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: Il prezzo non è
il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara- punteggio 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 II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Fornitura di ausili per incontinenza con sistema ad
assorbenza e servizi connessi - Ambito territoriale Asl Napoli 2 Nord Lotto n.: 2 II.2.2) Codici CPV supplementari 33141621
Prodotti per l’incontinenza II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF33 Napoli II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura
di ausili per incontinenza con sistema ad assorbenza e servizi connessi II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità Nome: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara / Ponderazione:
70/30 Prezzo - Ponderazione: 70/30 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 II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Fornitura di ausili per incontinenza con sistema
ad assorbenza e servizi connessi - Ambito territoriale Asl Napoli 3 Sud Lotto n.: 3 II.2.2) Codici CPV supplementari 33141621
Prodotti per l’incontinenza II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF33 Napoli II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura
di ausili per incontinenza con sistema ad assorbenza e servizi connessi II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità Nome: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara / Ponderazione:
70/30 Prezzo - Ponderazione: 70/30 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 II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Fornitura di ausili per incontinenza con sistema
ad assorbenza e servizi connessi - Ambito territoriale Asl Avellino Lotto n.: 4 II.2.2) Codici CPV supplementari 33141621
Prodotti per l’incontinenza II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF34 Avellino II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di ausili per incontinenza con sistema ad assorbenza e servizi connessi II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità
- Nome: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara / Ponderazione:
70/30 Prezzo - Ponderazione: 70/30 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 II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Fornitura di ausili per incontinenza con sistema
ad assorbenza e servizi connessi - Ambito territoriale Asl Benevento Lotto n.: 5 II.2.2) Codici CPV supplementari 33141621
Prodotti per l’incontinenza II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF32 Benevento II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura di ausili per incontinenza con sistema ad assorbenza e servizi connessi II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di
qualità - Nome: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara / Ponderazione: 70/30 Prezzo - Ponderazione: 70/30 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 II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Fornitura di ausili per incontinenza
con sistema ad assorbenza e servizi connessi - Ambito territoriale Asl Caserta Lotto n.: 6 II.2.2) Codici CPV supplementari
33141621 Prodotti per l’incontinenza II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF31 Caserta II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di ausili per incontinenza con sistema ad assorbenza e servizi connessi II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
/ Ponderazione: 70/30 Prezzo - Ponderazione: 70/30 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 II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Fornitura di ausili per incontinenza
con sistema ad assorbenza e servizi connessi - Ambito territoriale Asl Salerno Lotto n.: 7 II.2.2) Codici CPV supplementari
33141621 Prodotti per l’incontinenza II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF35 Salerno II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di ausili per incontinenza con sistema ad assorbenza e servizi connessi II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
/ Ponderazione: 70/30 Prezzo - Ponderazione: 70/30 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 II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Fornitura ospedaliera di ausili
pediatrici per incontinenza con sistema ad assorbenza - AA.SS. Regione Campania Lotto n.: 8 II.2.2) Codici CPV supplementari 33141621 Prodotti per l’incontinenza II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF3 Campania II.2.4) Descrizione
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dell’appalto: Fornitura ospedaliera di ausili pediatrici per incontinenza II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità Nome: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara / Ponderazione:
70/30 Prezzo - Ponderazione: 70/30 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 II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Fornitura ospedaliera di ausili per incontinenza
con sistema ad assorbenza per pazienti adulti – AA.SS. Regione Campania Lotto n.: 9 II.2.2) Codici CPV supplementari
33141621 Prodotti per l’incontinenza II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF3 Campania II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura ospedaliera di ausili per incontinenza per pazienti adulti II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità Nome: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara / Ponderazione:
70/30 Prezzo - Ponderazione: 70/30 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 II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Fornitura ospedaliera di ausili pediatrici per
incontinenza con sistema ad assorbenza - AA.SS. Regione Marche Lotto n.: 10 II.2.2) Codici CPV supplementari 33141621
Prodotti per l’incontinenza II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI3 Marche II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura
ospedaliera di ausili pediatrici II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: Il prezzo non è il solo criterio di
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara / Ponderazione: 70/30 Prezzo - Ponderazione: 70/30
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
So.Re.Sa. Spa è stata individuata dalla Regione Marche ai fini dell’approvvigionamento dei beni oggetto della presente procedura, ai sensi di quanto statuito dall’art. 1, comma 549 della L. 208/2015. Pertanto ha aggiudicato i lotti 10 e 11 in favore della
Regione Marche – Soggetto Aggregatore SUAM. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Fornitura ospedaliera di ausili per
pazienti adulti Lotto n.: 11 II.2.2) Codici CPV supplementari 33141621 Prodotti per l’incontinenza II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI3 Marche II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura ospedaliera di ausili per pazienti adulti II.2.5) Criteri
di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo
nei documenti di gara / Ponderazione: 70/30 Prezzo - Ponderazione: 70/30 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 So.Re.Sa. Spa è stata individuata dalla Regione Marche
ai fini dell’approvvigionamento dei beni oggetto della presente procedura ai sensi di quanto statuito dall’art. 1, comma 549
della L. 208/2015. Pertanto ha aggiudicato i lotti 10 e 11 in favore della Regione Marche - Soggetto Aggregatore SUAM.
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 060-138281 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: Fornitura di ausili per incontinenza con
sistema ad assorbenza e servizi connessi al domicilio degli aventi diritto - ambito territoriale ASL Napoli 1 Centro Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
22/10/2020 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 4 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: SERENITY SPA Indirizzo postale: Località Cucullo Snc Città: ORTONA CH Codice NUTS:
ITF14 Chieti Codice postale: 66026 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: 13.054.216,80 EUR Valore
totale del contratto d’appalto/del lotto: 10.117.018,00 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 %.
Aggiudicazione di appalto Lotto n.: 2 Denominazione: Fornitura di ausili per incontinenza con sistema ad assorbenza e
servizi connessi - Ambito territoriale Asl Napoli 2 Nord Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 22/10/2020 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di
offerte pervenute: 4 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del
contraente Denominazione ufficiale: SANTEX SPA Indirizzo postale: Via S. Giovanni sul Muro 1 Città: MILANO Codice
NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20121 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: 12.550.526,40 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 8.576.151,20 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 %.
Aggiudicazione di appalto Lotto n.: 3 Denominazione Fornitura di ausili per incontinenza con sistema ad assorbenza e
servizi connessi - Ambito territoriale Asl Napoli 3 Sud Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 22/10/2020 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di
offerte pervenute: 4 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo
del contraente Denominazione ufficiale: SANTEX SPA Indirizzo postale: Via S. Giovanni sul Muro Città: MILANO Codice
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NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20121 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: 15.323.116,80 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 10.470.745,40 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 %.
Aggiudicazione di appalto Lotto n.: 4 Denominazione: Fornitura di ausili per incontinenza con sistema ad assorbenza
e servizi connessi - Ambito territoriale Asl Avellino Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione
di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 22/10/2020 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte
pervenute: 5 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: SANTEX SPA Indirizzo postale: Via S. Giovanni sul Muro n. 1 Città: MILANO Codice
NUTS: ITC4C Milano 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: 5.040.355,64 EUR Valore totale del contratto
d’appalto/del lotto: 3.444.226,20 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 %.
Aggiudicazione di appalto Lotto n.: 5 Denominazione: Fornitura di ausili per incontinenza con sistema ad assorbenza
e servizi connessi - Ambito territoriale Asl Benevento Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 22/10/2020 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di
offerte pervenute: 5 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo
del contraente Denominazione ufficiale: SERENITY SPA Indirizzo postale: Località Cucullo Snc Città: ORTONA CHIETI
Codice NUTS: ITF14 Chieti Codice postale: 66026 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: 5.995.408,25
EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 4 546.497,92 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 %.
Aggiudicazione di appalto Lotto n.: 6 Denominazione: Fornitura di ausili per incontinenza con sistema ad assorbenza e
servizi connessi - Ambito territoriale Asl Caserta Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di
appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 22/10/2020 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte
pervenute: 5 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: FATER SPA Indirizzo postale: Via Alessandro Volta 10 Città: PESCARA Codice NUTS:
ITF13 Pescara Codice postale: 65129 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: 4.029.045,67 EUR Valore totale
del contratto d’appalto/del lotto: 3 666.431,56 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 %.
Aggiudicazione di appalto Lotto n.: 7 Denominazione: Fornitura di ausili per incontinenza con sistema ad assorbenza e
servizi connessi - Ambito territoriale Asl Salerno Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di
appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 22/10/2020 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte
pervenute: 4 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del
contraente Denominazione ufficiale: SERENITY SPA Indirizzo postale: Località Cucullo Snc Città: ORTONA CH Codice
NUTS: ITF14 Chieti Codice postale: 66026 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: 22.390.111,88 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 16.419.340,72 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 %.
Aggiudicazione di appalto Lotto n.: 8 Denominazione: Fornitura ospedaliera di ausili pediatrici per incontinenza con
sistema ad assorbenza - AA.SS. Regione Campania Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione
di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 07/05/2020 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: FATER SPA Indirizzo postale: Via Alessandro Volta 10 Città: PESCARA Codice NUTS:
ITF13 Pescara Codice postale: 65129 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: 960.293,60 EUR Valore totale
del contratto d’appalto/del lotto: 955.492,13 EUR V.2.5) Informazioni sui subappalti.
Aggiudicazione di appalto Lotto n.: 9 Denominazione: Fornitura ospedaliera di ausili per incontinenza con sistema ad
assorbenza per pazienti adulti - AA.SS. Regione Campania Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 07/05/2020 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di
offerte pervenute: 3 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del
contraente Denominazione ufficiale: FATER SPA Indirizzo postale: Via Alessandro Volta 10 Città: PESCARA Codice NUTS:
ITF13 Pescara Codice postale: 65129 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: 5.728.450,56 EUR Valore totale
del contratto d’appalto/del lotto: 4 897.825,20 EUR V.2.5) Informazioni sui subappalti.
Aggiudicazione di appalto Lotto n.: 10 Denominazione: Fornitura ospedaliera di ausili pediatrici per incontinenza con
sistema ad assorbenza - AA.SS. Regione Marche Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di
appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 14/05/2020 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte
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pervenute: 1 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del
contraente Denominazione ufficiale: FATER SPA Indirizzo postale: Via Alessandro Volta 10 Città: Pescara Codice NUTS:
ITF13 Pescara Codice postale: 65129 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: 357.060,00 EUR Valore totale
del contratto d’appalto/del lotto: 355.274,72 EUR V.2.5) Informazioni sui subappalti.
Aggiudicazione di appalto Lotto n.: 11 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 14/05/2020 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute:
3 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: FATER SPA Indirizzo postale: Via Alessandro Volta
n. 1 Città: PESCARA Codice NUTS: ITF13 Pescara Codice postale: 65129 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: 4.003.915,15 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 3.363.288,72 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: TAR CAMPANIA Indirizzo postale: Piazza Municipio 64 Città: NAPOLI Codice postale: 80133 Paese: Italia Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/web/
guest/tribunale-amministrativo-regionale-per-lacampania-napoli VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione Denominazione ufficiale: N/D Città: N/D Paese: Italia VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Ufficio Legale di So.Re.Sa. Indirizzo postale: Centro Direzionale Isola
F9 Città: Napoli Codice postale: 80143 Paese: Italia Tel.: +39 0812128174 VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
18/12/2020 ID 624384.
L’amministratore delegato
prof. Corrado Cuccurullo
TX21BGA1001 (A pagamento).

REGIONE BASILICATA
Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata
Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore
Codice Fiscale: 80002950766
Esito di gara telematica - SIMOG n. 7476587 - Procedura aperta per l’affidamento del service degli iniettori per Tac e
Risonanza magnetica occorrenti alle U.O.C. Radiologie dell’AOR San Carlo di Potenza
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore, via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 POTENZA
- ITF51 - Tel. +39 0971 669162 PEC:ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it; indirizzo
Internet: https://www.sua-rb.it. L’Amministrazione agisce da Centrale di Committenza per conto dell’A.O.R. San Carlo di
Potenza. CPV: 33100000-1 -Apparecchiature mediche; 50421000-2 - Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature
mediche.
SEZIONE II. OGGETTO: Gara telematica mediante procedura aperta per l’affidamento del service degli iniettori per
Tac e Risonanza magnetica occorrenti alle U.O.C. Radiologie dell’AOR San Carlo di Potenza. Simog gara n. 7476587.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Appalto aggiudicato criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Offerte
ricevute n. 4. L’aggiudicatario è: per il Lotto 1, CIG 79600286E7, BAYER SPA, C.F. e P. IVA 05849130157, con sede in
Milano, Viale Certosa 130, e-mail italy-ufficiogare-ph@bayer.com, pec bayer.ufficiogare@bayerspa.legalmail.it; per il Lotto
2, CIG 7960035CAC, GUERBET SPA, C.F. e P.IVA 03841180106, con sede in Via Larga, 4 –20122 Milano, e-mail gareitalia@guerbet.com, pec ufficiogareguerbet@legalmail.it; Il valore dell’offerta vincente è: per il Lotto 1, Euro 760.625,00,
oltre IVA come per legge; per il Lotto 2, Euro 225.030,00, oltre IVA come per legge;
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: L’appalto è finanziato con Fondi di bilancio. I ricorsi possono essere presentati presso il Foro di Potenza nei termini previsti dall’art. 120 del D. Lgs 104/2016. Responsabile del Procedimento ex art. 31,
comma 14, del D. Lgs 50/2016: Ing. Esterina Caimo.
Il responsabile del procedimento
ing. Esterina Caimo
TX21BGA1002 (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

Avviso di aggiudicazione di appalto - Lavori - Italia-Milano: Lavori edili 2020/S 251-627528 - 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: ww.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 – accordo quadro per interventi di manutenzione straordinaria delle sedi di
Regione Lombardia finalizzati all’adeguamento alla normativa di prevenzione incendi – 2 lotti
II.1.2) Codice CPV principale: 45262522 Lavori edili
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione: La presente procedura, ex art. 54, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, ha per oggetto l’affidamento in accordo quadro dei lavori relativi ad interventi di manutenzione straordinaria delle sedi di Regione Lombardia
proritariamente finalizzati all’adeguamento alla normativa di prevenzione incendi
II.1.7) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì.
II.1.5) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore, IVA esclusa: 5 000 000.00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Manutenzione straordinaria cat. prevalente in OG1 - Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari: 45262522 Lavori edili
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4 Lombardia
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Manutenzione straordinaria cat. prevalente in OG1 – affidamento in accordo quadro
dei lavori relativi ad interventi di manutenzione straordinaria delle sedi di Regione Lombardia proritariamente finalizzati
all’adeguamento alla normativa di prevenzione incendi.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Manutenzione straordinaria cat. prevalente in OG2 - Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari: 45262522 Lavori edili
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4 Lombardia
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Manutenzione straordinaria il OG2 – affidamento in accordo quadro dei lavori relativi
ad interventi di manutenzione straordinaria delle sedi di Regione Lombardia proritariamente finalizzati all’adeguamento alla
normativa di prevenzione incendi
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
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: Manutenzione straordinaria cat. prevalente in OG1.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 17/12/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 42 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di
operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Iter srl Città: Salerno Codice NUTS: ITF35 Salerno
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:
3 500 000.00 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: Manutenzione straordinaria cat. prevalente in OG2.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 16/12/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 6 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di
operatori economici: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: L.G.R. appalti srl Città: Roma Codice NUTS: ITI43
Roma Paese: Italia Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Sergio Salvati srl Città: Roma Codice NUTS: ITI43
Roma Paese: Italia Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto:
1 500 000.00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale
per la Lombardia Indirizzo postale: via Corridori 39Città: Milano Codice postale: 20122Paese: Italia Tel.: +39 027605321Fax:
+39 0276053246. Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
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
TX21BGA1007 (A pagamento).
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AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE
Sede: via Piano dell’Ucciardone, 4 - 90139 Palermo (PA), Italia
Codice Fiscale: 00117040824
Avviso di aggiudicazione di appalto
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 E-mail: info@pec.portpalermo.it Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.adsppalermo.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.adsppalermo.it/bandieavvisi-in-corso I.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: Lavori di escavo dei fondali del bacino Crispi
n. 3 e connesso rifiorimento della mantellata foranea del molo industriale porto di Palermo Numero di riferimento: CIG
7868301763 - CUP I79B19000000005 II.1.2) Codice CPV principale 45252124 Lavori di dragaggio e di pompaggio II.1.3)
Tipo di appalto Lavori II.1.4) Breve descrizione: Lavori di escavo dei fondali del bacino Crispi n. 3 del porto di Palermo
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: 29 837 573.83 EUR II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITG12 Palermo II.2.4)
Descrizione dell’appalto: per maggiori informazioni si rinvia alla documentazione di gara II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: A.1 – Organizzazione dei Lavori / Ponderazione: 25 Criterio di qualità - Nome: A.2 - Valutazione
delle interferenze nei confronti delle attività portuali esistenti / Ponderazione: 10 Criterio di qualità - Nome: A.3 - Proposte
migliorative finalizzate alla minimizzazione degli impatti ambientali in fase di cantiere (CAM) / Ponderazione: 10 Criterio
di qualità - Nome: A.4 Caratteristiche Funzionali / Ponderazione: 25 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: 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 GURI n.58 del 20-5-2019 IV.2.8) Informazioni relative
alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione
di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/10/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 8 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: R.C.M. COSTRUZIONI S.R.L. Città: Sarno Codice NUTS: IT ITALIA 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: 29 837 573.83 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 26 848 353.57
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 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 21/12/2020
Il R.U.P.
ing. Leonardo Tallo
TX21BGA1009 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi
Servizio patrimonio

Sede: Corso Cavour n. 1, 34132 Trieste (TS), Italia
Punti di contatto: Tel. +390403772340 - Direttore ad interim del Servizio: dott.ssa Alessandra Cammaroto - PEC: patrimonio@certregione.fvg.it - Fax +390403772142 - Indirizzo internet: www.regione.fvg.it
Codice Fiscale: 80014930327
Partita IVA: 00526040324
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi- Servizio patrimonio - Corso Cavour 1, 34132 Trieste. tel. +390403772340. Direttore ad interim del Servizio: dott.
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ssa Alessandra Cammaroto, PEC: patrimonio@certregione.fvg.it, Fax +390403772142 Indirizzo internet: www.regione.fvg.
it – Amministrazione trasparente, sezione “Bandi di gara e contratti”. - I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale. I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi generali delle ammini-strazioni pubbliche;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1) DESCRIZIONE – Lavori di ristrutturazione dell’immobile di proprietà regionale denominato “Narodni Dom” sito a Trieste in Strada di Guardiella 25 - II.1.2) Tipo di appalto: servizi. Luogo
di esecuzione: Friuli Venezia Giulia, Trieste (TS) – II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: l’avviso riguarda l’aggiudicazione definitiva ed efficace di un appalto di lavori – II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Lavori di ristrutturazione
dell’immobile di proprietà regionale denominato “Narodni Dom” sito a Trieste in Strada di Guardiella n. 25 – II.1.6) CPV:
45454000-4. II.2 VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI: euro 2.712.476,79 (IVA esclusa);
SEZIONE IV: PROCEDURA - Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa. IV.3.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO – Pubblicazioni precedenti relative allo
stesso appalto: si – bando di gara pubblicato nella GURI n. 150 dd. 23.12.2019;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: lotto n.: 1. denominazione: Lavori di ristrutturazione dell’immobile di proprietà regionale denominato “Narodni Dom” sito a Trieste in Strada di Guardiella n. 25; V.1) Data della decisione
di aggiudica-zione di appalto: 05.06.2020; V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 7; V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: associazione
temporanea d’imprese tra CP Costruzioni Srl con sede a Trieste, C.F. 01214830323 (capogruppo) e Tiepolo Srl con sede a
Trieste, C.F. 00235900321 (mandante); V.4) Valore finale dell’appalto: euro 2.712.476,79 (IVA esclusa); V.5) Informazioni
sui subappalti: si subappalto;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: no. VI.2)Informazioni
complementari: CIG 8094661592 - CUP D92B10000270002; VI.3) Procedure di ricorso: TAR Friuli Venezia Giulia - http://
www.giustizia-amministrativa.it. – VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni al TAR (D.Lgs. 104/2010).
Il direttore ad interim del servizio
dott.ssa Alessandra Cammaroto
TX21BGA1013 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi
Servizio patrimonio

Sede: Corso Cavour n. 1, 34132 Trieste (TS), Italia
Punti di contatto: Tel. +390403772340 - Direttore ad interim del Servizio: dott.ssa Alessandra Cammaroto - PEC: patrimonio@certregione.fvg.it - Fax +390403772142 - Indirizzo internet: www.regione.fvg.it
Codice Fiscale: 80014930327
Partita IVA: 00526040324
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi- Servizio patrimonio - corso Cavour 1, 34132 Trieste. tel. +390403772340. Direttore ad interim del Servizio: dott.
ssa Alessandra Cammaroto. PEC: patrimonio@certregione.fvg.it. Fax +390403772142. Indirizzo internet: www.regione.fvg.
it – Amministrazione trasparente, sezione “Bandi di gara e contratti”. - I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale. I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1) DESCRIZIONE – Incarichi di direzione lavori, direzione operativa specialistica, assistenza, misura e contabilità lavori relativamente all’intervento denomina-to Lavori di ristrutturazione
dell’immobile di proprietà regionale denominato “Narodni Dom” sito a Trieste in Strada di Guardiella n. 25 - II.1.2) Tipo di
appalto: servizi. Luogo di esecuzione: Friuli Venezia Giulia, Trieste (TS)– II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: l’avviso
riguarda l’aggiudicazione definitiva ed efficace di un appalto di servizi – II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Incarichi di
direzione lavori, direzione operativa specialistica, assistenza, misura e contabilità lavori relativamente all’intervento denominato Lavori di ristrutturazione dell’immobile di proprietà regionale denominato “Narodni Dom” sito a Trieste in Strada
di Guardiella n. 25 – II.1.6) CPV: 71240000-2. II.2 VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI: euro 97.000,09 (oneri
previdenziali e assistenziali ed IVA esclusi);
SEZIONE IV: PROCEDURA - Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa. IV.3.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO – Pubblicazioni precedenti relative allo
stesso appalto: si – bando di gara pubblicato nella GURI n. 151 dd. 27.12.2019;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: lotto n.: 1. denominazione: Incarichi di direzione lavori, direzione
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operativa specialistica, assistenza, misura e contabilità lavori relativamente all’intervento denominato Lavori di ristrutturazione dell’immobile di proprietà regionale denominato “Narodni Dom” sito a Trieste in Strada di Guardiella n. 25; V.1) Data
della decisione di aggiudicazione di appalto: 17.08.2020; V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 4; V.3)
Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto:
raggruppamento temporaneo fra CONCISE Consorzio Stabile soc.cons.p.a. con sede a Pordenone, C.F. 01636920934 (capogruppo), Studio Bradaschia Srl con sede a Trieste, C.F. 00916570328, Progetec Snc con sede a La Spezia, C.F. 01252880115,
Aquadro Ingegneria Srl con sede a Catania, C.F. 05144880878 (mandanti); V.4) Valore finale dell’appalto: euro 97.000,09
(oneri previdenziali e assistenziali ed IVA esclusi); V.5) Informazioni sui subappalti: no subappalto;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: no. VI.2)Informazioni
complementari: CIG 8094702767 - CUP D92B10000270002; VI.3) Procedure di ricorso: TAR Friuli Venezia Giulia - http://
www.giustizia-amministrativa.it. – VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni al TAR (D.Lgs. 104/2010)
Il Direttore ad interim del servizio
dott.ssa Alessandra Cammaroto
TX21BGA1014 (A pagamento).

PROVINCIA DI SAVONA
Sede: via Sormano, 12 - 17100 Savona
Punti di contatto: pec: sua.sv@pec.provincia.savona.it telefono 019-8313390–378 e-mail: sua.sv@provincia.savona.it
sito internet: www.provincia.savona.it
Codice Fiscale: 00311260095
Esito di gara - Servizi - Appalto n. 2028 - Affidamento dei lavori di riqualificazione
della strada a scorrimento veloce Savona - Vado ligure - Fase I - CIG 8405350A3D
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 n. 50/2016, aggiudicata con il criterio dell’offerta del maggior
ribasso di cui all’art. 95
Importo complessivo: € 8.300.000,00, di cui € 8.065.539,46 per lavori soggetti a ribasso ed € 234.460,54 per costi per
la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge.
Offerte ricevute: n. 39 Development Srl, Cmp Srl, CONSORZIO Marcopolo Scarl, Begen Infrastrutture Srl, Unimpresa
Spa Euroscavi Snc Di Falcone E Figlio Ires Infrastrutture E Restauri Srl, Mondello Costruzioni Srl, Consorzio Stabile Medil
Spa, Aedinovis Srl, Grenti S.P.A. Consorzio Integra Società Cooperativa, Pa.E.Co. Srl,Valori Scarl. Moviter Srl, Fabiana
Costruzioni Srl, Chisari Gaetano Srl, Eurosaf Srl, Tecnostrade Srl, Cogema Srl, Ediltur Srl, Giuggia Costruzioni Srl, S.Im.
Co. Società Immobiliare e Costruzioni Srl, Monaco Spa, Consorzio Stabile Build Scarl, Consorzio Stabile Vitruvio Scarl,
Basento Scavi Srl, Icose Spa, Boscafin Costruzioni Generali, Consorzio Stabile Arche’ Scarl, Costruzioni D.O.C. Srl, Preve
Costruzioni Spa, Gi.Ma.Co. Costruzioni Srl, Fea Srl, Impresa Benito Stirpe Costruzioni Generali Spa, Esseti Srl Sistemi e
Tecnologie, Alpin Srl, Fenix Consorzio Stabile Scarl, Consorzio Stabile Grandi Opere Scarl escluse: n. 0
Aggiudicatario: RTI Infrastrutture e Restauri srl (mandataria), Italiana Costruzioni srl, (mandante) e Secom Ferrara srl
Importo aggiudicato: € 4.969.738,76 Ribasso offerto: 41,29%
Aggiudicazione a seguito di determinazione n. 3340 del 29/12/2020 adottata dal Dirigente del Settore Gestione Viabilità
della Provincia di Savona
Comunicazioni art. 76, comma 5, d.lgs. n. 50/2016 a cura del Servizio SUA.SV
Ricorsi: al TAR della Liguria entro i termini di legge
Il funzionario amministrativo
dott.ssa Elisa Sanguedolce
TX21BGA1015 (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 di un Progetto denominato PINOCCHIO all’interno del Nido Comunale Il Grillo
Parlante di Capannori.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta con sistema START. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: So. & Co. Consorzio di Cooperative Sociali con sede in Lucca P.I. 01748240460 CIG 85138825AF. Importo contrattuale € 235.023,07.
Determinazione di Aggiudicazione n. 1829 del 30/12/2020.
Il dirigente
dott. Paolo Pantanella
TX21BGA1016 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi
Servizio centrale unica di committenza e provveditorato

Sede; corso Cavour n. 1, 34132 Trieste (TS), Italia
Punti di contatto: Tel. +39 0403772194- PEC: cuc@certregione.fvg.it - E-mail cuc@regione.fvg.it - Indirizzo principale:
https://eappalti.regione.fvg.it - Indirizzo del profilo del committente: www.regione.fvg.it
Codice Fiscale: 80014930327
Partita IVA: 00526040324
Avviso di aggiudicazione gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi, Servizio centrale unica
di committenza e provveditorato – Corso Cavour n. 1, 34132 Trieste, Codice NUTS ITH4; tel. +39 0403772194, pec: cuc@
certregione.fvg.it, e-mail cuc@regione.fvg.it, profilo del committente: www.regione.fvg.it. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://eappalti.regione.fvg.it; Indirizzo del profilo del committente: www.regione.fvg.it. I.2) APPALTO CONGIUNTO:
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità
regionale. 1.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO – II.1.1) DENOMINAZIONE: Gara europea a procedura aperta per la stipula di Contratti aventi ad oggetto l’affidamento del servizio di soccorso, assistenza, recupero e reinserimento in natura della
fauna selvatica in difficoltà, ferita o morta e del servizio di ospitalità nel centro di recupero. II.1.2) Codice CPV principale:
92534000. II.1.3) TIPO DI APPALTO: Servizi. II.1.6) QUESTO APPALTO È SUDDIVISO IN LOTTI: si. II.1.7) VALORE
TOTALE DELL’APPALTO: € 1.320.000,00 IVA esclusa. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH4. Intero territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento del servizio di soccorso,
assistenza, recupero e reinserimento in natura della fauna selvatica in difficoltà, ferita o morta e del servizio di ospitalità
nel centro di recupero. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: miglior rapporto qualità prezzo. II.2.11) Opzioni: si. La disciplina
delle opzioni è specificata nei documenti di gara. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14 Informazioni complementari:
CIG. N. 8349086BB7(lotto 1), 8349089E30 (lotto 2), 8349093181 (lotto 3), 834907744C (lotto 4).
SEZIONE IV: PROCEDURA – IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta. IV.2.1) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI
RELATIVE ALLO STESSO APPALTO: Numero dell’avviso nella GUUE 2020/S S121-296127 del 25/06/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO – LOTTI 1: V.2.1) DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO: 17/12/2020. V.2) INFORMAZIONE SULLE OFFERTE: Numero di offerte pervenute: 1. Numero di offerte
ricevute da PMI: 0. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. DURATA DEL CONTRATTO: 60 mesi. Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: no. VALORE DEL CONTRATTO: € 297.000,00. AGGIUDICATARIO: ENPA – Ente Nazionale Protezione Animali Onlus, con sede legale in Roma, Via Attilio Regolo n. 27, Codice
fiscale 80116050586, P. IVA 02125341004, CODICE NUTS: ITI43 - PMI: no. PEC: enpa@pec.enpa.org.
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LOTTO 2: V.2.1) DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO: 18/12/2020. V.2) INFORMAZIONE SULLE
OFFERTE: Numero di offerte pervenute: 1. Numero di offerte ricevute da PMI: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. DURATA DEL CONTRATTO: 60 mesi. Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo:
no. VALORE DEL CONTRATTO: € 299.700,00. AGGIUDICATARIO: Centro recupero fauna selvatica di Vittorio Liviana,
con sede legale in Campoformido (UD), Via San Daniele n. 11, Codice fiscale VTTLVN55C67B536Z, P. IVA 02851690301,
CODICE NUTS: ITH42 - PMI: sì. PEC: vittorioliviana@pec.confartigianato.it.
LOTTO 3: Informazioni relative alla non aggiudicazione: L’appalto non è aggiudicato: non sono pervenute offerte
appropriate.
LOTTO 4: V.2.1) DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO: 17/12/2020. V.2) INFORMAZIONE SULLE
OFFERTE: Numero di offerte pervenute: 1. Numero di offerte ricevute da PMI: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. DURATA DEL CONTRATTO: 60 mesi. Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo:
no. VALORE DEL CONTRATTO: € 299.700,00. AGGIUDICATARIO: Centro recupero fauna di Baradel Damiano, con sede
legale in San Canzian d’Isonzo (GO), Via Due Fiumi n. 12 Loc. Terranova, Codice fiscale BRDDMN72T15F356H, P. IVA
01105690315, CODICE NUTS: ITH - PMI: sì. PEC: baradeldamiano@pec.it.
SEZIONE VI: VI.4) PROCEDURA DI RICORSO: TAR Friuli Venezia Giulia, Piazza Unità d’Italia n. 7, 34121 Trieste.
VI.4.2) PRESENTAZIONE DI RICORSI: contro l’aggiudicazione è proponibile ricorso avanti al TAR entro 30 giorni dalla
relativa comunicazione. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 28/12/2020
Il RUP - Responsabile della Posizione organizzativa
“Gestione e coordinamento procedure di gara sopra soglia ad elevata complessità”
dott.ssa Alessandra Stolfa
TX21BGA1019 (A pagamento).

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALI CIVICO DI
CRISTINA BENFRATELLI - PALERMO
Sede: piazza Nicola Leotta n. 4 - Palermo
Codice Fiscale: 05841770828
Partita IVA: 05841770828

Esito di gara - Procedura aperta AVCP 7894522, per la fornitura e posa in opera di n. 1 Microscopio chirurgico digitale
per la U.O.C. di Oculistica
Delibera di aggiudicazione n.1402 del 11.12.2020
Risulta aggiudicataria per la fornitura in oggetto articolata in un unico lotto (CIG 8454183483) la ditta Carl Zeiss S.p.A.
con sede a Milano, Via Varesina, 162 C.F./P.Iva 00721920155, per l’importo di € 249.900,00 oltre Iva.
Il direttore f.f. U.O.C. Provveditorato
ing. Vincenzo Spera
TX21BGA1020 (A pagamento).

COMUNE DI BUCCINASCO
Esito di gara - CIG 83782839D8
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Buccinasco - Via Roma, 2 - 20090 Buccinasco (MI)
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del servizio di realizzazione grafica, stampa e distribuzione del periodico comunale “buccinasco informazioni” - durata anni tre (2020-2023).
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data: 09/12/2020. Aggiudicatario: La Serigrafica Arti Grafiche Srl.
Importo di aggiudicazione: € 65.670,00.
Il R.U.P.
Massimiliano Rottigni
TX21BGA1021 (A pagamento).
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SITRASB S.P.A.
Società Italiana Traforo Gran San Bernardo
Sede amministrativa: via Chambéry, 51 - 11100 Aosta (AO), Italia
Registro delle imprese: 00508120011
R.E.A.: Aosta 43234
Codice Fiscale: 00508120011
Partita IVA: 00470330077
Esito di gara - Servizio sgombero neve e spargimento di sali disgelanti dal raccordo autostradale di accesso al traforo del Gran San Bernardo - Periodo 15 ottobre 2020/15 maggio 2023 eventualmente rinnovabile per ulteriori 3
annualità
SEZIONE I. Amministrazione aggiudicatrice: SITRASB S.P.A. - Società Italiana Traforo Gran San Bernardo, Via
Chambery 51, 11100 Aosta (AO), Tel. 0165363641 - www.letunnel.com; Cod. NUTS ITC20. Concessionario di costruzione
e gestione del 50% del Traforo del Gran San Bernardo e del relativo raccordo autostradale di accesso.
SEZIONE II. Oggetto: Servizio di sgombero neve e di spargimento di sali disgelanti lungo il raccordo autostradale di
accesso al Traforo del Gran San Bernardo per il periodo 15 ottobre 2020 - 15 maggio 2023 (tre stagioni invernali), oltre
l’opzione per l’eventuale rinnovo per le successive tre stagioni invernali CIG 8310579ABC; Base d’Asta: Euro 765.588,90
imposte escluse; CPV: 90620000.
SEZIONE IV. Procedura: Aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato sulla GUUE
n. 2020/S 104-251195 del 29/05/2020 e sulla GURI parte I, V serie speciale, n.62 del 01/06/2020.
SEZIONE V: Aggiudicazione: provvedimento n. 19/2020 del 11/12/2020 Offerte ricevute 3, escluse 0. Aggiudicatario:
ATI ALPISCAVI S.r.l. (Capogruppo Mandataria) e MICRON S.r.l. (Mandante), corrente in Località La Chenal n. 7 – 11100
– Doues (AO), C.F. e P.IVA 00191440072; Importo di aggiudicazione: euro 649.039,79 oltre IVA (ribasso del 15,59 %), di
cui euro 18.000,00 per oneri della sicurezza, eventuale proroga compresa, escluse le imposte di legge, incluse le proposte
migliorative indicate nell’offerta tecnica.
SEZIONE VI: Altre informazioni: reperibili sul sito www.letunnel.com. Organo competente per il ricorso: Tribunale
Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta, Via Cesare Battisti n. 1, 11100 Aosta, Tel. 016531356 - Fax 016532093. Termine di proposizione del ricorso: 30 giorni dalla notifica del provvedimento di aggiudicazione.
Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E: 13/01/2021
Il presidente del consiglio di amministrazione
Silvano Meroi
TX21BGA1024 (A pagamento).

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
– 00195 Roma – www.fornitori.rai.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b) punto 3)
del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto la “Subscription reset, manutenzione
e supporto tecnico dei prodotti software della Software AG” – Gara n. 7906322. – C.I.G. 84680843FB CPV principale
72267100-0
SEZIONE IV – PROCEDURA: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) p.to 3), del d.lgs. n. 50/2016
e s.m.i. con l’operatore economico SOFTWARE AG ITALIA S.P.A. in quanto è l’unico ed esclusivo produttore dei prodotti
software AG e titolare di diritti esclusivi, nel territorio dello Stato italiano, per la commercializzazione dei prodotti e la prestazione dei servizi di manutenzione correttiva ed evolutiva dei prodotti Software AG sul mercato italiano. La suite software AG,
personalizzata per renderla integrata ai Sistemi Rai, costituisce un asset tecnologico aziendale strategico e la sua sostituzione
comporterebbe difficoltà ed incompatibilità tecniche e gestionali sproporzionate dovute alla sua interconnessione con i sistemi
informativi e produttivi aziendali (abbonamenti; gestione collaboratori) e pertanto non sono presenti soluzioni alternative
ragionevoli.
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SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 30/11/2020 - Numero offerte
pervenute: 1 – Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: SOFTWARE AG ITALIA S.P.A. Via Pontaccio,
14 - Milano. Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 364.999,98 – Subappalto: NO.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. territorialmente
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs n. 104/2010. Invio GUUE: 14/01/21.
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX21BGA1026 (A pagamento).

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
– 00195 Roma – www.fornitori.rai.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b) punto 3) del
d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto i “Servizi di manutenzione ordinaria ed evolutiva
sistema Primsys” – Gara n. 7948732 – C.I.G. 851830687B CPV principale 72222200-9
SEZIONE IV – PROCEDURA: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) p.to 3), del d.lgs. n. 50/2016
e s.m.i. con il RTI Accenture S.p.A./ Avanade Italy S.r.l./Experplace Solution GMBH in quanto il Sistema “Primsys” per
la pianificazione delle risorse di Produzione è basato sulla suite software “Ceiton” di proprietà della società Expertplace
Solution Gmbh e, come dicharato da quest’ultima, la manutenzione e lo sviluppo del Sistema “Primsys” nel territorio
dello Stato italiano possono essere erogati esclusivamente dal RTI Accenture - Avanade Italy - Expertplace Solution. Il
sistema “Primisys” costituisce un asset tecnologico aziendale strategico la cui sostituzione o la mancata manutenzione e/o
evoluzione comporterebbe difficoltà ed incompatibilità tecniche e gestionali sproporzionate, dovute all’interconnessione
ed integrazione con i sistemi informativi e produttivi aziendali. In particolare, la sostituzione o il mancato aggiornamento
tecnologico della piattaforma comporterebbero l’interruzione di servizi critici ed essenziali per l’azienda, oltre a comportare
ingenti costi.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 30/11/2020 - Numero offerte
pervenute: 1 – Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: RTI Accenture S.p.A., in Via Maurizio Quadrio
17, Milano - Avanade Italy S.r.l., in Via Roberto Lepetit 8/10, Milano - Experplace Solution GMBH, in Via Dittrichring 22,
Leipzig (Germania). Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 5.871.000,00 – Subappalto: NO.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. territorialmente
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs n. 104/2010. Invio GUUE: 14/01/21.
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX21BGA1029 (A pagamento).

PROVINCIA DI FERRARA

Sede legale: largo Castello, 1 - 44121 Ferrara (FE) Italia
Codice Fiscale: 00334500386
Esito di gara - Procedura ristretta - Servizi di ingegneria
1) Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Ferrara - Settore Lavori pubblici, Pianificazione territoriale, Mobilità Corso Isonzo 26, 44121 Ferrara - Tel. 0532299457, E-mail ufficio.contratti@provincia.fe.it – Internet: www.provincia.fe.it.
2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente locale.
3) Codici CPV: 71322000-1.
4) Codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori: ITH56 Ferrara.
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5) Descrizione dell’appalto: Incarico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di ricostruzione di aule e laboratori nell’edificio succursale dell’istituto I.T.I.
Copernico-Carpeggiani (ex ITIP) in via Pacinotti n. 30 a Ferrara (FE) - CUP J74H16000090002 – CIG 83548364C6. Importo
complessivo delle competenze a base di gara: Euro 126.513,15 (oltre IVA e CNPAIA).
6) Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura ristretta ai sensi degli artt. 61 e 91 del D.Lgs. 50/2016 con avviso di
preselezione.
7) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016
da individuarsi con l’applicazione dei criteri di valutazione e dei punteggi indicati nella lettera d’invito. Non è stato fatto
ricorso a un’asta elettronica.
8) Data di aggiudicazione: 14/12/2020.
9) Numero domande di partecipazione: n. 17. Numero ditte invitate: n. 10. 1) RTI MATE Soc. Coop. - Città della Cultura/Cultura della Città Soc. Coop. – Bologna; 2) A.I.ERRE Engineering S.R.L. – Parma; 3) IPT Project S.R.L. – Padova; 4)
RTI S.B. Arch. Studio Bargone Architetti associati - Rosmani Project S.R.L. - Foligno (PG); 5) RTI L.C.F. Laboratorio Città
di Ferrara Engineering S.R.L. - Tre Erre Ingegneria S.R.L – Ferrara; 6) RTI Mezzadringegneria S.R.L. - Davi Rudy - Tomas
Ghisellini – Ferrara; 7) RTI SGLAB S.R.L. - Architetto Marcello Milone - Martina Costa – Bologna; 8) Progetto PSC S.R.L.
- Castelvetro di Modena; 9) RTI Roberto Bertuccioli - Michele Coppari - Massimo Montrucchio - Noemi Vagnini - Veronica
Balsomini - Pesaro (PU); 10) RTI Ing. Giovanni Bugli - ing. Domenico Lamura - Matteo Virgulti – Rimini.
Numero ditte partecipanti: n. 9. 1) A.I.ERRE Engineering S.R.L. – Parma; 2) RTI Roberto Bertuccioli - Michele Coppari
- Massimo Montrucchio - Noemi Vagnini - Veronica Balsomini - Pesaro (PU); 3) RTI SGLAB S.R.L. - Architetto Marcello
Milone - Martina Costa – Bologna; 4) RTI S.B. Arch. Studio Bargone Architetti associati - Rosmani Project S.R.L. - Foligno
(PG); 5) RTI L.C.F. Laboratorio Città di Ferrara Engineering S.R.L. - Tre Erre Ingegneria S.R.L – Ferrara; 6) IPT Project
S.R.L. – Padova; 7) RTI MATE Soc. Coop. - Città della Cultura/Cultura della Città Soc. Coop. – Bologna; 8) RTI Mezzadringegneria S.R.L. - Davi Rudy - Tomas Ghisellini – Ferrara; 9) RTI Ing. Giovanni Bugli - ing. Domenico Lamura - Matteo
Virgulti – Rimini.
Ditte escluse: 0. Ditte ammesse: 9.
10) Aggiudicatario: RTI MATE Soc. Coop., con sede in Bologna, Cod. Fisc. e P.IVA 03419611201 e Città della Cultura/
Cultura della Città Soc. Coop., con sede in Ferrara, Cod. Fisc. e P.IVA 01938110382.
11) Valore dell’offerta: Ribasso offerto: 43,00%. Importo contrattuale: Euro 72.112,49 oltre IVA e CNPAIA.
12) Subappalto: Ammesso nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia.
13) Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna - Bologna.
14) Precedenti pubblicazioni: GURI - V Serie Speciale – n. 76 del 3/7/2020.
Il Responsabile del procedimento: Responsabile UOC Progettazione ed Antisismica Ing. Angela Ugatti
p. Il responsabile del procedimento - Il responsabile del settore appalti e gare
dott. Andrea Aragusta
TX21BGA1031 (A pagamento).

COMUNE DI PIETRAMELARA (CE)
Esito di gara - CIG 77974703CD - CUP E29F19000020004
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Pietramelara.
SEZIONE II. OGGETTO: “Servizio di igiene urbana per la raccolta differenziata e trasporto a smaltimento dei rifiuti
urbani, con sistema porta a porta, spazzamento stradale e servizi complementari.”
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: 11/12/2019 alla ditta T.L.Z. S.r.l., con sede legale alla Via Cantariello snc, 81010,
Ailano (CE), con un ribasso del 2,22% e un importo di aggiudicazione di € 990.183,27 oltre Iva del 10%.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Gaetano Auricchio
TX21BGA1032 (A pagamento).
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COMUNE DI VENEZIA
Avviso di aggiudicazione di appalto n. 49/2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Comune di Venezia - Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali – Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato; I.2) Indirizzi: San Marco n. 4136, 30124 Venezia – codice NUTS: ITH35 Tel.041.2748546, Fax 041.2748626; I.3) Punti di contatto: email: gare@comune.venezia.it – p.e.c.: contratti@pec.comune.
venezia.it - Sito Internet: www.comune.venezia.it/node/583; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività
esercitata: Autorità locale – Servizi Generali delle Amministrazioni Pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Denominazione e tipo di appalto: Gara n. 49/2020 - Appalto per l’affidamento del servizio di accoglienza per
n. 10 beneficiari minori progetto SIPROIMI MSNA dal 01/01/2021 al 31/12/2022 di cui D.M. 18/11/2019, pubblicato su
G.U. n. 284 del 04/12/2019 e D.M. 10/08/2020 - CIG 84578842AD – CUP F79D17000170005; II.2) Luogo di esecuzione:
Cod. NUTS ITH35; II.5) Vocabolario comune per gli appalti: Cod. CPV 85310000-5; II.7) Quantitativo o entità dell’appalto:
importo complessivo appalto € 1.126.937,50.= incluse opzioni rinnovo e proroga ed esclusi oneri fiscali; II.8) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: dal 01/01/2021 per 24 mesi
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. 50/2016; IV.2) Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi degli artt. 3, lett. sss), e 60 e 142 del D.
Lgs. 50/2016; IV.3) Data di aggiudicazione: 14/12/2020
SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE
V.1) Numero di offerte ricevute (n.1): Co.Ge.S. Don Lorenzo Milani Società Cooperativa Sociale; a) numero di offerte
ricevute da operatori economici costituiti da PMI: n.1; V.2) Nome e l’indirizzo dell’aggiudicatario: Co.Ge.S. Don Lorenzo
Milani Società Cooperativa Sociale, P.IVA 02793590270, con sede legale in Viale San Marco, 172 – 30173 Mestre (VE); V.3)
Valore dell’offerta: importo aggiudicato € 686.189,123 con IVA al 5% esclusa pari a € 34.309,45; V.4) Valore e parte dell’appalto che può essere subappaltato a terzi: I servizi potevano essere subappaltati ai sensi dell’art. 105 del D.Lsg. 50/2016 ma
l’appaltatore ha indicato, nell’istanza di partecipazione alla gara, di non voler subappaltare parte del servizio
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. VENETO, Cannaregio 2277/2278,
Venezia (VE), 30121, Italia, Tel.: +39 0412403911, E-mail: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it, Fax: 0412403940/941,
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it; VI.2) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi dell’art. 3, c. 4 della L. 241/1990 e s.m.i. avverso il presente atto può essere proposto ricorso
innanzi l’organo indicato entro il termine previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 104/2010
Il dirigente
dott. Marzio Ceselin
TX21BGA1033 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza
Esito di gara - CIG 8237522A31
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ministero dell’Economia e delle Finanza, Scuola ispettori e
sovrintendenti della Guardia di Finanza – Via Fiamme Gialle n. 20, 67100 (AQ) - AQ0230246@gdf.it, www.gdf.gov.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di vettovagliamento mediante “Catering completo” presso il reparto in intestazione ubicato all’interno della caserma “Mar. Magg. M.O.V.M. Vincenzo Giudice.”
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicataria: Elior Ristorazione S.p.A. - sconto del 35,85% - Importo singolo di
aggiudicazione: Colazione € 0,93; Pranzo: € 3,85; Cena: € 2,92.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.gdf.gov.it. Invio alla GUUE: 12/01/2021.
Il responsabile unico del procedimento
magg. Antonio Della Torre
TX21BGA1034 (A pagamento).
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INFOCAMERE S.C.P.A.
Esito di gara - CIG 8388158EF2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: InfoCamere S.C.p.A. Corso Stati Uniti 14 - Padova 35127,
Tel. 0498288111 Fax 0498288430, eprocurement@pec.infocamere.it, https://eprocurement.infocamere.it
SEZIONE II: OGGETTO: GE2011 - Fornitura di terminali POS e servizio di acquiring per il Servizio di Istituto Cassiere
per il Sistema Camerale. Valore totale dell’appalto: € 547.600,00 + IVA. Criterio di aggiudicazione: qualità/prezzo. Durata
in mesi: 36.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data conclusione contratto: 07/01/2021. Contraente: Nexi Payments S.p.a. per
€ 312.807,20 + IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Lazio - Roma. Invio alla G.U.U.E.: 15/01/2021.
Il direttore generale
Paolo Ghezzi
TX21BGA1036 (A pagamento).

AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI VARESE - COMO - MONZA
BRIANZA - BUSTO ARSIZIO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale
di Varese - Como - Monza Brianza - Busto Arsizio Via Monte Rosa n.21 - 21100 Varese – www.alervarese.com;
tel. 0332/806911.
SEZIONE II: OGGETTO Servizi assicurativi per l’Azienda, aventi per oggetto i seguenti rami Lotto I - All Risks Property; Lotto II – Infortuni; Lotto III - Kasko; Lotto IV - RCTO; Lotto V- RC Patrimoniale Ente; Lotto VI - Tutela Legale; CIG
Lotto 1 - CIG 846701951D - CIG Lotto 2 - 8467103A6D - CIG Lotto 3 - 8467123AEE – CIG Lotto 4 - 8467163BF0 – CIG
Lotto 5 – 84671701BA - CIG Lotto 6 - 8467179925
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Dlgs. 50/2016 - Bando di gara N. 40/2020. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione: 17/12/2020; Numero offerte ricevute: lotto 1 – 2
offerte; lotto 2 - 3 offerte; lotto 3 - 2 offerte; lotto 4 – 2 offerte; lotto 5 deserto; lotto 6 – 1 offerta: Aggiudicatari: Lotto
1) Generali Italia SPA; Lotto 2) Unipolsai Assicurazioni SPA; Lotto 3) Balcia Insurance SE; Lotto 4) Nobis Compagnia
di Assicurazioni SPA; Lotto 5) deserto; Lotto 6) Roland Rechtschutzversicherungs-AG Rappresentan-za per l’Italia.
Importo contratto: Lotto 1) € 807.000,00 - Lotto 2) € 35.700,00 – Lotto 3) € 3.808,00 - Lotto 4) € 208.392,00 – Lotto
6) € 30.915,75
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Competenza procedure ricorso: TAR Lombardia - Milano.
Il direttore generale
dott. Marco Praderio
TX21BGA1037 (A pagamento).

AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI VARESE - COMO - MONZA
BRIANZA - BUSTO ARSIZIO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale di Varese –
Como – Monza Brianza – Busto Arsizio - Via Monte Rosa n.21 – 21100 Varese – www.alervarese.com; tel. 0332/806911.
SEZIONE II: OGGETTO. Bando di gara N. 39/2020 – CUP G33J20000130005. CIG LOTTO 1 - CIG 844512519E;
CIG LOTTO 2 - 8445139D28; CIG LOTTO 3 - 844514956B. Descrizione: lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento necessari per l’esecuzione delle opere di riordino alloggi negli stabili di proprietà e/o gestiti dall’Aler per conto dei
comuni, dislocati nelle province di Varese, Como e Monza Brianza.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Dlgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione: 22/12/2020; Numero offerte ricevute: Lotto 1, n. 99 offerte
- Lotto 2, n. 46 offerte - Lotto 3, n. 95 offerte; Aggiudicatari: Lotto 1) Serveco Srl –Lotto 2) Co-si di Santinon Ivano – Lotto
3) Risana Soluzioni Srl. Ribasso offerto: Lotto 1) 29,167% - Lotto 2) 28,12% - Lotto 3) 29,15%. Importo contratto: Lotto 1)
€ 800.000,00 - Lotto 2) € 500.000,00 – Lotto 3) € 700.000,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Competenza procedure ricorso: TAR Lombardia – Milano.
Il direttore generale
dott. Marco Praderio
TX21BGA1038 (A pagamento).

ENVAL - ENVIRONNEMENT EN VALLÉE
Esito di gara - CIG 8500303FED
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Enval - Environnement En Vallée - Tel. 02.89.38.01 - info@
envalaosta.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di trasporto e avvio a trattamento della frazione organica derivante
dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani (Codice CER 20.01.08).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: ditta MONTELLO spa di Montello (BG) unica partecipante.
Importo di aggiudicazione: € 660.440,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.envalaosta.it.
Il direttore tecnico
ing. Matteo Millevolte
TX21BGA1039 (A pagamento).

ENVAL - ENVIRONNEMENT EN VALLÉE
Esito di gara - CIG 85003094E4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Enval - Environnement En Vallée - Tel. 02.89.38.01 - info@
envalaosta.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di trasporto e recupero dei rifiuti lignei (CODICI C.E.R.: 150103200138-170201) derivanti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Raggruppamento composto dalla ditta mandataria Gruppo Saviola
Srl e dalla ditta mandante Trasporti Delta Srl di Viadana (MN) unico partecipante. Importo di aggiudicazione: € 324.750,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.envalaosta.it.
Il direttore tecnico
ing. Matteo Millevolte
TX21BGA1040 (A pagamento).

SIDRA S.P.A.
Esito di gara - CIG Z9B2C7A193
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Sidra S.p.a. - Via G. Vagliasindi, 53 - 95126 Catania.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio per gli interventi di derattizzazione e disinfestazione locali e terreni Sidra S.p.a. per anni due.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Ditta La Supremambiente di Celauro Giuseppe. Importo di aggiudicazione: € 37.603,48.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: https://sidraspa.acquistitelematici.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Pietro Raffa
TX21BGA1043 (A pagamento).
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S.E.A. SERVIZI ED AMBIENTE S.P.A.
Esito di gara - CIG 8523381482
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. S.E.A. Servizi Ed Ambiente S.p.A. - Piazza Molise n. 25/27
– 86100 Campobasso. Tel. 0874/62286 – Fax 0874/699311 - Partita iva e codice fiscale 01500620701.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di gestione e manutenzione del parco automezzi in dotazione della
S.E.A. S.p.A.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Autoriparazioni VIMA sas di Cricca Vito & C. Santa Croce del Sannio (BN).
Importo: € 104.603,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.seacb.it e https://seacb.acquistitelematici.it/.
Il responsabile unico del procedimento
arch. ing. Mauro Vitolo
TX21BGA1044 (A pagamento).

COMUNE DI AREZZO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Arezzo, Piazza della Libertà n. 1 - 52100 Arezzo
- Ufficio Servizi Educativi Scuola Famiglia e Tutela Minori, Dr.ssa Cecilia Agostini tel. 0575/377265 fax 0575377247
c.agostini@comune.arezzo.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento della gestione dei servizi educativi per l’infanzia fascia 0/6 e
attività di supporto alla gestione dei servizi per il periodo settembre 2020-30 giugno 2023.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatari: Lotto 1 CIG 82085738B9: R.T.I. composto da Coop. Progetto 5
soc.coop.soc.onlus (mandataria), Coop.Koine’soc.coop.tipo A onlus (mandante) Consorzio sociale Comars (mandante) € 4.084.674,74; Lotto 2 CIG 8208689873: R.T.I. Coop.Koine’soc.coop. tipo A onlus (mandataria) Coop.Progetto 5 soc.coop.
soc.onlus (mandante)- € 1.269.343,87; Lotto 3 CIG 8208717F8C: Lacerenza Multiservizi s.r.l. - € 793.225,35; Lotto 4 CIG
8208742431: R.T.I. composto da Coop.Progetto 5 soc.coop.soc.onlus (mandataria) Consorzio sociale Comars (mandante) € 271.656,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.comune.arezzo.it.
Il R.U.P.
dott.ssa Cecilia Agostini
TX21BGA1045 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE RUBICONE E MARE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. Unione Rubicone e Mare.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi assicurativi per il Comune di Sogliano al Rubicone.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatari: Assicoop Romagna Futura per i seguenti lotti: Lotto 1 (€ 24.912,59),
Lotto 2 (€ 11.029,50) e Lotto 7 (€ 12.282,07). AIG Europe SA per i seguenti lotti: Lotti 3 (€ 5.900) e Lotto 4 (€ 4.460,00).
Groupama per il Lotto 5 (€ 1.705,00) e Balcia Insurance SE per il Lotto 6 (€ 1.120,00).
Il responsabile C.U.C.
dott.ssa Maria Grazia Baraghini
TX21BGA1046 (A pagamento).
— 118 —

18-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 6

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AGORÀ
per conto del Comune di Figline Vegliaturo
Esito di gara - CIG 852749684F
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AGORÀ per conto del Comune di
Figline Vegliaturo
SEZIONE II OGGETTO: “Gestione di azioni di sistema per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a favore dei beneficiari del progetto SIPROIMI del Comune di Figline Vegliaturo – adulti, triennio 2021-2023, a valere sul Fondo Nazionale
delle Politiche e dei Servizi per l’Asilo - PROG-1255-PR-1” - Importo : € 938.564,70 IVA
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta; Criterio di aggiudicazione: OEPV
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: 31 dicembre 2020. Offerte ricevute:1 di cui 1 ammesse alla gara. Aggiudicatario:
Società Centro di Solidarietà il Delfino Società Cooperativa Sociale con sede in Contrada Macchiabella, 58,Cosenza (CS),
87100 Importo: € 938.564,70.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Carlo Consoli
TX21BGA1048 (A pagamento).

CSI-PIEMONTE
Sede: corso Unione Sovietica, 216 - 10134 Torino (TO), Italia
Punti di contatto: Tel. 0113165687 - Fax 0113168938 - Email: approvvigionamenti@csi.it - Indirizzo internet: www.csipiemonte.it
Partita IVA: 01995120019
Avviso di aggiudicazione di appalto - Acquisizione di servizi di sviluppo e gestione
del Sistema Informativo regionale in ambito “Lavoro” (GA20_008)
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: CSI-Piemonte, corso Unione
Sovietica, 216 - 10134 Torino (TO), Italia; Tel. 0113165687 - Fax 0113168938 - E-mail: approvvigionamenti@csi.it; indirizzi internet: www.csipiemonte.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali
settori di attività: Servizi.
SEZIONE II. OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Gara europea per l’acquisizione di servizi di sviluppo e gestione
del Sistema Informativo regionale in ambito “Lavoro” (GA20_008). II.1.2) Codice CPV principale: 72262000 Servizi di
sviluppo di software. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: A. Servizi di sviluppo software:
A.1 Sviluppi di interi nuovi sistemi informativi o applicazioni; A.2 Manutenzione evolutiva di software ad hoc, perfettiva
e piccola adeguativa; B. Servizi di gestione: B.1 Gestione applicativa e basi dati; B.2 Manutenzione correttiva; B.3 Supporto specialistico tematico o funzionale. II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: No. II.1.7) Valore totale dell’appalto
(IVA esclusa): 1.655.635,40 Euro. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC11. II.2.4) Descrizione dell’appalto: cfr.
punto II.1.4). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criteri di qualità indicati nel Disciplinare di gara - Ponderazione: 80, Prezzo
- Ponderazione: 20. II.2.11) Opzioni: No. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: No.
SEZIONE IV. PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: No. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GU 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici
n. 71 del 22/06/2020.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Denominazione: Gara europea per l’acquisizione di servizi di
sviluppo e gestione del Sistema Informativo regionale in ambito “Lavoro” (GA20_008). Un contratto d’appalto/lotto è
stato aggiudicato: Sì. V.2.2) 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: Interlogic S.r.l. (Capogruppo mandataria). Città: Torino.
Codice NUTS: ITC11 Torino. Paese: Italia. Il contraente è una PMI: Sì. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: aizoOn
Consulting S.r.l. (Mandante). Città: Torino. Codice NUTS: ITC11 Torino. Paese: Italia. Il contraente è una PMI: No.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: ETT S.p.A (Mandante). Città: Genova. Codice NUTS: ITC33 Genova. Paese:
Italia. Il contraente è una PMI: No. V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2.095.473,73
Euro. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1.655.635,40 Euro. V.2.5) È probabile che il contratto d’appalto
venga subappaltato.
— 119 —

18-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 6

SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: 1) Provvedimento di aggiudicazione del
Consiglio di Amministrazione del CSI del 3/12/2020; 2) Durata: 48 mesi decorrenti dall’avvenuta presa in carico dei servizi,
successivamente alla stipula del contratto; 3) Oneri relativi alla sicurezza e derivanti da rischi da interferenze, non soggetti a
ribasso: Euro 4.000,00 (oltre oneri di legge). VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte - Torino – Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 14/01/2021.
Il direttore generale
Pietro Pacini
TX21BGA1050 (A pagamento).

REGIONE PIEMONTE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1): Denominazione: Regione Piemonte – Direzione della
Giunta Regionale – P.za Castello 165 – 10122 Torino – Tel. 011.432.3009/2279 - Pec: direzionegiunta@cert.regione.piemonte.it - sito internet https://bandi.regione.piemonte.it/.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: Servizio di vigilanza presso gli immobili di proprietà regionale o in uso alla Regione Piemonte ubicati in Torino e Provincia. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.LGS 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi art. 60 D.Lgs 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. V.2.1) Data conclusione contratto di appalto: 07.01.2021. V.2.2) Numero di offerte
ricevute: 2. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: A.T.I. Allsystem S.p.A. - Telecontrol Vigilanza S.r.l., corrente in Verrone
(BI), Strada Trossi, 38. V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto/lotto (iva esclusa): € 432.947,35 o.f.e.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.8) Data di spedizione alla G.U.U.E: 12.01.2021.
Il dirigente responsabile del settore contratti
dott. Marco Piletta
TX21BGA1057 (A pagamento).

COMUNE DI AMALFI (SA)
Esito di gara - CIG 8134805D70
La procedura aperta per l’affidamento dei “Servizi di ingegneria per progettazione definitiva, progettazione esecutiva,
indagini geotecniche, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento di consolidamento di n. 6 costoni rocciosi” è stata aggiudicata a R.T.P. Mastellone di Castelvetere Engineering S.r.l. e altri, con sede
in Napoli alla via Stazio, n. 3 - P.IVA 09109161217 per un importo di aggiudicazione pari ad € 235.631,88 oltre IVA, con un
ribasso del 51,28%.
Il responsabile del procedimento
ing. Pietro Fico
TX21BGA1061 (A pagamento).

COMUNE DI TARVISIO
Esito di gara - CIG ZB22E84F40
Denominazione: Comune di Tarvisio, Via Roma n. 3, Tel. 0428/820404, ragioneria@com-tarvisio.regione.fvg.it.
Oggetto: Procedura aperta per la gestione del servizio di Tesoreria Comune di
Tarvisio dal 01/01/2021 al 31/12/2025.
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Aggiudicazione: data: 13/01/2021. Aggiudicatario: CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA SPA. Importo di aggiudicazione: E. 15.000,00 + IVA.
Documentazione integrale disponibile su www.comuneditarvisio.com/ e sul portale https://eappalti.regione.fvg.it.
Il R.U.P.
Cristina Baron
TX21BGA1062 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, via Rovereto, 12 30174 Venezia (VE) - cod. fiscale 94072730271, telefono 0415459111; Profilo del committente: www.acquerisorgive.it; pec
consorzio@pec.acquerisorgive.it - codice AUSA 0000332230 - NUTS ITH35. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: ente
di diritto pubblico economico. Attività principale: bonifica idraulica.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: lavori di “Riqualificazione ambientale del basso corso del fiume Marzenego-Osellino per la riduzione ed il controllo dei nutrienti sversati in laguna di Venezia” (P149.1) - CUP C68J05000020002
- CIG 8353838D30. Categoria «OG8». Divisione in lotti: no. Importo a base d’asta, IVA esclusa: € 2.116.000,62 di cui
€ 53.533,55 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. CPV: 45240000-1. Luogo di esecuzione: comune di Venezia NUTS ITH35.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta telematica ex art.60 del D.Lgs.50/2016. Criterio di aggiudicazione:
minor prezzo ex. art. 36 comma 9 bis del Codice. Data di pubblicazione del bando di gara: G.U. V Serie Speciale – Contratti
Pubblici - n. 76 del giorno 03/07/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Determina del RUP n. 02 del 07/01/2021. Offerte ricevute: n. 85, escluse:
n.4. Aggiudicatario: CONSORZIO STABILE SQM SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA Codice
fiscale 05026450873 - sede legale: Via Ruilio, 18/20- 95126 - Catania (CT) codice NUTS ITG17. L’aggiudicatario è una
PMI. Consorziata Esecutrice: INGEGNERIA COSTRUZIONI COLOMBRITA S.R.L.; Codice Fiscale 02043450879 - sede
legale: Via Santissimo Crocifisso, 19 - 95037 - San Giovanni La Punta (CT) codice NUTS ITG17. Importo di aggiudicazione: € 1.631.197,11, compresi € 53.533,55 per oneri per la sicurezza, corrispondenti al ribasso offerto del 23,506%. Importi
indicati al netto dell’IVA. Parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: nei limiti del 40%. Appalto connesso a un
progetto finanziato da fondi dell’UE: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale per il Veneto - indirizzo postale: Cannaregio, 2277 - 30121 Venezia - tel. 041 2403911 - indirizzo Internet: http://
giustizia-amministrativa.it. Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Carlo Bendoricchio.
Il R.U.P.
ing. Carlo Bendoricchio
TX21BGA1064 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
Direzione affari istituzionali contratti e gare
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Direzione Affari Istituzionali Contratti e Gare - Area Contratti - Via Donzi 5 - 41121 Modena - http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home.html.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: F0520 - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di riviste edite da
case editrici italiane e straniere e servizi gestionali connessi Lotto A1 CIG 8312988EB3 - Lotto A2 CIG 8313002A42
- Lotto A3 CIG 83130100DF - Lotto A4 CIG 83130154FE e Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di
monografie, altre tipologie di materiale a carattere monografico in qualsiasi formato e prodotti multimediali, editi da
case editrici italiane e straniere e servizi gestionali connessi, per le Biblioteche dell’Università degli Studi di Modena
e Reggio Emilia - Lotto B1 CIG 8313036652 - Lotto B2 CIG 831304803B - Lotto B3 CIG 8313060A1F - CUP
E99E20000420001.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data 10.11.2020. Aggiudicatario: Lotto A1/A2/A3/A4: Celdes S.r.l. C.so Trieste 44–00198 Roma CF 01137991004 importo € 5.961.846,94; Lotto B1: Celdes S.r.l. C.so Trieste 44–00198 Roma CF
01137991004 importo € 240.000,00; Lotto B2: Ebsco Information Services Srl Via Gressoney 29/B-10155 Torino CF
11164410018 importo € 165.000,00; Lotto B3: Celdes Srl C.so Trieste 44–00198 Roma CF 0113799100 importo € 45.000,00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Spedizione avviso alla GUCE: 28.12.2020.
Modena, 30.12.2020
Il direttore generale
dott. Stefano Ronchetti
TX21BGA1067 (A pagamento).

COMUNE DI AREZZO
Esito di gara
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Arezzo, Piazza della Libertà n. 1, www.comune.arezzo.it. Informazioni:
http://start.e.toscana.it/comune-arezzo, D.ssa Daniela Farsetti, Tel. 0575.377366, d.farsetti@comune.arezzo.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per affidamento dei servizi assicurativi suddivisi in 3 lotti.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto n. 1 Copertura RCT/O data: 02.12.2020, aggiudicatario: Itas Mutua Trento,
valore totale € 533.971,20; Lotto n. 2 Copertura RC patrimoniale progettisti interni, data: 02.12.2020, aggiudicatario AIG
Europe SA Milano, valore totale € 36.671,70; Lotto n. 3 Copertura assicurativa infortuni figuranti Giostra del Saracino, data:
02.12.2020, aggiudicatario: Società Cattolica di assicurazioni Verona, valore totale € 17.401,10.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso TAR Toscana Firenze. Invio GUUE 22.12.2020.
Il direttore del servizio patrimonio e provveditorato
dott.ssa Daniela Farsetti
TX21BGA1069 (A pagamento).

AMI S.P.A. - AZIENDA PER LA MOBILITÀ INTEGRATA E TRASPORTI
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 796105024A
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: AMI SpA, Azienda per la Mobilità Integrata e trasporti, P.zza Gonzaga n. 15,
61029 Urbino, Tel 0722376711, ami@amibus.it www.amibus.it, https://amibus.acquistitelematici.it/gare, RUP: Ing. Benedetti
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura annuale gasolio autotrazione mezzi aziendali. Valore tot. appalto: € 2.848.820,00 +
Iva. Fornitura annuale circa 1.500.000 lt. gasolio per autotrazione basso tenore di zolfo (max 0,001 %), per mezzi aziendali
depositi Urbino, Pesaro e Fano. Criterio aggiudicazione: Prezzo.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 06/08/2020. Aggiudicatario: RTI Centro petroli Baroni srl Catria Petroli srl, Capofila Centro petroli Baroni Srl, Sant’Arcangelo di Romagna (RN). Valore tot. aggiudicaz. € 2.848.820,00 + Iva.
Il presidente
Luciano Balducci
TX21BGA1071 (A pagamento).

SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ - SO.RE.SA. S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture - Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale:
Società regionale per la sanità (So.Re.Sa. SpA) Indirizzo postale: centro direzionale isola F9 Città: Napoli Codice NUTS:
ITF3 Campania Codice postale: 80143 Paese: Italia Persona di contatto: direzione operativa Centrale di committenza E-mail:
ufficiogare@pec.soresa.it Tel.: +39 0812128174 Fax: +39 0817500012 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.soresa.
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itIndirizzo del profilo di committente: http://www.soresa.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Centrale di committenza regionale I.5) Principali settori di attività: attività di committenza in favore delle aziende sanitarie e amministrazioni
aventi sede nel territorio della Regione Campania.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura dei sistemi per il
monitoraggio della glicemia e dei dispositivi per la somministrazione dell’insulina destinate alle aziende sanitarie campane
II.1.2) Codice CPV principale 33190000 Dispositivi e prodotti medici vari II.1.4) Breve descrizione: Fornitura dei sistemi
per il monitoraggio della glicemia e dei dispositivi per la somministrazione dell’insulina destinate alle aziende sanitarie del
territorio campano II.1.6)Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì II.1.7)Valore totale dell’appalto
(IVA esclusa): 182 376.80 EUR II.2.1)Denominazione: Lotto n. 4 - Strisce diagnostiche per la misurazione di glicosuria
e chetonuria II.2.2)Codici CPV supplementari 33124131 Strisce reattive II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF3
Campania II.2.4)Descrizione dell’appalto: Fornitura di strisce diagnostiche per la misurazione di glicosuria e chetonuria
destinate alle aziende sanitarie del territorio campano II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: vedi atti di
gara / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30 II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle
opzioni: La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata, su iniziativa della singola amministrazione
contraente, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo
contraente, anche tramite la conclusione di un nuovo accordo quadro da parte di SoReSa, ai sensi dell’art. 106, comma 11
del Codice (proroga tecnica). II.2.1)Denominazione: Lotto n. 9 - Aghi penna G 34 lunghezza >= 3,5 mm Tutte le lunghezze
disponibili II.2.2)Codici CPV supplementari 33141320 Aghi per uso medico II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF3
Campania II.2.4)Descrizione dell’appalto: Fornitura di aghi penna G 34 lunghezza >= 3,5 mm Tutte le lunghezze disponibili
destinate alle aziende sanitarie del territorio campano II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: vedi atti di
gara / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30 II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle
opzioni: La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata, su iniziativa della singola amministrazione
contraente, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo
contraente, anche tramite la conclusione di un nuovo accordo quadro da parte di SoReSa, ai sensi dell’art. 106, comma 11
del codice (proroga tecnica).
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1)Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un
sistema dinamico di acquisizione L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro IV.2.1)Pubblicazione precedente
relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 247-608702.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Denominazione: Lotto n. 4 - Strisce diagnostiche per la misurazione
di glicosuria e chetonuria 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: Mdhealthcare
srl Indirizzo postale: via Nizzeti 22 Città: Aci Catena (CT)Codice NUTS: ITG1 Sicilia Codice postale: 95022 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: 43 813.54 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 18 618.48 EUR
Denominazione: Lotto n. 9 - Aghi penna G 34 lunghezza >= 3,5 mm Tutte le lunghezze disponibili Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 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: Pikdare
SpA Indirizzo postale: via Saldarini Catelli 10 Città: Casnate con Bernate (CO)Codice NUTS: ITC4 Lombardia Codice
postale: 22070Paese: 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: 209 458.33 EUR Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 163 758.32 EUR V.2.5)Informazioni sui subappalti È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato Valore
o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi Percentuale: 15 %.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione
ufficiale: TAR Campania Indirizzo postale: p.zza Municipio Città: Napoli Paese: Italia Indirizzi internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunali amministrativiregionali/napoli/index.html VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione Denominazione ufficiale: Ufficio legale di Soresa SpA Indirizzo postale:
centro direzionale isola F9 Città: Napoli Paese: Italia VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle
procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Ufficio legale di So.Re.Sa. Indirizzo postale: centro direzionale isola F9 Città:
Napoli Codice postale: 80143 Paese: Italia Tel.: +39 0812128174 VI.5)Data di spedizione del presente avviso: 04/01/2021.
L’amministratore delegato
prof. Corrado Cuccurullo
TX21BGA1072 (A pagamento).
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AZIENDA ZERO - PADOVA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Zero.
SEZIONE II: OGGETTO DEL CONTRATTO: Gara d’appalto mediante procedura aperta telematica per la stipula
di una Convenzione quadro per la fornitura di Antisettici e Disinfettanti in fabbisogno alle Aziende Sanitarie e all’IRCCS
IOV della Regione Veneto, dell’Azienda Sanitaria per i Servizi Sanitari (APSS) di Trento e dell’O.R.A.S. di Motta di
Livenza.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: parziale con deliberazione n. 820 del 30.12.2020. Aggiudicatari: lotto 8 CIG
8041368ACA NUOVA FARMEC SRL € 489.945,12; lotto 11 CIG 80414259D4 NUOVA FARMEC SRL € 20.081,25; lotto
15 CIG 80418096B8 LIOFILCHEM SRL € 44.623,28; lotto 16 CIG 8041828666 LIOFILCHEM SRL € 793.800,00; lotto 18
CIG 8041925672 NUOVA FARMEC SRL € 220.500,00; lotto 19 CIG 80419456F3 NUOVA FARMEC SRL € 416.535,84; lotto
20 CIG 8042027A9D B.Braun Milano S.p.A. € 35.757,23; lotto 22 CIG 8042125B7C B. Braun Milano € 400.134,14; lotto 23
CIG 8042156513 ANGELINI SPA € 1.314.059,60; lotto 24 CIG 80421743EE DOMPE’ FARMACEUTICI SPA € 9.306,84;
lotto 26 CIG 8042391700 GIOCHEMICA srl € 49.166,25; lotto 35 CIG 8043483C24 GIOCHEMICA srl € 61.849,94; lotto
36 CIG 8043492394 GIOCHEMICA srl € 30.108,75; lotto 37 CIG 8043499959 GIOCHEMICA srl € 9.436,35; lotto 38
CIG 8043504D78 GIOCHEMICA srl € 19.355,70; lotto 39 CIG 8043541C01 GIOCHEMICA srl € 37.913,33; lotto 43 CIG
8043635994 ANGELINI SPA € 33.567,10; lotto 44 CIG 8044936B32 ANGELINI SPA € 7.996,38; lotto 45 CIG 8044940E7E
GIOCHEMICA srl € 19.987,39; lotto 46 CIG 8044952867 ANGELINI SPA € 59.467,15. Sono risultati deserti per mancanza
di offerte valide i lotti nn. 4, 9, 10, 17, 21 e 47.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla G.U.E.E.: 07/01/2021.
Il responsabile unico del procedimento
Sandra Zuzzi
TX21BGA1073 (A pagamento).

IVASS - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, Via del
Quirinale 21, Roma, Tel. 06421331, ufficio.gare.contratti@ivass.it, www.ivass.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione di un piano di flexible benefit in
favore del personale dell’Istituto per il quadriennio 2021-2024. - CIG 8361460F0F. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Opzioni di cui all’art. 106, commi 11 e 12, del d. lgs. n. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di conclusione del contratto d’appalto: 21/12/2020. Offerte pervenute:
2. Contraente: Edenred Italia Srl. Valore totale del contratto d’appalto comprese le opzioni ex art. 106: € 79.500,00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Lazio Roma. Invio alla GUUE: 08/01/2020.
Il responsabile del procedimento
Stefano Pallante
TX21BGA1079 (A pagamento).

AMI S.P.A. - AZIENDA PER LA MOBILITÀ INTEGRATA E TRASPORTI
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: AMI SpA, Azienda per la Mobilità Integrata e trasporti, P.zza Gonzaga n. 15,
61029 Urbino, Tel: 0722376711, ami@amibus.it, NUTS: ITI31 www.amibus.it, https://amibus.acquistitelematici.it/gare.
RUP: Ing. Massimo Benedetti.
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SEZIONE II: OGGETTO: Manutenzione full-service n. 26 bus Mercedes Setra e n. 51 bus Iveco Lotto 1: n. 26 bus Setra.
Lotto 2: n. 51 bus Iveco (26 a gasolio e 25 a CNG). Criteri di aggiudicazione: OEPV, Q: 70 P: 30.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 20/11/2020. Lotto 1 Euro Diesel Service Srl - Jesi; Lotto 2 RTI Brutti-Mandolini
Capofila Brutti Enrico Srl. Valore aggiudicazione Lotto 1 € 727.792,42 Lotto 2 € 1.499.020,27. Subappalto servizio soccorso
stradale 2 % in entrambi i lotti.
Il presidente
Luciano Balducci
TX21BGA1080 (A pagamento).

SISTEMA AMBIENTE S.P.A.
Esito di gara - CIG 835636528C
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Sistema Ambiente S.p.A., Via delle Tagliate III, trav. IV, 136 - Lucca, U.O. Gare
e Contratti, Tel. 0583/332174, infoa@sistemaambientelucca.it; sistemaambientelucca.lu00@infopec.cassaedile.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di sanificazione mediante pulizia e disinfezione dei locali (sedi) di Sistema Ambiente
Spa. Durata: 24 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: Lacerenza Multiservice Srl, Potenza (PZ). Importo: € 144.625,00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 08.01.2021.
Il R.U.P.
dott. Massimo Barsotti
TX21BGA1082 (A pagamento).

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autostrada del Brennero S.P.A. via Berlino, 10 Città: Trento.
Indirizzo Internet: www.autobrennero.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Bando di gara n. 03/2020: procedura aperta per il servizio di manutenzione
degli impianti sos e degli impianti di telecomunicazione minori presenti lungo l’infrastruttura autostradale da Brennero a
Modena, per un periodo di 36 mesi - CIG 829354737E. Importo a base d’appalto: euro 1.577.433,26
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti
i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Contratto d’appalto n.: 534-2020 di data: 09/12/2020. Numero di offerte pervenute: 2 Aggiudicatario: SIRTI SPA - P.IVA 04596040966; Il contraente è PMI: no. Valore finale totale dell’appalto:
€ 1.189.937,90
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Possibilità di ricorso Tribunale di Trento; Documentazione disponibile ex
articolo 29 del D.Lgs. n. 50 del 2016 sul sito internet della Società nella sezione “Società trasparente”. L’avviso è stato inviato
alla GUUE il 8 gennaio 2021.
L’amministratore delegato
dott. Diego Cattoni
TX21BGA1086 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTESARCHIO (BN)
Esito di gara - CUP C79J10000260006 - CIG 7958264734
La procedura aperta per il Servizio tecnico di architettura ed ingegneria per la “direzione lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità, regolare esecuzione, per i lavori di Bonifica e messa in sicurezza
della discarica comunale in località Tora Badia è stata aggiudicata con det. n. 557 del 22/10/2019 (divenuta efficace in data
13/02/2020) alla RTP HUB Engineering Consorzio Stabile scarl, ing. Tommaso Pelella - geol. Antonio Di Nardo - con sede
in Roma - per l’importo di aggiudicazione di € 126.923,46 (compresi oneri di sicurezza) con un ribasso d’asta del 31,15%
ed il punteggio totale di 94,265/100.
Il responsabile del procedimento
ing. Domenico Duilio
TX21BGA1087 (A pagamento).

LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUA ASSICURATRICE ROMANA
Esito di gara - CIG 84978729CF
Stazione appaltante: LE ASSICURAZIONI DI ROMA Mutua Assicuratrice romana.
Oggetto: affidamento della gestione in outsourcing della funzione di revisione interna (già internal audit) de Le ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUA ASSICURATRICE ROMANA (Regolamento IVASS N.38/2018).
Procedura: aperta pubblicata in GURI V serie speciale n. 131 del 09.11.2020
Aggiudicazione: 12/01/2021. prot. N.9/D.G.
Offerte ricevute n.2. Aggiudicatario: BDO ITALIA S.p.A.
Importo di aggiudicazione: € 164.850,00 + Iva.
Il R.U.P.
dott. Giulio Bonimelli
TX21BGA1090 (A pagamento).

COMUNE DI FORMIA

Sede: piazza Municipio, 1 - Formia (LT)
Codice Fiscale: 81000270595
Partita IVA: 00087990594
Esito di gara - Procedura di affidamento del servizio di gestione dell’impianto sportivo denominato
“Stadio comunale W. Parisio”
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: comune di Formia – protocollo@pec.cittadiformia.it
servizisociali@pec.cittadiformia.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto:procedura aperta per l’affidamento di servizio di gestione dell’impianto sportivo
denominato “Stadio comunale W. Parisio” con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualita’/prezzo.
SEZIONE V: aggiudicazione: criterio offerta economicamente piu’ vantaggiosa. Importo di aggiudicazione: € 119.879,98.
Aggiudicatario: Polisportiva Insieme Formia societaà sportiva dilettantistiaca senza scopo di lucro a responsabilità limitata C.f. 90024800600 – P.Iva 02570590600 con sede legale in via degli Aranci n.41 Formia (LT).
Offerte pervenute n.1.
SEZIONE VI: Altre informazioni: pubblicazione bando Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 108
del 16/09/2020. Documentazione disponibile su www.comune.formia.lt.it sezione bandi e gare.
Il dirigente
dott.ssa Rosanna Picano
TX21BGA1091 (A pagamento).
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RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
– 00195 Roma – www.fornitori.rai.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b) punto 3) del
d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto il “Servizio di manutenzione delle licenze software Tagetik” – Gara n. 7884012. – C.I.G. 8441981F17 CPV principale 72267100-0
SEZIONE IV – PROCEDURA: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) p.to 3), del d.lgs. n. 50/2016
e s.m.i. con l’operatore economico Tagetik Software S.r.l. in quanto è titolare di diritti esclusivi, nel territorio dello Stato
italiano, per la produzione, commercializzazione, manutenzione e assistenza specialistica dei prodotti software Tagetik. La
sostituzione della suite software Tagetik comporterebbe difficoltà ed incompatibilità tecniche e gestionali sproporzionate
dovute alla sua interconnessione con i sistemi informativi e produttivi aziendali (es. Contabilità Industriale, Budgeting &
Planning, Pianificazione Finanziaria), pertanto non sono presenti soluzioni alternative ragionevoli alla stessa. Si rappresenta,
infine, che la manutenzione della suite software Tagetik è essenziale e non procrastinabile al fine di garantire la continuità
dei processi di gestione finanziaria aziendale.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 01/12/2020 - Numero offerte
pervenute: 1 – Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Tagetik Software S.r.l. Via D. Roosevelt, 103 Lucca. Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 376.650,00 – Subappalto: NO.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. territorialmente
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs n. 104/2010. Invio GUUE: 14/01/21
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX21BGA1095 (A pagamento).

COMUNE DI PISTOIA
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: Comune Pistoia P.zza Duomo 1. Informazioni: Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio, Verde e Protezione Civile Ing. Francesca Nobili
SEZIONE II: OGGETTO. II.1)Denominazione: appalto servizi tecnici architettura e ingegneria per affidamento incarico
progettazione definitiva esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori di adeguamento sismico della
scuola secondaria di primo grado Raffaello Via Calamandrei n. 3 Pistoia - CIG 83796501F0 - € 333.918,44
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. V.1) numero delle offerte pervenute: 16. V.2) determina aggiudicazione n. 2433 del
10.12.2020 esecutiva 15.12.2020. V.3) Aggiudicatario: Costituendo RTI Ing. Cervarolo mandatario Ing. Muoio mandante Ing.
Furioso mandante Ing. Miracco giovane professionista dott. De Maio geologo. V.4)Importo di aggiudicazione: € 41.405,88 iva
esclusa
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) il presente avviso è stato inviato alla G.U.U.E. Il 13.01.2021
Il dirigente servizio lavori pubblici patrimonio verde e protezione civile
ing. Francesca Nobili
TX21BGA1096 (A pagamento).

COMUNE DI PISTOIA
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune Pistoia P.zza Duomo 1. Informazioni: Servizio
Lavori Pubblici, Patrimonio, Verde e Protezione Civile Ing. Francesca Nobili
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SEZIONE II: OGGETTO. Appalto servizi tecnici attinenti all’architettura e all’ingegneria per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di adeguamento
sismico della scuola primaria Galileo Galilei e secondaria di primo grado Cino da Pistoia Via Ernesto Rossi – Pistoia - CIG
84610317A 8 - € 212.055,17 oltre iva
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. V.1) numero delle offerte pervenute: 37. V.2) determina aggiudicazione n. 2432 del
10.12.2020 esecutiva 14.12.2020. V.3) Aggiudicatario: Costituendo RTI Ing. Cervarolo mandatario Ing. Muoio mandante Ing.
Furioso mandante Ing. Miracco giovane professionista dott. De Maio geologo. V.4) Importo di aggiudicazione: € 36.261,43
iva esclusa
Il dirigente servizio lavori pubblici patrimonio verde e protezione civile
ing. Francesca Nobili
TX21BGA1097 (A pagamento).

AMSA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Amsa S.p.A. - Via Olgettina 25 – 20132 Milano - Appalti e Subappalti Settori Ordinari
– tel. 02.3045.1321/1443/1357/1375/1453 – sito: https://www.amsa.it
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Procedura Ristretta n° 51/2019 (CIG 8177986F86), con modalità interamente telematica, ai
sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. II.1.2) Codice CPV principale: 34144431-8. II.1.4) Breve descrizione: fornitura di 10
autospazzatrici aspiranti da 2 mc, nuove di fabbrica, alimentate a gasolio, comprensiva di contratto di manutenzione fullservice per sette anni o 14.000 ore motore e per interventi a seguito di incidenti o rotture per uso improprio.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2.3) Nome e indirizzo del Contraente: Aebi Schmidt Italia S.r.l. – Via Goethe n. 7 – 39012 Merano (BZ).
Importo complessivo dell’appalto: Euro 2.818.000,00 IVA esclusa, oltre ad Euro 1.727,00 IVA esclusa per oneri per la
sicurezza derivanti da interferenze non soggetti a ribasso d’asta. Importo complessivo di aggiudicazione: Euro 2.217.700,00
IVA esclusa oltre ad Euro 1.727,00 IVA esclusa per oneri per la sicurezza.
A2A S.p.A. - Mandataria incaricata - Il responsabile supply chain
Alessio Germani
TX21BGA1098 (A pagamento).

COMUNE DI SCALA (SA)
Esito di gara - CIG 834657753B
La procedura aperta “lavori relativi alla messa in sicurezza della rete viaria comunale” - Importo presunto € 879.585,65
oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - è stata aggiudicata alla ditta Scermino Costruzioni con sede in Salerno P. IVA
04004920650, per un ribasso del 10.000% e un importo di € 791.627,09 oltre € 90.414,35 per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Giuseppe Pagano
TX21BGA1100 (A pagamento).
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RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
– 00195 Roma – www.fornitori.rai.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b) punto 3) del
d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto la “Fornitura di nuove licenze SAP comprensive di supporto PSLE” – Gara n. 7822051 – C.I.G. 83709706F8 CPV principale 48000000-8
SEZIONE IV – PROCEDURA: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) p.to 3), del d.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. con k’operatore economico SAP Italia S.p.A. in quanto è titolare del diritto di commercializzare in Italia i prodotti SAP
e del diritto esclusivo di commercializzare ed erogare in Italia l’indispensabile connesso servizio di manutenzione “PSLE”,
che prevede il supporto da remoto di esperti per il corretto funzionamento e aggiornamento dei software. La sostituzione
del Sistema SAP con altra piattaforma disponibile sul mercato IT comporterebbe ingenti investimenti aziendali connessi
sia all’acquisto di nuovi software sia alla formazione non degli addetti ICT e degli utenti, nonchè la necessità di realizzare
il “porting applicativo” degli attuali sistemi informatici aziendali e il “porting dei dati” dall’attuale Sistema SAP al nuovo
sistema, con evidenti costi aggiuntivi rispetto a quelli ivi previsti. A ciò si aggiungerebbe anche la necessità di un periodo
temporale di “test/sviluppo” del nuovo sistema, con tutti i correlati rischi sulla regolare e corretta continuità dei processi
aziendali essenziali. Per tutte le ragioni sopra sintetizzate, non sono presenti soluzioni alternative ragionevoli alla suite SAP
in quanto la sua sostituzione con un prodotto analogo comporterebbe difficoltà tecniche sproporzionate e incompatibilità con
i sistemi informativi ad esso connessi. .
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 09/12/2020 - Numero offerte
pervenute: 1 – Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: SAP Italia S.p.A. - Via MONZA 7/A, VIMERCATE
(MB).Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 4.500.000,00 – Subappalto: NO.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. territorialmente
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs n. 104/2010. Invio GUUE: 15/01/21.
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX21BGA1103 (A pagamento).

COMUNE DI PISTOIA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Comune di Pistoia, Piazza Duomo 1. Informazioni: Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio, Verde e Protezione Civile Dirigente Ing. Francesca NOBILI.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Appalto per l’affidamento del servizio di sgombero neve e spargimento preventivo di
sale per le due stagioni invernali 2020/2021-2021/2022”, suddiviso in 7 lotti: LOTTO N. 1 – CIG 8489681264 € 20.200,00,
LOTTO N. 2– CIG 84897023B8 € 20.000,00 LOTTO N. 3 – CIG 8489714D9C € 19.800,00 LOTTO N. 4 – CIG 848973816E
€ 16.200,00 LOTTO N. 5 – CIG 8489761468 € 16.000,00 LOTTO N. 6 – CIG 8489772D79 € 15.800,00 LOTTO N. 7 – CIG
84897825BC € 7.000,00. Valore stimato complessivo € 115.000,00 (I.V.A. esclusa).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. V.1) numero offerte pervenute: LOTTO N. 1: nessuna; LOTTO N. 2: nessuna;
LOTTO N. 3 n. 2; LOTTO N. 4: nessuna; LOTTO N. 5: nessuna; LOTTO N. 6: nessuna; LOTTO N. 7: n. 1. V.2) determina
aggiudicazione definitiva n. 2292 del 30.11.2020 e n. 35 DEL 12.01.2021. V.3) Aggiudicatario: LOTTO N. 3: Servizi e
Manutenzioni di Sabatini Jonathan; LOTTO N. 7: Servizi e Manutenzioni di Sabatini Jonathan. V.4) LOTTO N. 3: ribasso
22% € 15.444,00 (I.V.A. esclusa); LOTTO N. 7: ribasso 22% € 5.460,00 (I.V.A. esclusa).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Documentazione disponibile sul sito web dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.pistoia.it/- Sezione Amministrazione Trasparente
La dirigente del servizio lavori pubblici, patrimonio, verde e protezione civile
ing. Francesca Nobili
TX21BGA1104 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Sede legale: via IV Novembre n. 119 - 00187 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: dott. Claudio Carrino, dott.ssa Anna Rita Pacciani, dott. Mario Pedini
E-mail: gare.edilizia@cittametropolitanaroma.gov.it - Pec: gare.edilizia@pec.cittametropolitanaroma.gov.it
Codice Fiscale: 80034390585
Partita IVA: 06214441005
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - PA ESF30/20/SUA Intervento di riduzione della frazione organica
mediante compostaggio ed autocompostaggio nel Comune di Capena (Rm) - CIG 85525256E5
Con riferimento al Bando di gara in oggetto indicato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V
serie speciale – contratti pubblici n. 150 del 23/12/2020, si rende noto che sono stati rettificati i requisiti speciali di partecipazione e che il termine di scadenza di presentazione delle offerte, originariamente fissato alle ore 09:30 del giorno 11/01/2021,
viene prorogato alle ore 18:00 del 25/01/2021.
I documenti di gara rettificati sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto al link http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/
Il dirigente della stazione unica appaltante
dott. Valerio De Nardo
TX21BHA930 (A pagamento).

COMUNE DI PIOLTELLO
Sede: via C. Cattaneo n.1 - 20096 Pioltello (MI)
Punti di contatto: U.O.S. Affari Generali
Codice Fiscale: 83501410159
Partita IVA: 00870010154
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Alienazione di area ubicata a Pioltello in via D’Annunzio, destinata
esclusivamente alla realizzazione di una residenza sanitaria assistenziale (RSA)
Il Comune di Pioltello, con determinazione dirigenziale n. 6, del 11 gennaio 2021, ha disposto di approvare la perizia stragiudiziale integrativa alla valutazione di aree destinate a RSA nel Comune di Pioltello, del 24.08.2020 CRON. N. 9142/2020
RGN 1209/2020, redatta dal Geom. Rocco Pirrone, prot. n. 51244 del 30.12.2020 e di conseguenza di rettificare il contenuto
dell’ avviso di gara e il contenuto dei seguenti atti di gara, approvati con determinazione dirigenziale n. 932, del 24 novembre
2020, che tra i dati catastalmente identificativi dell’ area da alienare destinata a RSA, in via D’ Annunzio in Pioltello, non
riportano la particella 729 (PARTE) del foglio 6: disciplinare di gara e schema per la formulazione dell’ offerta economica,
dando atto che, dove sono indicati i dati catastalmente identificativi dell’ area destinata ad RSA ubicata in via D’ Annunzio,
va aggiunta la particella 729 (PARTE) del foglio 6, fermo restando il restante contenuto.
Il nuovo termine di presentazione delle offerte e’ fissato: entro e non oltre le ore 12,45 del 08 marzo 2021 termine perentorio - (precedente termine ore 12:45 del 08 febbraio 2021). Indirizzo al quale inviare le offerte COMUNE DI PIOLTELLO,
UFFICIO PROTOCOLLO, Via C. Cattaneo n. 1, 20096 Pioltello (Mi).
La nuova data della seduta pubblica è fissata per il giorno 11 marzo 2021, ore 10:00, presso la Sede del Comune di
Pioltello via C. Cattaneo, 1 – Pioltello.
Restano confermate tutte le altre disposizioni contenute nel avviso di gara e nel disciplinare di gara prot. n. 47015, del
26 novembre 2020, pubblicati sul sito internet dell’Ente http://www.comune.pioltello.mi.it. , all’ Albo Pretorio on line e sulla
Gazzetta ufficiale 5°Serie Speciale n.141 del 2.12.2020.
Il dirigente del Servizio Patrimonio
dott. Diego Carlino
TX21BHA962 (A pagamento).
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CAP HOLDING S.P.A.
Avviso di proroga termini bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) CAP HOLDING SPA Indirizzo Via Mulino 2 - 20090
Assago (MI) – ITALIA - Telefono 02-825021 -P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO: II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di fornitura e posa. II.1.6) Descrizione
appalto: Master Plan fotovoltaico - fornitura e posa di impianti di produzione di energia elettrica di tipo fotovoltaica presso
gli impianti del Gruppo Cap – Importo euro. 6.810.434,00 - C.I.G. 85555295E0
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La procedura di gara è gestita tramite il Portale Acquisti di Gruppo CAP, link
https://acquisti.gruppocap.it. Riferimento dell’avviso originale: il bando è stato inviato alla GUUE il 15.12.2020 e pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 149 del 21.12.2020.
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 28.01.2021 Ora locale 15:00
leggi: Data: 01.03.2021 Ora locale 15:00
Numero della sezione: IV.2.7) Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte
anziché: Data: 29.01.2021 - Ora locale: 09:30
leggi: Data: 02.03.2021 - Ora locale: 09:30
Il responsabile del procedimento amministrativo
Giuliano Pergola
TX21BHA997 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Avviso di revoca bando di gara
STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione
e gestione di autostrade a pedaggio, Via Alberto Bergamini 50, cap. 00159 Roma Tel. +390643631, Fax +390643634090,
PEC: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it; sito web: http://www.autostrade.it.
Con riferimento alla procedura aperta relativa ai lavori di “RISANAMENTO ACUSTICO PRESSO IL COMUNE DI
PONTE NELLE ALPI (BL) – MACROINTERVENTO 296, AUTOSTRADA A27 VENEZIA – BELLUNO, TRATTO: DAL KM
67+ 000 AL KM 82+240. Codice Appalto n. 0118/A27 – Commessa n. 25352 - CIG: 65677831FD - CUP: H11B14000710005”il
cui bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 5a Serie Speciale – “Contratti Pubblici”
n. 6 del 16.01.2017, l’intestata Stazione Appaltante comunica la revoca in autotutela della relativa procedura di gara.
La comunicazione di revoca integrale è disponibile sul sito internet della Stazione Appaltante al seguente indirizzo:
http://www.autostrade.it
DATA DI SPEDIZIONE ALLA G.U.R.I. DEL PRESENTE AVVISO: 15/01/2021.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione Sviluppo Rete Italia - Il direttore
ing. Milo Del Gobbo
TX21BHA1030 (A pagamento).

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autostrada del Brennero S.p.A. via Berlino, 10- 38121
Trento. Punti di contatto: Direzione Tecnica Generale - Servizio Affari Generali Tecnici Tel. +39 0461 212758/2806 affari.
generali.tecnici@autobrennero.it - www.autobrennero.it
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SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: bando di gara 26/2020. Lavori di rifacimento della stazione autostradale e del centro di servizio per la sicurezza autostradale di Ala-Avio (TN) e realizzazione del collegamento alla viabilità ordinaria - CIG
85611536F2, CUP J91B15000120005
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Riferimento dell’avviso originale data di spedizione dell’avviso originale:
18/12/2020; numero dell’avviso in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: 2020/S 250-622917 di data 23/12/2020; pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - V Serie Speciale - Contratti Pubblici: n. 150 del 23/12/2020. Data di
spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni U.E.: 13 gennaio 2021.
SEZIONE VII: MODIFICHE: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione anziché:
3 febbraio 2021 ora: 12:00 leggi: 18 febbraio 2021 ora 12:00. Modalità di apertura delle offerte anziché: 10 febbraio 2021
ora: 09:30 leggi 26 febbraio 2021 ora: 09:30.
L’amministratore delegato
dott. Diego Cattoni
TX21BHA1075 (A pagamento).

FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 83345196A7 - CUP G91E16000350001
Si comunica la proroga termini della procedura di dialogo competitivo per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un
nuovo viadotto di scavalco, da parte della linea FAL Bari-Matera del fascio ferroviario RFI/FNB di ingresso da nord a Bari
Centrale, il cui avviso è stato pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 68 del 15.06.2020, il termine per il ricevimento delle
manifestazioni di interesse è prorogato dal 29.01.2021 ore 12:30 al 15.02.2021 alle ore 12:30.
Il termine per l’acquisizione dei documenti è prorogato dal 22.01.2021 ore 12:30 al 05.02.2021 alle ore 12:30.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Massimiliano Natile
TX21BHA1089 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Sede: viale Giorgio Ribotta n. 41/43 – 00144 Roma
Punti di contatto: Tel. 06/67663665-3466-3682-2328
E-mail: gare.servizi@cittametropolitanaroma.gov.it
Pec: servizi.forniture@pec.cittametropolitanaroma.gov.it
Codice Fiscale: 80034390585
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Accordo quadro per il servizio di vigilanza presso la sede unica di via
Giorgio Ribotta n. 41 (e relative accessioni e pertinenze) della Città Metropolitana di Roma - CIG 8462861DD0
Si comunica che sono stati prorogati i termini di scadenza pubblicati con inserzione Gazzetta Ufficiale V serie speciale
n 140 del 30/11/2020. Il termine di scadenza è stato prorogato al 01/02/2021 ore 12:00 (precedente termine 11/01/2021
ore 12:00) la seduta telematica è stata prorogata al 02/02/2021 alle ore 10:00 (precedente termine 12/01/2021 ore 10:00)
Il direttore
dott. Paolo Berno
TX21BHA1099 (A pagamento).

C.U.C. PARTENIO - VALLO DI LAURO
per conto del Comune Sant’Angelo a Scala (AV)
Avviso di proroga termini bando di gara - CUP G51H20000120001 - CIG 8501270DEC
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: C.U.C. Partenio Vallo di Lauro per conto del Comune di Sant’Angelo a Scala (AV).
SEZIONE II: OGGETTO: Con riferimento al bando di gara, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 140 del 30/11/2020 con scadenza per il caricamento in piattaforma delle offerte in data 11.01.2021 ore 09:30,
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con il presente avviso si comunica che con det. dirigenziale n. 01RS/2020 sono stati riaperti i termini di cui al disciplinare
e bando di gara approvati con determinazione dirigenziale 62RS/2020. Ricezione offerta: 29/01/2021 ore 14:00 anziché
07/01/2021 ore 13:00. Apertura: 03/02/2021 ore 09:00 anzichè 11/01/2021 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUCE in data 13.01.2021. Documenti su: cucparteniovallodilauro.
traspare.com e www.serviziocontrattipubblici.it.
Il R.U.P.
ing. Ivano Petrillo
Il dirigente della C.U.C.
ing. Domenico Combatti
TX21BHA1102 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

Asta pubblica ai sensi del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (art. 37 e 63 e seguenti)
La “UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMA TRE” con sede a Roma, in Via Ostiense n. 159, codice fiscale 04400441004,
Ente Pubblico autonomo dotato di personalità giuridica istituito con Decreto del Ministro dell’Università del 29 ottobre 1991
indice, ai sensi R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (art. 37 e 63 e seguenti), effettua un pubblico incanto per la vendita dell’immobile sito in Roma descritto analiticamente al seguente punto A), a tutte le condizioni appresso indicate.
Il contratto di vendita sarà concluso con il soggetto individuato in esito all’aggiudicazione, secondo le modalità di cui
appresso.
Il giorno 16 febbraio 2021, alle ore 16:00, dinanzi al notaio Elio Bergamo di Roma (Notaio Banditore) nel suo ufficio
in Roma Piazza Cavour n. 10, avrà luogo l’esperimento dell’incanto con offerta irrevocabile e eventuale gara secondo le
modalità di seguito esposte:
A) DESCRIZIONE DEI BENI
Complesso edilizio “Argiletum”, localizzato in Roma via Madonna ai Monti 40, e composto di 5 piani per una superficie
lorda di circa 4344 mq censito nel catasto dei Fabbricati di Roma al
Foglio Particella Sub Zona cens Categoria Classe Consistenza Rendita Partita
493 234 1 1 B/5 4 19353 mc Euro: 26.986,47
il tutto come meglio descritto nella relazione tecnica redatta dall’Arch. Alberto Attanasio in data 9 novembre 2020
attestante lo stato di fatto, urbanistico e catastale dell’immobile, che fa fede a tutti gli effetti per l’esatta individuazione dei
beni stessi e per la loro situazione di fatto e di diritto, nonché la regolarità urbanistica relativa, disponibile a richiesta, presso
il notaio Banditore.
Stato dell’immobile: libero.
Prezzo base € 18.425.250
Aumento minimo € 100.000,00.
Deposito cauzionale € 200.000,00 a mezzo assegni circolari intestati alla “UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMA TRE”
Deposito per spese ed onorari del verbale d’asta € 10.000,00 a mezzo assegno circolare intestato a “Notaio Elio Bergamo”
B) CONDIZIONI DI VENDITA
A seguito dell’aggiudicazione la somma depositata a titolo di cauzione verrà contestualmente imputata a caparra confirmatoria infruttifera e resterà depositata a mani del notaio rogante fino alla stipula dell’atto di verificata condizione di cui
infra. A seguito dell’aggiudicazione, la caparra confirmatoria dovrà essere integrata entro i successivi trenta giorni per un
importo pari al 5% del prezzo di aggiudicazione, al lordo della somma già versata.
La stipula del contratto definitivo avverrà entro 120 giorni dalla data di aggiudicazione al fine di consentire l’effettuazione delle verifiche amministrative sull’aggiudicatario. La vendita è soggetta alla condizione sospensiva del mancato
esercizio della prelazione da parte dello Stato ai sensi degli artt. 60 e ss. del D. Lgs. n. 42/2004.
— 133 —

18-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 6

La stipula del contratto definitivo avverrà a ministero del notaio Banditore previo contestuale pagamento da parte
dell’aggiudicatario del saldo prezzo – a mezzo assegni circolari intestati alla “UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMA TRE”
- e versamento del fondo imposte, spese ed onorari, questi ultimi come determinati - ex d..m. Giustizia n. 106 del 2 agosto
2013 - dal notaio Banditore medesimo.
L’intero prezzo rimarrà depositato presso il notaio fino al verificarsi condizione sospensiva del mancato esercizio della
prelazione da parte dello Stato. Il verificarsi di tale condizione sarà accertato mediante la redazione di apposito atto notarile
dal notaio Banditore medesimo, entro 20 giorni dall’evento. In caso di esercizio della prelazione da parte dello Stato, gli
assegni circolari verranno restituiti all’offerente aggiudicatario.
Tutte le imposte, spese ed onorari notarili relativi al verbale di aggiudicazione, alla registrazione e trascrizione nei RR.II
del contratto preliminare e all’atto definitivo di vendita verranno posti a carico dall’aggiudicatario.
Per tutte le comunicazioni relative al perfezionamento del contratto preliminare le parti eleggono domicilio presso lo
studio del notaio Banditore, in Roma Piazza Cavour 10.
La vendita avverrà:
- con tutti gli annessi e connessi, usi, ragioni ed azioni inerenti all’immobile in oggetto, nello stato di fatto in cui si trova;
- a corpo e non a misura, e quindi le eventuali differenze di misura non potranno dare luogo a risarcimento, indennità
o riduzione di prezzo;
- con tutte le garanzie di legge, specie per evizioni e per la libertà da censi, livelli, canoni, pesi, vincoli, gravami, ipoteche
e trascrizioni pregiudizievoli, ad eccezione dell’ipoteca iscritta a Roma 1 il 15/05/2018 - Registro Particolare 9660 Registro
Generale 55156 che verrà cancellata prima o contestualmente alla stipula dell’atto definitivo ;
- con garanzia che la situazione urbanistica è quale risulta nella nota tecnica sopra citata.
C) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E FORMALIZZAZIONE DELLE OFFERTE
Per partecipare alla gara l’offerente, o un suo delegato, dovrà recarsi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
Bando presso la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e non oltre le ore 12 del giorno lavorativo precedente la data
fissata per l’asta (sabato escluso), presso lo studio del Notaio Elio Bergamo , Notaio Banditore, in Roma Piazza Cavour n. 10,
richiedendo telefonicamente un preventivo appuntamento.
Farà carico agli offerenti dimostrare:
- la loro identità personale mediante esibizione di documenti di identità in corso di validità;
- i poteri di firma in caso di offerta per conto di società o ente, mediante esibizione di idonea documentazione in originale
o in estratto autentico o copia autentica.
La presentazione dell’offerta comporta la conoscenza di quanto riportato nel presente bando e nei documenti ad esso
allegati, e costituisce accettazione delle condizioni di vendita.
Ai fini della partecipazione alla gara, l’interessato dovrà redigere l’offerta in formato cartaceo, e presentarla in busta
chiusa firmata su ogni lembo, solo presso lo studio del Notaio Banditore, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
Bando presso la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entro e non oltre le ore 12 del giorno lavorativo precedente
la data fissata per l’asta (sabato escluso).
L’offerta dovrà contenere la seguente documentazione:
1) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile recapito telefonico ed indirizzo e-mail
dell’offerente - persona fisica; (se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati
anche i corrispondenti dati del coniuge);
2) ragione sociale, sede, codice fiscale, ragione sociale, sede, il codice fiscale, recapito telefonico ed indirizzo e-mail o
PEC dell’offerente-persona giuridica;
3) indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo a base d’asta a pena di inefficacia dell’offerta;
5) sommaria descrizione del bene immobile per il quale l’offerta è presentata;
6) estremi dei mezzi di pagamento della cauzione, che dovrà avvenire a mezzo di assegno circolare non trasferibile
intestato a ““UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMA TRE”;
5) estremi dei mezzi di pagamento per onorari e spese relativi al verbale d’asta, nella misura di € 10.000,00, che dovrà
avvenire a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato al notaio Elio Bergamo.
L’offerta non dovrà contenere alcuna condizione né riserva. Non è ammessa l’offerta per persona da nominare
D) MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
L’esame delle proposte di acquisto, e l’eventuale gara, avverranno a cura del Notaio Banditore nel suo studio in Piazza
Cavour 10 – Roma, alle ore 16:00 e seguenti del giorno 16 febbraio 2021, secondo le seguenti modalità:
- In caso di unica offerta si procederà alla aggiudicazione;
- In presenza di più offerte si procederà immediatamente alla gara tra gli offerenti presenti, previa verifica dell’identità e
dei poteri di firma degli stessi da parte del Notaio Banditore, partendo dall’offerta più alta con rilancio minimo obbligatorio
dell’importo sopra indicato;
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- Ove nessuno degli offerenti presenti intenda partecipare alla gara, il bene sarà aggiudicato all’offerta più alta, ovvero
nell’ipotesi in cui vengano presentate più offerte uguali e valide, all’offerta depositata per prima.
***
Maggiori informazioni possono essere fornite presso lo studio del notaio Banditore e presso la sede della “UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMA TRE” con sede a Roma, in Via Ostiense n.159, Previo appuntamento telefonico (06 57 33 2848;
via mail Direzione4@uniroma3.it; whatsapp 366 92 41 780) è possibile la visita del bene posto in vendita e la consultazione
della relativa documentazione.
Il direttore generale
dott. Pasquale Basilicata
TX21BIA1008 (A pagamento).

COMUNE DI AVIGLIANA
Sede legale: piazza Conte Rosso n. 7, 10051 Avigliana (TO), Italia
Codice Fiscale: 01655950010
Asta pubblica - Alienazione beni immobili comunali siti in Viale dei Mareschi e Via Valloja
Il COMUNE DI AVIGLIANA, in esecuzione della Deliberazione di C.C. n. 11/2020 e della Determinazione n. 904/2020
indice asta pubblica che si terrà il giorno 16/02/2021, ore 9.00, nel Palazzo Civico, Piazza Conte Rosso 7, Avigliana, in seduta
pubblica con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta secondo le modalità di cui agli artt. 73
lett. c) e 76 del R.D. n. 827 del 23/5/1924, per l’alienazione delle aree individuate a NCT fg 12, n. 504 e n. 561 parte, per una
superficie complessiva di mq 7179. L’importo a base d’asta, soggetto a rialzo è pari a euro 398.000,00.
Si rende noto che il bando di gara in versione integrale e la documentazione tecnica sono pubblicati all’Albo Pretorio
del Comune di Avigliana e sono disponibili sul sito Internet: www.comune.avigliana.to.it (voce bandi di gara). I concorrenti
dovranno produrre un plico, contenente l’offerta e la documentazione amministrativa, che deve pervenire improrogabilmente
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15/02/2021, pena l’esclusione, all’indirizzo e con le modalità indicate nel bando.
Gli interessati possono richiedere notizie e ritirare il bando presso l’Area LLPP – Piazza Conte Rosso 11bis, Avigliana, tel
011/9769142. Responsabile del procedimento: Ing. Irene Anselmi
Il direttore dell’area lavori pubblici
ing. Irene Anselmi
TX21BIA1025 (A pagamento).
M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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