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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali - Ufficio mezzi, materiali ed attrezzature
Sede amministrativa: Via Cavour, n. 5, 00184 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80219290584
Bando di gara - Procedura di gara aperta a 5 lotti per l’affidamento fornitura di impianti elettrici; condizionatori/riscaldatori; gruppi elettrogeni; moduli servizi igienici; tende pneumatiche e accessori per la realizzazione di moduli di
supporto logistico C.N.VV.F. - Base giuridica: Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile - Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali - Ufficio Macchinario e Attrezzature Indirizzo
postale: Via Cavour, n. 5 Città: Roma Codice NUTS: IT ITALIACodice postale: 00184Paese: ItaliaPersona di contatto: Antonino Casella E-mail: ril.macchinarimateriali@cert.vigilfuoco.it Tel.: +39 0646529195Indirizzi Internet:Indirizzo principale:
http://www.vigilfuoco.it/aspx/GareContratti.aspx
Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.vigilfuoco.it/aspx/
GareContratti.aspx
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Denominazione ufficiale: https://www.acquistinretepa.it Città: Roma Codice postale: 00184Paese: Italia Persona di contatto: R.U.P. Ing. Gianfrancesco Monopoli E-mail: gianfrancesco.monopoli@vigilfuoco.it Codice NUTS: IT ITALIA Indirizzi Internet:Indirizzo principale:
http://www.vigilfuoco.it/aspx/GareContratti.aspx
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
Entità dell’appalto
Denominazione:
fornitura di impianti elettrici; condizionatori/riscaldatori; gruppi elettrogeni; moduli servizi igienici; tende pneumatiche
e accessori per la realizzazione di moduli di supporto logistico C.N.VV.F.
Codice CPV principale
31213400 Sistema di distribuzione
Tipo di appalto
Forniture
Breve descrizione:
• lotto 1: fornitura di n. 34 impianti campali di distribuzione dell’energia elettrica per moduli di supporto logistico (MSL)
per la colonna mobile – CIG: 85626011E1;
• lotto 2: fornitura di n. 235 condizionatori e riscaldatori campali per tende per la colonna mobile – CIG: 85626645DD ;
• lotto 3: fornitura di n. 63 gruppi elettrogeni da 200 kVA per i servizi di colonna mobile –CIG 8562713E4A;
• lotto 4: fornitura di n. 120 moduli servizi igienici per la colonna mobile – CIG 85627848E3;
• lotto 5: fornitura di n. 61 tende pneumatiche e accessori per la realizzazione di moduli di supporto logistico per i servizi
di colonna mobile – CIG 8562830ED7;
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Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 20 013 000.00 EUR
Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 5
Descrizione
Denominazione:
lotto 1: fornitura di n. 34 impianti campali di distribuzione dell’energia elettrica per moduli di supporto logistico (MSL)
per la colonna mobile – CIG: 85626011E1;
Lotto n.: 1
Codici CPV supplementari
31213400 Sistema di distribuzione
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT ITALIA
Luogo principale di esecuzione:
Roma.
Descrizione dell’appalto:
N. 34 impianti campali di distribuzione dell’energia elettrica per moduli di supporto logistico (MSL) per la colonna
mobile – CIG: 85626011E1
Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 850 000.00 EUR
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 150
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuali varianti (si rimanda al disciplinare di gara). L’amministrazione aggiudicatrice, si riserva, senza tuttavia esserne
obbligata, la facoltà di procedere nel futuro — compatibilmente con le risorse allocate —
all’acquisizione, ai sensi dell’art. 63, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ulteriori unità di impianti
campali di distribuzione dell’energia elettrica per moduli di supporto logistico (MSL) per la colonna mobile, a condizione che
l’impresa aggiudicataria accetti di praticare lo stesso prezzo per i futuri possibili acquisti (salvo le eventuali variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, nuove disposizioni legislative medio tempore intervenute e/o sopraggiunte e ulteriori
eventuali necessità tecniche dell’amministrazione, senza che queste ultime alterino gli elementi tecnici di gara), mediante la
stipula di appositi contratti con l’impresa aggiudicataria (complementarietà di fornitura).
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:
CUP F89C20000590001
Informazioni complementari
Cauzione provvisoria: a corredo dell’offerta dovrà essere presentata una cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con firme autenticate da notaio. La cauzione è così determinata: importo corrispondente all’1 % del
prezzo a base d’asta, pari: per il lotto 1 a 8.500,00 EUR.
Per ogni precisazione si rimanda al disciplinare di gara
Descrizione
Denominazione:
lotto 2: fornitura di N. 235 condizionatori e riscaldatori campali per tende per la colonna mobile – CIG: 85626645DD;
Lotto n.: 2
Codici CPV supplementari
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42512300 Unità di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d’aria
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT ITALIA
Luogo principale di esecuzione:
Roma.
Descrizione dell’appalto:
N: 235 condizionatori e riscaldatori campali per tende per la colonna mobile – CIG: 85626645DD
Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 880 000.00 EUR
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 150
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuali varianti (si rimanda al disciplinare di gara): L’amministrazione aggiudicatrice, si riserva, senza tuttavia esserne
obbligata, la facoltà di procedere nel futuro — compatibilmente con le risorse allocate — all’acquisizione, ai sensi dell’art. 63,
comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ulteriori unità di
condizionatori e riscaldatori campali per tende per la colonna mobile a condizione che l’impresa aggiudicataria accetti
di praticare lo stesso prezzo per i futuri possibili acquisti (salvo le eventuali variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, nuove disposizioni legislative medio tempore intervenute e/o sopraggiunte e ulteriori eventuali necessità tecniche
dell’amministrazione, senza che queste ultime alterino gli elementi tecnici di gara), mediante la stipula di appositi contratti
con l’impresa aggiudicataria (complementarietà di fornitura).
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:
CUP F89C20000600001
Informazioni complementari
Cauzione provvisoria: a corredo dell’offerta dovrà essere presentata una cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con firme autenticate da notaio. La cauzione è così determinata: importo corrispondente all’1 % del
prezzo a base d’asta, pari: per il lotto 2 a 18.800,00 EUR.
Per ogni precisazione si rimanda al disciplinare di gara.
Descrizione
Denominazione:
lotto 3: fornitura di N. 63 gruppi elettrogeni da 200 kVA per i servizi di colonna mobile – CIG 8562713E4A;
Lotto n.: 3
Codici CPV supplementari
31122000 Gruppi elettrogeni
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT ITALIA
Luogo principale di esecuzione:
Roma.
Descrizione dell’appalto:
N: 63 gruppi elettrogeni da 200 kVA per i servizi di colonna mobile – CIG 8562713E4A
Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 6 300 000.00 EUR
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Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 150
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuali varianti (si rimanda al disciplinare di gara): L’amministrazione aggiudicatrice, si riserva, senza tuttavia esserne
obbligata, la facoltà di procedere nel futuro — compatibilmente con le risorse allocate — all’acquisizione, ai sensi dell’art. 63,
comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ulteriori unità di gruppi elettrogeni da 200 kVA per i servizi di colonna
mobile a condizione che l’impresa aggiudicataria accetti di praticare lo stesso prezzo per i futuri possibili acquisti (salvo le
eventuali variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, nuove disposizioni legislative medio tempore intervenute e/o
sopraggiunte e ulteriori eventuali
necessità tecniche dell’amministrazione, senza che queste ultime alterino gli elementi tecnici di gara), mediante la stipula di appositi contratti con l’impresa aggiudicataria (complementarietà di fornitura)
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:
CUP F89C20000610001
Informazioni complementari
Cauzione provvisoria: a corredo dell’offerta dovrà essere presentata una cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con firme autenticate da notaio. La cauzione è così determinata: importo corrispondente all’1 % del
prezzo a base d’asta, pari: per il lotto 3 a 63.000,00 EUR.
Per ogni precisazione si rimanda al disciplinare di gara.
Descrizione
Denominazione:
lotto 4: fornitura di N. 120 moduli servizi igienici per la colonna mobile – CIG 85627848E3;
Lotto n.: 4
Codici CPV supplementari
34221000 Container mobili speciali
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT ITALIA
Luogo principale di esecuzione:
Roma.
Descrizione dell’appalto:
N. 120 moduli servizi igienici per la colonna mobile – CIG 85627848E3
Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 480 000.00 EUR
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 150
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuali varianti (si rimanda al disciplinare di gara): L’amministrazione aggiudicatrice, si riserva, senza tuttavia
esserne obbligata, la facoltà di procedere nel futuro — compatibilmente con le risorse allocate — all’acquisizione, ai sensi
dell’art. 63, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ulteriori unità di moduli servizi igienici per la colonna
mobile a condizione che l’impresa aggiudicataria accetti di praticare lo stesso prezzo per i futuri possibili acquisti (salvo le
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eventuali variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, nuove disposizioni legislative medio tempore intervenute e/o
sopraggiunte e ulteriori eventuali necessità tecniche dell’amministrazione, senza che queste ultime alterino gli elementi tecnici di gara), mediante la stipula di appositi contratti con l’impresa aggiudicataria (complementarietà di fornitura).
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:
CUP F89C20000620001
Informazioni complementari
Cauzione provvisoria: a corredo dell’offerta dovrà essere presentata una cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con firme autenticate da notaio. La cauzione è così determinata: importo corrispondente all’1 % del
prezzo a base d’asta, pari: per il lotto 4 a 34.800,00 EUR.
Per ogni precisazione si rimanda al disciplinare di gara.
Descrizione
Denominazione:
lotto 5: fornitura di N. 61 tende pneumatiche e accessori per la realizzazione di moduli di supporto logistico per i servizi
di colonna mobile – CIG 8562830ED7;
Lotto n.: 5
Codici CPV supplementari
39522530 Tende
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT ITALIA
Luogo principale di esecuzione:
Roma.
Descrizione dell’appalto:
N. 61 tende pneumatiche e accessori per la realizzazione di moduli di supporto logistico per i servizi di colonna mobile
– CIG 8562830ED7
Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 7 503 000.00 EUR
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 270
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuali varianti (si rimanda al disciplinare di gara): L’amministrazione aggiudicatrice, si riserva, senza tuttavia esserne
obbligata, la facoltà di procedere nel futuro — compatibilmente con le risorse allocate — all’acquisizione, ai sensi dell’art. 63,
comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ulteriori unità di tende pneumatiche e accessori per la realizzazione di moduli
di supporto logistico per i servizi di colonna mobile a condizione che l’impresa aggiudicataria accetti di praticare lo stesso prezzo per
i futuri possibili acquisti (salvo le eventuali variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, nuove disposizioni legislative medio
tempore intervenute e/o sopraggiunte e ulteriori eventuali necessità tecniche dell’amministrazione, senza che queste ultime alterino
gli elementi tecnici di gara), mediante la stipula di appositi contratti con l’impresa aggiudicataria (complementarietà di fornitura).
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:
CUP F89C20000630001
Informazioni complementari
Cauzione provvisoria: a corredo dell’offerta dovrà essere presentata una cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con firme autenticate da notaio. La cauzione è così determinata: importo corrispondente all’1 % del
prezzo a base d’asta, pari: per il lotto 5 a 75.030,00 EUR.
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Per ogni precisazione si rimanda al disciplinare di gara.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale
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. Il concorrente non stabilito in ITALIA ma in altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83, comma 3 del codice presenta
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Alla presente gara è ammessa la partecipazione dei soggetti aventi i requisiti di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. art.
45, 47 e 48. Il mancato possesso del requisito di iscrizione alla data di presentazione dell’offerta comporta l’esclusione
del concorrente dalla procedura di gara. Per ogni altro dettaglio si rimanda a quanto prescritto nel disciplinare di gara ai relativi paragrafi. Il requisito speciale dell’idoneità professionale non è né frazionabile né potrà costituire oggetto di avvalimento.
Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Per la partecipazione alla presente procedura è richiesto un fatturato globale minimo annuo, riferito ad almeno
2 (due) esercizi finanziari dell’ultimo quinquennio, anche non consecutivi (2015-2016-2017-2018-2019), pari o
superiore (≥):
• per il lotto 1 pari a EUR 400.000,00 (quattrocentomila/00), IVA esclusa,
• per il lotto 2 pari a EUR 750.000,00 (settecentocinquantamila /00), IVA esclusa,
• per il lotto 3 pari a EUR 2.000.000,00 (duemilioni/00),
• per il lotto 4 pari a EUR 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00),
• per il lotto 5 pari a EUR 3.000.000,00 (tremilioni/00)
tale requisito è richiesto in ragione dell’importanza (anche economica) e della complessità della fornitura richiesta, nonché dell’affidabilità che il fornitore dovrà possedere in considerazione della destinazione d’uso delle attrezzature richieste. Il
requisito speciale di capacità economica e finanziaria può essere frazionato e può costituire oggetto di avvalimento. Per ogni
altro dettaglio si rimanda a quanto prescritto nel disciplinare e negli altri atti di gara.
Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Per la partecipazione alla presente procedura il concorrente deve aver eseguito la realizzazione e la fornitura nell’ultimo
quadriennio (2016-2017-2018-2019):
• per il lotto 1 almeno n. 30 (trenta) impianti di distribuzione dell’energia elettrica per cantieri o equivalenti
• per il lotto 2 almeno n. 200 (duecento) condizionatori e riscaldatori da cantiere o equivalenti
• per il lotto 3 almeno n. 60 (sessanta) gruppi elettrogeni da 200 kVA
• per il lotto 4 almeno n. 120 (centoventi) moduli per servizi igienici campali
• per il lotto 5 almeno n. 60 (sessanta) tende e accessori per comunità
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Per partecipare alla presente procedura il concorrente deve possedere la certificazione di sistemi di qualità conforme
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015 (o superiore) e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso
di validità nello specifico settore. Tale requisito può costituire oggetto di avvalimento. Per ogni altro dettaglio si rimanda a
quanto prescritto nel Disciplinare e negli altri atti di gara.
Condizioni relative al contratto d’appalto
Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
Il direttore dell’esecuzione del contratto sarà nominato dopo la stipula del contratto. Il contratto sarà stipulato in forma
pubblica amministrativa mediante l’ufficiale rogante della stazione appaltante e, ai sensi dell’art. 209, co. 2 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., non conterrà la clausola compromissoria.
Le spese di registrazione del contratto restano a carico dell’impresa aggiudicataria. Per ogni altro dettaglio si rimanda a
quanto prescritto nel disciplinare e negli altri atti di gara.
Sezione IV: Procedura
Descrizione
Tipo di procedura
Procedura aperta
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Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
Informazioni di carattere amministrativo
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 22/03/2021
Ora locale: 12:00
Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
Modalità di apertura delle offerte
Data: 31/03/2021
Ora locale: 11:00
Luogo:
L’apertura delle offerte avverrà in modalità telematica ed in seduta pubblica, operando attraverso il sistema ASP di
Consip SpA. Per ogni ulteriore dettaglio, si rimanda al disciplinare di gara.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Si precisa che alla prima seduta pubblica telematica (e alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte
tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.
Sezione VI: Altre informazioni
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
Informazioni complementari:
1) determina a contrarre: decreto del 11/01/2021 n.3;
2) le imprese stabilite in Stati non aderenti all’U.E. dovranno produrre copie delle norme di diritto internazionale, o
degli accordi bilaterali siglati con l’Unione europea e con l’ITALIA che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a
condizioni di reciprocità;
3) contributo ANAC dovuto dagli operatori economici: lotto 1 € 80,00; lotto 2 € 140,00; lotto 3 € 200,00; lotto 4
€ 140,00; lotto 5 € 200,00.
4) tutta la documentazione di gara è pubblicata e scaricabile sui siti istituzionali www.interno.it ewww.vigilfuoco.it, al
link http://www.vigilfuoco.it/aspx/home.aspx nella sezione «Amministrazione on line», atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni fornitura – Atti relativi
alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni;
5) ai sensi art. 40 e 58, del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005, la procedura
di gara sarà gestita in modalità ASP attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement
• www.acquistinretepa.it (codice iniziativa: 2719932); ai fini della partecipazione non è richiesta l’abilitazione
ai cataloghi elettronici di Consip SpA ma la sola registrazione; attraverso tale modalità verranno gestite le seguenti
fasi:
a) fasi di pubblicazione della procedura;
b) presentazione delle offerte;
c) analisi delle offerte stesse e l’aggiudicazione;
d) comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel disciplinare di gara. Ai fini della partecipazione alla presente procedura sarà indispensabile:
a) la previa registrazione al sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni specificate nel disciplinare di gara;
b) il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, co. 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005;
c) la seguente dotazione tecnica minima:
• personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure
Mozilla Firefox 3+ o superiore, Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore,
• programma software per la conversione in formato .pdf dei file che compongono l’offerta;
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6) spese pubblicazione bando e avvisi gara su GURI/quotidiani (stimate in 20 000 € complessivamente) una volta
quantificate saranno rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione
(indicazioni precisate all’aggiudicatario);
7) la procedura sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo parametri enunciati nel capitolato tecnico e disciplinare;
8) la stazione appaltante si riserva di aggiudicare anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e idonea;
9) si applicheranno le disposizioni previste dall’art. 3, legge 136/2010 e s.m.i.;
10) il presente bando di gara non vincola l’amministrazione.
Essa si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere o annullare la procedura in qualunque fase
antecedente la stipula del contratto: in tal caso, ai concorrenti non saranno riconosciuti rimborsi per gli oneri sostenuti per la
partecipazione alla gara.
In relazione al punto II 2.7) del bando di gara il periodo presunto di giorni:
_ per il lotto 1: 150
• per il lotto 2: 150,
• per il lotto 3:150,
• per il lotto 4:150,
• per il lotto 5:270.
è da intendersi riferito alla durata del contratto.
Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda a quanto stabilito nel disciplinare e relativi atti di gara. Il RUP, ai sensi di legge,
è l’ing. Gianfrancesco Monopoli.
Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio Città: Roma Paese: Italia
Data di spedizione dell’avviso per la pubblicazione sul supplemento della G.U. dell’Unione Europea: 14/01/2021
n. 2021-006129
Il dirigente
ing. Antonino Casella

TX21BFC1135 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Agenzia Industrie Difesa - Direzione Generale
Bando di gara - CIG 8588061422
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero della difesa – Agenzia industrie difesa - Direzione
generale.
SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura e installazione di un balipedio idoneo per l’utilizzo di armi e munizioni aventi
calibro fino al 12,7x99 mm NATO - per il Polo Mantenimento Armi Leggere di Terni. Importo presunto € 514.908,00
oltre IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016. Termine ricezione offerte: 18 febbraio
2021 ore 10:00.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: su www.aid.difesa.it. Invio alla GUUE: 14/01/2021.
Il responsabile unico del procedimento
col. com. t.ISSMI Nicolangelo Grieco

TX21BFC1136 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura - U.T.G. di Gorizia

Sede amministrativa: piazza della Vittoria, 64 - 34170 Gorizia (GO), Italia
Codice Fiscale: 80002480319
Bando di gara - Procedura aperta elettronica su portale CONSIP ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento
del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o
confisca ai sensi dell’art. 214-bis del D.Lgs. 285/92 ambito territoriale Provincia di Gorizia
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Gorizia e Agenzia del Demanio Direzione Regionale
Friuli Venezia Giulia;
Indirizzo: Sede: Piazza della Vittoria 64, 34170 Gorizia;
Punti di contatto: PEC: protocollo.prefgo@pec.interno.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: appalto di servizi;
Tipo di procedura: aperta su portale CONSIP;
Luogo di esecuzione: provincia di Gorizia;
Quantitativo dell’appalto: € 64.680,00;
Durata dell’appalto: 36 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
Informazioni di carattere amministrativo: documentazione integrale disponibile sui siti www.prefettura.it/gorizia e www.
agenziademanio.it;
Termine per il ricevimento delle offerte: 09/04/2021, ore 12.00
Il viceprefetto vicario
Antonino Gulletta

TX21BFC1142 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e Indirizzi Denominazione ufficiale:
Regione Toscana - Giunta Regionale, Direzione Politiche Mobilità Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale Settore Progettazione e Realizzazione Viabilità Arezzo, Siena e Grosseto Indirizzo postale: Via di Novoli, 26 – 50127, Firenze, Italia
– Codice NUTS: ITI14 Persona di contatto: Responsabile Unico del Procedimento Ing. Sandra Grani/Gestore Sistema Telematico: I-Faber S.p.A., Divisione Pleiade. Tel.: +390554382647/+390810084010 E-mail: sandra.grani@regione.toscana.it;
Start.OE@PA.i-faber.com; Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.regione.toscana.it Indirizzo del profilo di committente: www.regione.toscana.it/profilocommittente I.2) Appalto congiunto L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: no. I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
start.toscana.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate in versione
elettronica: https://start.toscana.it Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopra indicato. I.4) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.5) Principali settori di attività Altre attività: assetto territoriale.
SEZIONE II: Oggetto II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: Lavori di realizzazione della Variante alla
SRT 71 nel tratto compreso tra Subbiano nord e la loc. Calbenzano – LOTTO 2. CIG 857810080D – CUP D91B18000030001
II.1.2) Codice CPV principale: 45233120-6 - Lavori di costruzione di strade II.1.3) Tipo di appalto: lavori. II.1.4) Breve descrizione: Il tracciato della variante è compreso tra la progr. Km 163+000 e Km 164+450 della attuale SRT 71 e prevede la realizzazione di uno svincolo in loc. Travigante. II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: € 8.506.138,61. 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:
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ITI18. Luogo principale di esecuzione: Comune di Subbiano (AR) II.2.4) Descrizione dell’appalto a) importo complessivo dei
lavori (compresi costi sicurezza e costi manodopera): € 8.506.138,61, IVA esclusa; b) costi manodopera stimati dall’Amministrazione: € 1.389.043,21, IVA esclusa; c) costi sicurezza non soggetti a ribasso: € 445.688,22, IVA esclusa; d) importo dei lavori
comprensivo dei costi manodopera e al netto dei costi sicurezza: € 8.060.450,39, IVA esclusa; e) lavorazioni di cui si compone
l’intervento a norma DPR 207/2010: categoria prevalente OG3 € 5.131.369,97; altre categorie: OS21 € 2.000.555,49, OS18-A
€ 674.014,26, OS13 € 440.647,30, e OS12-A € 259.551,59. 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 giorni: 742 (dalla consegna dei lavori). Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni:
sì. Descrizione delle opzioni: La Stazione appaltante si riserva, ai sensi dell’art. 106, c1, lett e), del DLgs 50/2016, di richiedere
all’appaltatore modifiche non essenziali per un importo massimo pari al 5% dell’importo contrattuale, secondo le modalità indicate all’art. 16 del CSA, nel disciplinare e nello schema di contratto. La stazione appaltante si riserva di apportare modifiche in
aumento relativamente al PSC, ai sensi dell’art.106, c 1, lett a), del DLgs 50/2016, laddove lo stato attuale di emergenza sanitaria
proclamato fino al 31/01/2021 fosse prorogato alla data prevista per la consegna del cantiere o in relazione all’evolversi della
situazione epidemiologica attualmente in corso così come previsto nel disciplinare. II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi
elettronici Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico: no. II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni complementari: I soggetti partecipanti devono rispettare le condizioni di cui
all’art. 80 del DLgs 50/2016. Il soccorso istruttorio e il contributo ANAC sono regolamentati dal disciplinare.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: i
concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere: attestazione SOA adeguata per categoria e classifica ai lavori da assumere,
ai sensi dell’art. 92 del DPR 207/2010; per i concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea il possesso dei requisiti
di qualificazione previsti dal DPR 207/2010 verrà accertato ai sensi dell’art. 62 del DPR 207/2010. I soggetti singoli che
eseguono categorie di lavorazioni di classifica pari o superiore alla terza dovranno possedere la certificazione di qualità. Il
subappalto è consentito nella misura massima del 40% dell’importo complessivo del contratto, al fine di evitare un’eccessiva
parcellizzazione nell’esecuzione dei lavori, che aumenterebbe il rischio di un inefficace coordinamento e potrebbe comportare,
conseguentemente, il mancato rispetto delle prescrizioni operative previste nel progetto, con particolare riferimento alla realizzazione del corpo stradale. In relazione alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria OS18-A, OS13 e OS12-A,
il soggetto partecipante, ove non possieda i requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria (SOA), dovrà
obbligatoriamente indicare, ai fini dell’abilitazione alla gara, di subappaltare le medesime categorie (nel limite del 40% dell’importo complessivo dell’appalto) e, contestualmente, soddisfare economicamente i requisiti di cui è sprovvisto, per ciascuna
delle suddette categorie, con riferimento alla categoria prevalente. In relazione alla categoria scorporabile OS21, il soggetto
partecipante dovrà possedere, per tale categoria, i requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico finanziaria (SOA)
nella misura minima del 70% del relativo importo: ai fini dell’abilitazione alla gara, il soggetto partecipante dovrà obbligatoriamente indicare di subappaltare le quote parti di tale categoria corrispondenti ai requisiti di cui è sprovvisto e, contestualmente,
soddisfare economicamente la percentuale di requisiti di cui è sprovvisto con riferimento alla categoria prevalente. Prima
dell’approvazione della proposta di aggiudicazione il soggetto che ha presentato la migliore offerta dovrà dimostrare, inoltre,
il possesso dei requisiti previsti dalla legge (indicati dal punto 7, primo periodo, del disciplinare) per l’esecuzione di bonifiche belliche preventive. III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO III.2.2) Condizioni di esecuzione
del contratto d’appalto: Garanzia provvisoria € 170.122,22 con validità almeno 240 giorni da data scadenza di presentazione
offerta, con impegno a rinnovare la garanzia di 180 giorni. Garanzia definitiva 10% di importo contrattuale al netto IVA, con
eventuali aumenti previsti art103 DLgs 50/2016. Polizza assicurativa per massimale Partita 1: opere Importo assicurato corrisponde effettivo importo contrattuale Partita 2: opere preesistenti € 1.000.000 Partita 3: demolizione e sgombero € 1.000.000
Importo somma assicurata dalla polizza è superiore a importo contrattuale data necessità importi assicurati per Partita 1 e per
Partite 2, 3. RC verso terzi con massimale € 2.500.000 Scoperti e/o franchigie non sono opponibili all’Amministrazione sia per
le partite 1, 2, 3 sia per la garanzia di RC verso terzi. Polizza garanzia rata di saldo. Finanziamento: Capitoli bilancio regionale.
I corrispettivi sono pagati con modalità previste da artt 29, 38, 43 del CSA e 16, 22 del contratto.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) DESCRIZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.1.8) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no. IV.2.2)
Termine per il ricevimento delle offerte: Data 05/03/2021. Ora locale 16:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: durata in mesi: 8 (dal termine per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data 09/03/2021. Ora locale 09:30 Luogo: Regione Toscana — Uffici GR — Firenze— Via di Novoli 26, Palazzo A, III p,
st 334. Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di apertura: ai sensi della DGR 1575 del 14.12.2020 sino
al 31.03.2021 è sospesa la partecipazione del pubblico alle sedute pubbliche di gara delle procedure gestite attraverso Start.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile:
no. VI.3) Informazioni complementari. Il termine perentorio di presentazione delle offerte è fissato alle ore 16:00 e 00 secondi
del giorno indicato al punto IV.2.2) del presente bando. L’Amministrazione può procedere alla verifica di anomalia delle migliori
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offerte di cui all’art 97 del DLgs 50/2016. L’amministrazione procede alla verifica di congruità del costo della manodopera ai
sensi dell’art 95, c 10, del DLgs 50/2016. In caso di fallimento dell’appaltatore o in ogni ipotesi di risoluzione prevista all’art
110 del DLgs 50/2016, può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla graduatoria,
per stipulare un nuovo contratto per il completamento della prestazione. Il concorrente indica, negli appositi spazi dei form
online, l’indirizzo di pec o lo strumento analogo negli altri stati membri come indicato agli artt. 29, 76 del DLgs 50/2016. Il
contratto non conterrà la clausola compromissoria. La procedura di gara è svolta in modalità telematica sul sito https://start.
toscana.it. Tutta la documentazione richiesta deve essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata
digitalmente. L’appalto è disciplinato dal bando, dal disciplinare e dalle «Norme tecniche di funzionamento di Start» approvate
con DD 3631/2015 consultabili all’indirizzo https://start.toscana.it. Allo stesso indirizzo sono disponibili i documenti di gara
e gli elaborati progettuali. La durata dell’appalto o termine di esecuzione di cui al punto II.2.7) del presente bando è di 742
giorni dalla consegna dei lavori. Nel disciplinare è indicata la documentazione per la partecipazione alla gara e le modalità di
presentazione della stessa per i soggetti che partecipano singolarmente, in RTI, consorzi, GEIE. Il progetto esecutivo è validato
dal RUP con verbale del 29/12/2020. I criteri di aggiudicazione e la ponderazione sono specificati nel disciplinare. Gli operatori
economici possono formulare richieste di chiarimenti con le modalità indicate nel disciplinare e viene garantita una risposta ai
chiarimenti che pervengano entro 10 giorni dal termine di ricevimento delle offerte. Il presente bando è pubblicato nella terza
parte del BURT. Ai sensi dell’art 5, c 2, del DM Inf. e Trasp. del 02.12.2016 le spese sostenute dall’Amministrazione per le
pubblicazioni degli avvisi e del bando devono essere rimborsate dall’aggiudicatario entro 60 gg dall’aggiudicazione. L’importo
per le pubblicazioni ammonta indicativamente a € 20.000,00 oltre IVA. Ai sensi dell’art 8, c 1, lett a), del DL 16.07.2020, n. 76,
convertito in L 120/2020, l’Amministrazione può sempre procedere alla consegna dei lavori in via di urgenza; in tal caso, non
è, comunque, consentito richiedere l’autorizzazione al subappalto se non è stata formalizzata la stipula del contratto d’appalto.
Si informa che, ai sensi dell’art3 della L 136/2010, l’aggiudicatario, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto
ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari del presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche
in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità, devono riportare, in relazione a ogni transazione eseguita dall’appaltatore,
dal subappaltatore e dai subcontraenti interessati al presente appalto, il CUP e il CIG. Atto di indizione dell’appalto: DD 21850
del 30/12/2020. Riferimento alla programmazione contrattuale: DGR 1099 del 03/08/2020. Altre informazioni inerenti il procedimento amministrativo, il trattamento dati personali i controlli sulle dichiarazioni rese dai partecipanti sono indicate nel disciplinare. Responsabile unico del procedimento: Ing Sandra Grani, tel. +390554382647 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Toscana. Indirizzo postale: Via Ricasoli, 40,
50122 Firenze, Italia. Tel. +39055267301. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei
ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione nella GURI. VI.5) Data spedizione del presente avviso alla GUUE: 15/01/2021.
La dirigente responsabile del contratto
ing. Sandra Grani
TX21BFD1262 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI VICENZA
Sede: contrà Gazzolle, 1, 36100 Vicenza (VI), Italia
Codice Fiscale: 00496080243
Partita IVA: 00496080243
Bando di gara - Servizio di gestione del Centro Antiviolenza del Comune di Vicenza e di uno Sportello
nel Comune di Arzignano
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1)DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Provincia di Vicenza,
Contrà Gazzolle 1 Vicenza, Italia. Punti di contatto: Provincia di Vicenza Stazione Unica Appaltante, Tel. 0444908111 E-mail
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net. Codice NUTS ITH32 Profilo committente: URL http://www.provincia.vicenza.it/ente/
amministrazione-trasparente/bandi-gara-contratti/profilo-del-committente 1.3) COMUNICAZIONE: I documenti di gara e
tutte le ulteriori informazioni sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://portalegare.provincia.
vicenza.it/portale/ ; le offerte vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo sopra indicato.
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1)DENOMINAZIONE: Servizio di gestione del Centro Antiviolenza del Comune di
Vicenza e di uno Sportello nel Comune di Arzignano N°riferimento: fasc.n.2020-1314. II.1.2)Codice CPV principale:
85312300-2 – Servizi di orientamento e consulenza II.1.3)Tipo di appalto: Servizi II.1.4)Breve descrizione: Servizio
di gestione del Centro Antiviolenza del Comune di Vicenza e di uno Sportello nel Comune di Arzignano per il periodo
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1/04/2021 – 31/12/2022. II.1.5) Valore totale IVA esclusa € 287.094,46. II.1.6) Servizio suddiviso in lotti: No II.2.3 Luogo
di esecuzione: codice NUTS ITH32 Luogo principale di esecuzione: Comune di Vicenza II.2.4)Descrizione appalto: Servizio di gestione del Centro Antiviolenza del Comune di Vicenza e di uno Sportello nel Comune di Arzignano per il periodo
1/04/2021 – 31/12/2022. II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: € 167.471,77. II.2.7) Durata del contratto: durata in mesi: 21
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi UE: No. II.2.14) Informazioni complementari: CIG 8555436920 – RUP dott.ssa Fausta Dalla Chiara del Comune di Vicenza.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) Condizioni di partecipazione: si rinvia al disciplinare di gara. III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione
del contratto: obbligo di indicare nomi e qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto.
SEZIONE IV:PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2 Termine per ricevimento offerte: data
09/02/2021 ora locale: 12:00 IV.2.4 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: La Provincia di Vicenza svolge la procedura di gara per conto del
Comune di Vicenza; Responsabile del procedimento di gara: dott. Angelo Macchia della Provincia di Vicenza. VI.4)PROCEDURE DI RICORSO. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
Veneto, Cannaregio 2277/8, 30121 Venezia Italia. Tel. 0412403911. URL www.giustizia.it. VI.4.3)Presentazione di ricorsi:
30 giorni dalla data pubblicazione del bando di gara. VI.4.4 Servizio dove sono disponibili le informazioni sulle procedure
di ricorso: Settore Avvocatura della Provincia di Vicenza-URL http://www.provincia.vicenza.it
Il dirigente
dott. Angelo Macchia
TX21BFE1112 (A pagamento).

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE PROVINCIA DI COMO
per conto del Comune di Turate
Bando di gara - CIG 84163721E4 - CPV 90511100-3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Appaltante Provinciale Provincia di Como, Per
conto del Comune di Turate
SEZIONE II: OGGETTO: servizio raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, pulizia strade comunali e gestione del
centro di raccolta differenziata rifiuti comunale (CRDR). Importo € 5.237.085,61, comprensivo di eventuale proroga massima
di 2 anni ed eventuale proroga tecnica.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
17/02/2021 ore 16.00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Atti di gara su www.provincia.como.it. Invio alla GUUE: 15/02/2021.
La responsabile del servizio S.A.P.
Gabriella Costanzo
TX21BFE1131 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI LECCE
per conto del Comune di Sogliano Cavour
Bando di gara - CIG 8589818E0B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: S.U.A. Provincia di Lecce per conto del Comune di Sogliano Cavour (LE) - www.
comunedisoglianocavour.gov.it - RUP Ing. L.Mangia - PEC: protocollo.comune.soglianocavour@pec.it SUA - Provincia di
Lecce - www.provincia.le.it - RP SUA: Dott.ssa A. Barone - PEC sua@cert.provincia.le.it
I.3) Comunicazione: La procedura sarà gestita attraverso l’utilizzo del sistema telematico “Tutto Gare”, indirizzo internet: http://www.provincia.le.it/web/provincialecce/sua
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione dell’appalto: Affidamento del servizio di raccolta e
trasporto rifiuti solidi urbani ed assimilati e servizi di igiene urbana nelle more dell’affidamento unitario da parte di ARO/
LE5 del Comune di Sogliano Cavour
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II.1.2) Codice CPV principale: 90511100-3 Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani; II.1.5) Valore: IBA € 703.438,98
(IVA esclusa), oneri non soggetti a ribasso € 6.427,02 (IVA esclusa), per un importo complessivo di € 709.866,00 (IVA
esclusa). II.2.3) Luogo di esecuzione: Comune di Sogliano Cavour; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa a norma dell’art. 95 d.lgs. n.50/2016; II.2.7) Durata: anni 2 (due) decorrenti dalla data del
verbale di avvio del servizio salvo subentro del gestore unitario individuato dalla competente ARO LE/5.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione - III.1.2.) Capacità economica e finanziaria - III.1.3) Capacità tecnica: Vedi bando disponibile
sul sito internet. Cauzione provvisoria di € 14.197,00
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di Procedura: procedura aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
domande: ore 8:00 del 24/02/2021; VI.5) Spedizione GUCE: 18/01/2021.
La P.O. del servizio appalti e contratti e S.U.A.
dott.ssa Tiziana De Durante
TX21BFE1172 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI TRIGGIANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
1.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Triggiano, Piazza Vittorio Veneto n.46, Triggiano 70019
Italia, Telefono: +39-080-462.82.36 All’attenzione di: Dott. Luigi Panunzio – protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it - www.
comune.triggiano.ba.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati; Il capitolato d’oneri
e la documentazione complementare sono disponibili: all’indirizzo http://195.45.75.3:8080/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento progettazione esecutiva e lavori per interventi di messa in sicurezza e riqualificazione della Scuola
Secondaria di primo grado «De Amicis – Dizonno» plesso «E. De Amicis» sito in Triggiano alla Via Alcide De Gasperi n. 11
– CUP: J43H18000270002 – CIG: 85630482C1.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Appalto integrato di progettazione ed esecuzione lavori. - Luogo
principale di esecuzione: Comune di Triggiano; II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45454000-4 II.1.8) Lotti: no;
II.2.1) Quantitativo o entità totale: €. 2.566.549,87 Iva esclusa, di cui €. 2.393.348,72 per lavori, €. 100.001,78 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 73.199,37 per progettazione esecutiva soggetti a ribasso – Costo manodopera €. 628.727,04
Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Cat. OG1 Cl. IV II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Progettazione
esecutiva: sessanta (60) giorni naturali e consecutivi, a far data dall’avvio delle attività di cui all’art. 2.6 del CSA. Esecuzione
dei lavori: cinquecentosessantatre (563) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzioni previste dagli artt. 93 e 103 c.1 e 7 del Dlgs n.50/2016. III.1.2) Principali modalità
di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: I lavori sono finanziati con fondi
ministeriali. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Si applicano le disposizioni di cui all’art.48 del Dlgs. n.50/2016. Per le forme di partecipazione, anche in ordine alla
progettazione esecutiva, si rimanda a quanto dettagliatamente indicato nel disciplinare di gara; III.2.1) Situazione personale
degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Sono
ammessi i soggetti di cui agli artt. 45 e 46 del D.Lgs. n.50/2016 in possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del medesimo decreto. Per i requisiti di partecipazione, anche in ordine alla progettazione esecutiva, si rimanda a quanto dettagliatamente indicato nel disciplinare di gara III.2.3) Capacità tecnica: I concorrenti devono essere in possesso di attestazione SOA
per la Cat. OG1 Cl. IV. Per i requisiti di partecipazione, di capacità tecnica, economica e professionale, anche in ordine alla
progettazione esecutiva, si rimanda a quanto dettagliatamente indicato nel disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.l) Tipo di procedura: Aperta, gestita mediante apposito sistema telematico, accessibile attraverso l’indirizzo http://195.45.75.3:8080/PortaleAppalti/it/homepage.wp; IV.2.l) Criteri di aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione: 08/02/2021 Ora: 12,00; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte: 09/02/2021 Ora: 11,00 Luogo: Comune di Triggiano (Bari) – Piazza Vittorio Veneto 46; Persone ammesse ad assistere
alla apertura delle offerte: sì, i legali rappresentanti dei concorrenti.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: Le disposizioni integrative del bando
sono fornite nel disciplinare di gara e relativi allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge. Per
informazioni di carattere tecnico il concorrente potrà rivolgersi al RUP ing. Carlo Ronzino - tel. n. 080/4628213 e, per informazioni di carattere amministrativo, al Servizio Appalti tel: 080/4628236; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: TAR Puglia - Sezione di Bari - Piazza Massari Giuseppe, 14 – Bari 70122 Italia; VI.4.2) Presentazione di ricorsi:
30 giorni pubblicazione del bando.
Il dirigente del settore affari generali finanziari
dott. Luigi Panunzio
TX21BFF1114 (A pagamento).

COMUNE DI TERME VIGLIATORE
Ufficio area amministrativa - AA.GG.
Bando di gara - CIG 85323161E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: COMUNE DI TERME VIGLIATORE
Ufficio area amministrativa - AA.GG. Indirizzo: Via del Mare n. 69. Punti di contatto: pagina web: www.comune.termevigliatore.me.it - PEC: comunetermevigliatore@pec.it; tel.090 9700336.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO servizi di accoglienza di richiedenti/titolari di protezione internazionale
nell’ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati SPRAR , (ora SIPROIMI) a valere sul fondo nazionale per le politiche ed i servizi per l’asilo di cui al D.M. 01/10/2020. Periodo 01.01.2021 - 31.12.2023.” Prog. 1284. CUP
E89G2000860001 - CIG 85323161E - Tipo di appalto: Appalto di servizio - CAT 25 (Servizi Sanitari e Sociali). Luogo di
esecuzione: Terme Vigliatore. Vocabolario comune per gli appalti: 85311000-2. Unico lotto. Importo € 1.432.286,08 - CIG
85323161E - Durata dell’appalto: 01.01.2021 - 31.12.2023
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura aperta: art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., finalizzata all’ individuazione di un operatore economico per l’affidamento della prosecuzione del progetto dei servizi di accoglienza di richiedenti/ titolari di protezione internazionale nell’ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati SPRAR,
(ora SIPROIMI) a valere sul fondo nazionale per le politiche ed i servizi per l’asilo di cui al D.M 01/10/2020. Periodo
01.01.2021 - 31.12.2023. - CUP: E89G2000860001 - CIG: 85323161E8. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00
del 24/02/2021
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Anna Beatrice
TX21BFF1116 (A pagamento).

COMUNE DI GUSPINI
Bando di gara - CIG 8573353AB3
SEZIONE I: Stazione appaltante: Comune di Guspini (Sud Sardegna), Via Don Minzoni 10 – 09036 Guspini
SEZIONE II: Oggetto: Appalto di servizi - Affidamento della gestione e organizzazione del “Servizio di Assistenza
Domiciliare Distrettuale” da svolgersi presso i Comuni del Distretto socio sanitario di Guspini (Ambito PLUS di Guspini).
Importo base di gara €. 448.855,38. Importo massimo stimato dell’appalto €. 3.584.176,38
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente piu’ vantaggiosa. Termine ultimo
per la ricezione delle offerte: ore 13:00 del giorno 03.03.2021 mediante SardegnaCAT
SEZIONE VI: Altre informazioni: atti di gara su www.comune.guspini.su.it, https://egov5.halleysardegna.com/guspini/
zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/elenco/sezione/attivi, www.sardegnacat.it
Il responsabile del procedimento
Usai Simonetta
TX21BFF1125 (A pagamento).
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COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA
Codice Fiscale: 00145920351
Partita IVA: 00145920351

Bando di gara - Servizi sociali “accoglienza notturna”
Appalto del servizio di “Accoglienza notturna di persone alcol – tossicodipendenti senza dimora” (aprile 2021 – marzo
2023) – CPV 85311000-2 – CUI: S00145920351201900052 - CIG 858327134D.
Importo a base di gara: €420.000,00 oltre IVA se dovuta. Modalità di aggiudicazione: procedura aperta ex. Art. 60 del
D. Lgs. 50/2016.
Termine ultimo per presentazione offerte: ore 12:00 del 25/02/2021. Invio/ricezione bando in GUUE: 15/01/2021. Documentazione disponibile al seguente link: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandie-avvisi-altri-enti.
Il dirigente servizio appalti, contratti
dott. Alberto Prampolini
TX21BFF1133 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
Settore Politiche Sociali
Sede: via Adda, 50/O - Sassuolo (MO)
Punti di contatto: Tel. 0536/880599
Codice Fiscale: 93034060363
Partita IVA: 03422870364
Bando di gara - CIG 8567026580
SEZIONE I: AMMINISTRATORE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, Settore Politiche
Sociali, via Adda, 50/O - Sassuolo tel. 0536/880599, pec: sociali@cert.distrettoceramico.mo.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto dei servizi di trasporto sociale e di trasporto scolastico per alunni disabili con accompagnatore. Importo a base di gara € 686.664,00, IVA esclusa; importo complessivo con rinnovi ed opzioni € 1.790.133,04.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta; aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; scadenza offerte 22.02.2021, ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: per l’espletamento della presente gara, l’Unione si avvale del Sistema per
gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/. Bando Inviato
alla GUUE il 19.01.2021
Il dirigente
dott.ssa Maria Cristina Plessi
TX21BFF1144 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Bando di gara d’appalto in modalità telematica 21/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. 21/SUA/20: PROGRAMMA: Patto per lo Sviluppo della
Città Metropolitana di Cagliari - Servizio di progettazione DI FATTIBILITÀ’ TECNICO ECONOMICA DEFINITIVA,
ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER L’INTERVENTO:
“RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DEGLI ARCIPELAGHI”. CIG: 8560869C93 - CUP: G24E15002410001;
II.1.2) CPV: 71200000 - Servizi architettonici e servizi affini - II.1.5) Valore totale stimato: Importo a base di gara:
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€ 126.974,10 esclusi oneri fiscali, contributivi e previdenziali; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo
criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.7): Durata in giorni: 180 giorni;
II.2.14): Il R.U.P. è l’ing. Daniele Olla;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al bando di gara integrale;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta; IV.2.2) termine per il ricevimento delle offerte: ore 11:00 del
10/3/2021; IV.2.7) apertura delle offerte: : 10/03/2021. Ora locale: 11:01;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il presente bando è in corso di pubblicazione su GUUE, GURI, Albo pretorio
on line del Comune, sui siti www.serviziocontrattipubblici.it, www.regione.sardegna.it e www.comune.cagliari.it VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna - Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari - Tel. +39 070/679751
– Fax +39 070/67975230. Invio alla GUUE: 30/12/2020.
Il dirigente
ing. Daniele Olla
TX21BFF1146 (A pagamento).

COMUNE DI SANREMO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sanremo, C.so Cavallotti, 59 - 18038 Sanremo (IM).
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta telematica di cui all’articolo 60 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i del servizio di pulizia e sanificazione immobili ad uso dei servizi comunali ed uffici pubblici e dei servizi igienici pubblici, per la durata di anni
tre, ed eventualmente rinnovabile per la stessa durata, suddiviso in numero due lotti: LOTTO 1: “servizio di pulizia immobili
ad uso servizi comunali ed uffici pubblici” - codice CIG: 85631284C5 Importo Euro 1.134.596,78 soggetti a ribasso oltre Euro
2500,00 non soggetti a ribasso. LOTTO 2: “servizio di custodia, apertura/chiusura, pulizia e sanificazione servizi igienici pubblici” - codice CIG : 85634774C6 Importo Euro 180.406,95 soggetti a ribasso oltre Euro 400,00 non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Termine ricezione offerte: 09/02/2020 ore 13:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione: http://trasparenza.comunedisanremo.it/pagina566_bandidigara-e-contratti.html.
Il dirigente del settore LL.PP., fondi europei ed espropri
ing. Danilo Burastero
TX21BFF1174 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ALTO TIRRENO COSENTINO
Bando di gara - CIG 85982360D0
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Centrale Unica di Committenza Alto Tirreno Cosentino
SEZIONE II OGGETTO: servizio di gestione dei servizi integrati di igiene urbana ed ambientale e servizi connessi –
durata anni cinque – comune di Verbicaro – importo a base d’asta € 920.100,00.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta; Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 22\02\2021 ore 12:00
Il responsabile unico del procedimento
geom. Emilio M. Laino
TX21BFF1176 (A pagamento).
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COMUNE DI SETTINGIANO (CZ)
Bando di gara - CIG 8557903CF4
È indetta procedura aperta per il servizio di refezione scolastica a favore degli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria
di via Roma e della scuola dell’Infanzia di via Gioacchino Da Fiore dell’I.C.S. “Don G. Maraziti”. Durata dell’appalto anni
due. Importo: € 93.350,00.
Termine ricezione offerte: 24/02/2021 ore 12:00.
Documentazione presente su: http://albosettingiano.asmenet.it/index.php?sez=3 e https://caraffadicatanzaro.ga-t.it/.

Il responsabile dell’area amministrativa
Marcello Petitto

TX21BFF1177 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA
per conto del Comune di Norcia
Bando di gara – Servizi di ingegneria e architettura
1) Stazione appaltante: Centrale di committenza Valle Spoletana e Valnerina per conto del Comune di Norcia. Responsabile del procedimento: Livio Angeletti tel.: +39 0743/82871 – email: livio.angeletti@comune.norcia.pg.it.
2) Documenti di gara: disponibili sulla piattaforma telematica https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc
3) Tipo di procedura: procedura aperta sotto soglia ai sensi degli artt. 36 c. 9 e 60 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 8
c. 1, lett. c) della legge 120/2020, con inversione procedimentale ex art. 1, c. 3 della legge 55/2019 e art. 133 del
d.lgs. 50/2016.
4) Luogo principale di esecuzione: Comune di Norcia - codice NUTS: ITI21
5) Oggetto: progettazione definitiva ed esecutiva, compresa la relazione geologica e coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione per il restauro e miglioramento sismico di Porta Romana in Norcia; servizio opzionale: eventuale
affidamento della direzione dei lavori, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione ed ogni ulteriore adempimento
ai sensi del D.M. 49/2018, solo dopo l’approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario. CIG 85958228B5
- CUP F52C20002340001.
6) Importo totale del servizio posto a base di gara: euro 150.493,80 oltre iva ed oneri di cui € 97.595,03 per i servizi di
progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
€ 52.898,77 per il servizi opzionali.
7) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016.
8) Durata complessiva servizio progettazione: 75 giorni naturali.
9) Requisiti di partecipazione: indicati nel disciplinare di gara.
10) Termine per il ricevimento delle offerte: 09/02/2021, ora locale: 13:00.
11) Informazioni complementari: nel disciplinare di gara e telematico sono contenute le ulteriori informazioni per la
partecipazione alla gara. Sopralluogo obbligatorio.
12) Procedure di ricorso - TAR Umbria Via Baglioni, 3 Perugia 06100 Italia.

Il responsabile
Livio Angeletti
TX21BFF1179 (A pagamento).
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COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Bando di gara - CUP G13H19000260006 - CIG 8552289425
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Loiri Porto San Paolo (SS) – Viale Dante n° 28,
07020 Loiri Porto San Paolo (SS) - llpp@pec.comune.loiriportosanpaolo.ot.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei lavori di realizzazione di una nuova scuola primaria e
dell’infanzia a Loiri. Importo: € 1.947.938,77
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 15.02.2021 ore 12.00. Apertura:17.02.2021 ore 16:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.loiriportosanpaolo.ot.it e www.sardegnacat.it.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Mario Mossoni
TX21BFF1192 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI VELLETRI, LARIANO E LA
VELLETRI SERVIZI S.P.A., VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.P.A.
per conto del Comune di Velletri
Bando di gara - CIG 85898833B2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Velletri,
Lariano e la Velletri Servizi S.p.A., Volsca Ambiente e Servizi S.p.A., per conto del Comune di Velletri.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di emergenza abitativa indirizzata a soggetti disagiati economicamente e socialmente anni 2021-2022. Importo a base di gara: € 153.714,29 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 07/02/2021 ore 23.59. Apertura: 08/02/2021 ore 9.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Eventuali comunicazioni e variazioni verranno pubblicate sul sito del Comune
di Velletri.
Il dirigente C.U.C.
dott.ssa Rossella Prosperi
TX21BFF1198 (A pagamento).

COMUNE DI LAVELLO
Bando di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Comune di LAVELLO (PZ), con sede in LAVELLO (PZ), Via Cavour, 1,
tel.0972-80244 fax 0972-80269, PEC info@pec.comune.lavello.pz.it - www.comune.lavello.pz.it
SEZIONE II OGGETTO: CIG 85801389DC servizi di gestione, accertamento e riscossione (ordinaria, volontaria e
coattiva) delle entrate tributarie ed accertamento e riscossione coattiva delle entrate extratributarie del comune di Lavello.
Importo per la durata certa dell’affidamento € 920.000,00. Importo comprensivo di eventuale ripetizione del contratto per
ulteriori 3 anni, € 1.472.000,00. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. La durata del contratto è di anni
5 decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto con possibilità di ripetizione per ulteriori 3 anni.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica su: https://piattaforma.asmecomm.it/gare/id28256-dettagli. Termine
ricezione offerte: 18.02.2021 ore 23.59; Apertura offerte: 23.02.2021 ore 16.00.
SEZIONE VI INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: https://
piattaforma.asmecomm.it/gare/id28256-dettagli
invio alla GUUE: 15.01.2021
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Filomena Sassone
TX21BFF1205 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CAVA DE’ TIRRENI,
CASTELLABATE E ROCCAPIEMONTE (SA)
Capofila: Comune di Cava de’ Tirreni
Provincia di Salerno
Codice AUSA 0000372311
Estratto bando di gara - CIG 855748218C

SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza - Comune di
Cava de’ Tirreni Capofila, con sede a Cava de’ Tirreni in P.zza Abbro 1
(SA),

84013

tel.

089682312

amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it.

ENTE

-

pec:

ADERENTE

INTERESSATO

ALL’APPALTO: Comune di Cava de’ Tirreni (SA) – IV Settore Lavori Pubblici,
Manutenzione

e

Patrimonio

–

Via

C.

Schreiber

-

tel.

089/682108-

Url:

www.comune.cavadetirreni.sa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: PO FESR CAMPANIA 2007/2013 - PROGRAMMA PIU
EUROPA - Lavori di “Completamento dell'area esterna del Palaeventi” - CUP
J76G16000000004. IMPORTO DELL’APPALTO: € 2.210.670,00 oltre I.V.A., di cui €
2.162.672,62 soggetti a ribasso ed € 47.997,38 per oneri di sicurezza da
interferenze non soggetti a ribasso.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO: Il bando di gara integrale e tutta la documentazione di gara sono
disponibili sui siti internet: http://www.comune.cavadetirreni.sa.it/
sezione

Amministrazione

Trasparente/Bandi

di

gara

https://cittadicavadetirreniportalegare.aflink.it/portale/

e

nella

contratti
Portale

e

Gare

Telematiche della Centrale Unica di Committenza “Comune di Cava de’ TirreniCapofila”.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del
n.

50/2016.

CRITERIO

DI

AGGIUDICAZIONE:

Offerta

sulla

base

del

D.Lgs.
miglior

rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e s.m.i. Termine ricezione offerte: 10/03/2021 h 18:00; Apertura
offerte: 11/03/2021

h 9:30.
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VI:

23/12/2020.
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ALTRE

INFORMAZIONI:

Determina

a

contrarre

n.
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2786

del

Procedure di ricorso: T.A.R. per la Regione Campania, sede /
Salerno.

Responsabile

Unico

del

Procedimento:

Ing.

Gianluigi

Accarino

Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Filomena Landi
TX21BFF1206 (A pagamento).

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
Bando di gara - CIG 855128579D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Figline e Incisa Valdarno, codice NUTS
ITI14.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Taglio dell’erba nelle aree comunali a verde pubblico. Importo per 24 mesi:
€ 187.919,46 (di cui € 600,00 per costi sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA di legge.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Ricezione offerte: 09/02/2021 ore 18:00. Apertura: 11/02/2021 ore 11:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: https://start.toscana.it e www.comunefiv.it
Il R.U.P.
dott. agr. Lorenzo Venturi
TX21BFF1209 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO
per conto del Comune di Borgo a Mozzano
Bando di gara - CIG 8596005FB7
Ente: Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, per conto del Comune di Borgo a Mozzano, Tel. 0583/820439,
comune.borgoamozzano@postacert.toscana.it.
Oggetto: Procedura aperta telematica per i servizi di accoglienza siproimi, prog-1272-pr-1 categoria ordinari, e altri
servizi di inclusione per cittadini stranieri - triennio 2021-2023. Importo servizi: € 1.028.000,93.
Criterio: Offerta qualitativamente e economicamente più vantaggiosa. Presentazione offerte: 24.02.2021 ore 20:00. Apertura: 25.02.2021 ore 09:30.
Documentazione gara: Piattaforma START. RUP: Dott.ssa Marcella Cappelli.
Il responsabile servizio gare
dott.ssa Francesca Romagnoli
TX21BFF1212 (A pagamento).

C.U.C. ARCO BASE
Bando di gara - CIG 8587378082
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. ArCo BaSe, Piazza Libertà 24 Cornaredo (MI),
Tel.0293263250-09-56, cuc.arcobase@comune.cornaredo.mi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara telematica, da svolgersi su piattaforma Sintel, per il servizio di conduzione, manutenzione e custodia dei cimiteri comunali, periodo 01.04.2021/31.03.2024, per il Comune di Cornaredo. Importo a B.A.
€ 214.063,53 di cui € 6.421,91 costi sicurezza non soggetti a ribasso + IVA.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
23.02.2021 h. 13:00 Apertura: 24.02.2021 h. 09:30.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio GUUE: 15.01.2021.
Il responsabile della C.U.C. ArCo BaSe
dott. Massimo Manco
TX21BFF1213 (A pagamento).

COMUNE DI PAOLA (CS)
Bando di gara - CIG 8595880892
È indetta procedura Aperta con O.E.P.V. per l’affidamento in concessione del servizio di gestione, conduzione, controllo
manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema idrico integrato. Importo: € 10.540.464,00 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 23/02/2021 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.paola.cs.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante e R.U.P.
ing. Fabio Iaccino
TX21BFF1242 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE DEI COMUNI TERRE DELLE GRAVINE
Bando di gara - CUP C22F20026300004 - CIG 8583073FE4
ENTE APPALTANTE: C.U.C. Unione dei Comuni Terre delle Gravine, via R. Livatino snc, Massafra (TA).
OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento della progettazione esecutiva del coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e della realizzazione dei lavori di riqualificazione del lungovalle “N.Andria” a Massafra “Nuovi passi sulle
origini”. Importo lavori a base d’asta € 986.878,84, oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 44.409,55. Progettazione
Esecutiva e CSP da assoggettare a ribasso € 43.960,74. CAT: OG2 CLASS: III.
PROCEDURA: aperta appalto integrato. Criterio: OEPV. Presentazione offerte h 13,00 del 22/02/2021. Apertura h 10,00
del 24/02/2021.
ALTRE INFORMAZIONI: https://cucunioneterredellegravine.traspare.com/.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Giuseppe Iannucci
TX21BFF1243 (A pagamento).

COMUNE DI MONTESPERTOLI
Variante in corso d’opera - Avviso di variante contrattuale
Stazione appaltante: Comune di Montespertoli, Settore Servizi alla Persona, Piazza del Popolo, 1 - 50025 Montespertoli (FI).
Oggetto: Approvazione variante del contratto di appalto per l’affidamento dei servizi educativi per l’infanzia fino alla conclusione dell’anno educativo 2020 -2021, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 - CIG della variante: 8532425BD8.
CIG del contratto originario: 67645012D1. Contratto pubblico originario Rep. n. 56/2017 a Rogito del Segretario Comunale affidato a seguito di procedura aperta sopra soglia. Importo di aggiudicazione: € 878.097,00 oltre iva.
Valore della variante contrattuale € 196.206,60 oltre iva
Appaltatore: Arca Cooperativa Sociale a responsabilità limitata, sede legale Firenze – Via Aretina n. 265, codice fiscale
03382330482.
Variante disposta con Determinazione n. 901 del 14/12/2020 del Responsabile dei Servizi alla Persona Dott.ssa Cristina Gabbrelli.
Il responsabile del servizio affari generali
dott.ssa Alessandra Bertini
TX21BFF1250 (A pagamento).
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COMUNE DI SESTO CALENDE
Bando di gara - CIG 859219037E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Sesto Calende, Piazza Cesare da Sesto, 1 – Sesto
Calende (Varese), Corpo di Polizia Locale telefono 0331/928440 e-mail polizialocale@comune.sesto-calende.va.it pec sestocalende@legalmail.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di gestione di attività afferenti il procedimento
sanzionatorio di cui al CDS. CPV 72322000-8. Importo: € 250.000,00 (euroduecentocinquantamila/00). Durata dell’appalto:
36/60 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda agli atti di gara disponibili sul sito www.comune.sesto-calende.va.it
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura Aperta, offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri
stabiliti nel disciplinare di gara. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: secondo le modalità stabilite nel disciplinare di
gara, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 19.02.2021. Apertura: 22.02.2021 alle ore 10.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. La procedura sarà interamente telematica nel rispetto delle normative di contenimento dell’emergenza COVID-19.
Data 14.01.2021
Il responsabile di servizio comandante della polizia locale - Il commissario capo
Mastriani Monica
TX21BFF1252 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE DEI COMUNI TERRE DELL’OLIO E DEL SAGRANTINO
presso il Comune di Trevi
Bando di gara - CIG 8577915F60
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE. C.U.C Unione dei Comuni Terre dell’olio e del Sagrantino presso Comune di Trevi
(PG); Amministrazione contraente: Comune di Castel Ritaldi V.le Martiri della Resistenza, 1.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi di accoglienza, integrazione e tutela nell’ambito del progetto territoriale PROG-170-PR-2 aderente al sistema di protezione per titolari di protezione internazionale (SIPROIMI). Valore
stimato: € 397.173,92 DAL 01.04.2021 AL 31.12.2023 OLTRE A RIPETIZIONE.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: ore 18.00 del 18.02.2021. Criterio: offerta economicamente
più vantaggiosa. Apertura: ore 10.00 del 19.02.2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Centrale Unica di Committenza www.unionecomuni.pg.it.
Il responsabile del procedimento
dott. ssa Silvia Vannozzi
TX21BFF1253 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA (BN)
Bando di gara - CUP I55H18000150001 - CIG 8594779BFE
È indetta procedura aperta con O.E.P.V. per l’affidamento dell’appalto dei Lavori di Ammodernamento ed Adeguamento
Normativo del impianto sportivo comunale di SAN GIORGIO LA MOLARA - LOTTO UNICO. Importo: € 716.219,24 IVA
esclusa.
Termine ricezione offerte: 08/02/2021 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.sangiorgiolamolara.bn.it e www.asmecomm.it.
Il R.U.P. e responsabile del settore III
arch. Luigi Castiello
TX21BFF1257 (A pagamento).
— 22 —

20-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 7

COMUNE DI CICCIANO (NA)
Bando di gara - CIG 8583249126
È indetta procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione coattiva dell’IMU/
TASI/TARI - di gestione ordinaria, accertamento e riscossione della COSAP, passi carrabili, della imposta sulla pubblicità,
del diritto sulle pubbliche affissioni, e delle entrate extratributarie canoni e fitti attivi - riscossione coattiva sanzioni al CDS.
Importo: € 1.873.600,00
Termine ricezione offerte: 19/02/2021 ore 12.00.
Documentazione su https://www.comune.cicciano.na.it/ e asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Luisa Ardolino
TX21BFF1258 (A pagamento).

STAZIONE APPALTANTE COMUNALE - COMUNE DI BISCEGLIE
Bando di gara - CIG 84836577739
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Appaltante Comunale - Comune di Bisceglie,
Via Trento 8 - cap.76011; tel. 080.3950264; pec: appalti.contratti@cert.comune.bisceglie.bt.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di “esternalizzazione servizi tributari e
smi, relativamente a TRIBUTI MINORI per anni sei decorrenti dal verbale di consegna.” II.2.1) Valore presunto
compresa eventuale proroga di mesi nelle more del perfezionamento di nuova gara: € 1.251.036,13. II.3) durata del
servizio: anni 6 (sei).
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di Procedura: gara aperta, ai sensi dell’ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, con l’attribuzione di punti 80 per l’offerta tecnica e punti 20 per l‘offerta economica,
come dettagliati nel disciplinare di gara. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 15/03/2021 Ora: 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Le procedure di gara si svolgeranno utilizzando la piattaforma del
sistema di intermediazione telematica dell’Ente all’indirizzo: https://comunedibisceglie.tuttogare.it/. La versione integrale dei documenti per la partecipazione alla gara è reperibile su tale sito. Il responsabile del procedimento: Dott.
Angelo Pedone - Ripartizione Economico Finanziaria.
Il dirigente ad interim Rip. Ambiente - Sanità - S.U.A. - S.U.A.P - Trasporti - Mobilità sostenibile
ing. Massimiliano Piscitelli
TX21BFF1259 (A pagamento).

COMUNE DI FERRARA
Sede amministrativa: piazza Municipale n. 2, 44121 Ferrara (FE), Italia
Punti di contatto: Servizio appalti e contratti - c.a. dott. Francesco Paparella - Tel 0532419284; E-mail f.paparella@
comune.fe.it; Pec uo.contratti@cert.comune.fe.it
Codice Fiscale: 00297110389
Bando di gara - Appalto di lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Ferrara –Servizio Edilizia
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Lavori di riqualificazione e miglioramento funzionale della Cittadella dello Sport a Ferrara (CIA 52-2019) (CUP
B78B19000140004) (CIG 85751727CA). Importo base: € 1.253.000,00= + IVA, (di cui € 20.700,00= + IVA quale importo
previsto per l’esecuzione del piano di sicurezza e non soggetto a ribasso ed € 538.000,00 quale importo stimato dei costi
della manodopera).
CAT. Prevalente OG1, classifica IIIbis.
SEZIONE IV: PROCEDURA
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Procedura aperta, con termini di pubblicazione ridotti, ai sensi dell’art. 36, co. 9 d.lgs 50/2016, da avviare mediante
piattaforma regionale per gare telematiche “Sater” con contratto da stipulare “a misura”, con il criterio del minor prezzo
determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi, ai sensi dell’art. 95, comma 2, D. Lgs. 50/2016, in base alle norme indicate
dal disciplinare di gara e con applicazione del disposto dell’art. 97, co. 8 del d.lgs 50/2016 (esclusione automatica delle
offerte anomale che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 97, co.
2 o co. 2bis del d.lgs 50/2016- salva la verifica della congruità di cui all’art. 97, comma 1 del d.lgs 50/2016 se le offerte
ammesse sono inferiori a 5-; l’esclusione automatica si applica se le offerte ammesse sono almeno pari o superiori a 5, ai
sensi dell’art. 1 comma 3 L. 120/2020).
Categoria lavorazioni:
OG1 CLASSIFICA III IMPORTO € 745.181,53.
OS28 CLASSIFICA I (OPPURE OG11) IMPORTO € 293.213,67
OS30 CLASSIFICA I (OPPURE OG11) IMPORTO € 214.604,80
(per le modalità di qualificazionie si veda disciplinare di gara)
Termine ultimo per la presentazione delle offerte entro ore 12,30 del giorno 10/02/2021.
La documentazione dovrà essere inviata in versione elettronica attraverso il sistema SATER – Intercent-er, secondo le
modalità indicate nel disciplinare di gara. La documentazione di gara è disponibile all’indirizzo internet: http://intercenter.
regione.emilia-romagna.it e profilo committente www.comune.fe.it/contratti.
Apertura offerte: prima seduta pubblica 15/02/2021 ore 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Determina a contrarre n. DD-2020-2780, p.g.-2020-143017 esecutiva dal 29/12/2020 e successive determinazioni di
parziali rettifiche di errori materiali.
Il responsabile del procedimento
Ing.Ferruccio Lanzoni
TX21BFF1263 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

ASL ROMA 2
Sede legale: via Maria Brighenti, 23 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: U.O.C. Analisi Organizzativa e Supporto informatico - Email: giovanni.profico@aslroma2.it - Tel.
0651005768
Codice Fiscale: 13665151000
Partita IVA: 13665151000
Bando di gara - Affidamento della fornitura di un nuovo sistema informatico RIS-PACS
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice:
ASL Roma 2 – Sede Legale Via Maria Brighenti, 23 - Edificio B 00159 Roma. Codice NUTS: ITI43. Punti di contatto: U.O.C. Procedure di Acquisto e Con-tratti – e - mail: procedure.acquisto@aslroma2.it. PEC: procedu-re.acquisto@
pec.aslroma2.it. Tel. 06/51004734 fax 06/51004737 - Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Giovanni Profico. Profilo
committente: www.aslroma2.it. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.aslroma2.it e https://stella.regione.lazio.it/. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://stella.regione.lazio.it/ Le offerte o
le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. Principali settori di attività: Salute. Azienda del SSN.
Sezione II: Oggetto – Entità dell’appalto:
Procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura di
un nuovo sistema RIS-PACS per le necessità quinquennali della ASL Roma 2. Numero di riferimento: Delibera-zione n. 2818
del 27/11/2020. Codice CPV principale: 33111000-1. Tipo di appalto: Forniture. Breve Descrizione: Fornitura di un nuovo
sistema informatico RIS-PACS: Importo quinquennale a base d’asta: € 6.000.000,00 Iva esclusa pari a € 7.320.000,00 Iva
inclusa. Informazioni relative al Lotto: gara composta da n. 1 Lotto indivisibile. N. Gara: 7942085 Numero CIG: 8510275518.
Ogni altra informazione sul Lotto è rilevabile nel Capitolato Speciale e nel Disciplinare di gara e relativi allegati. Luogo
di esecuzione: Codice NUTS: ITI 43. Luogo Principale di consegna: Strutture Ospedaliere e territoriali della ASL Roma
2. Criterio di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione. I criteri sono indicati nei documenti di gara.
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Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 60.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico:Condizioni di partecipazione: come
da disciplinare di gara. Abilita-zione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale. Come da disciplinare di gara. Capacità economica finanziaria: come da disciplinare
di gara. Capacità professionale e tecnica: come da disciplinare di gara.
Sezione IV Procedura: Tipo di procedura: Procedura aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: Ore 12:00 del
04/03/2021. Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiana. Periodo minimo entro il quale l’offerente è vincolato dalla propria
offerta: Durata in mesi: 8. Modalità di apertura delle offerte: Nei modi e termini indicati negli atti di gara.
Sezione VI: Altre informazioni: Si tratta di un appalto rinnovabile: no. Informazioni complementari: Gara telematica. La
Stazione Appaltante si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici della Regione Lazio accessibile dal sito https://stella.
regione.lazio.it/. Si rinvia alle guide per l’utilizzo della piattaforma STELLA accessibili dal sito http://www.regione.lazio.it/
rl/centraleacquisti/manuali-per-le- imprese/. Tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si
intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante STELLA all’indirizzo PEC del concorrente indicato
in fase di registrazione. Indirizzo PEC Asl Roma 2: protocollo.generale@pec.aslroma2.it
Data di spedizione del presente avviso alla U.E.: 11/01/2021
Il responsabile del procedimento
dott. Giovanni Profico
TX21BFK1113 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “PUGLIESE - CIACCIO” - CATANZARO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio”, Via V. Cortese,
10 - Catanzaro, http://www.aocatanzaro.it nella sezione “Bandi & Gare” e all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/
albo_aociaccio nell’elenco ‘Bandi e avvisi in corso’ in corrispondenza della specifica procedura di gara.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara gara europea a procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs.
50/2016, suddivisa in n° 35 lotti unici ed indivisibili per la fornitura in somministrazione per 36 (trentasei) mesi di device
dedicati in dotazione all’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro gara europea a procedura aperta telematica ai
sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016, suddivisa in n° 35 lotti unici ed indivisibili per la fornitura in somministrazione
per 36 (trentasei) mesi di device dedicati in dotazione all’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. gara europea
a procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016, suddivisa in n° 35 lotti unici ed indivisibili per
la fornitura in somministrazione per 36 (trentasei) mesi di device dedicati in dotazione all’Azienda Ospedaliera PuglieseCiaccio di Catanzaro per un importo totale presunto, posto a base d’asta, pari ad euro 6.798.330,00 iva esclusa. Numero Gara
7911501 .
LOTTO 1: CIG: 8473894E88 Importo: euro 542.880,00;
LOTTO 2: CIG: 8473936135 Importo: euro 150.480,00;
LOTTO 3: CIG: 84739393AE Importo: euro 636.660,00;
LOTTO 4: CIG: 8473947A46 Importo: euro 181.740,00;
LOTTO 5: CIG: 8473970D40 Importo: euro 65.520,00;
LOTTO 6: CIG: 8473975164 Importo: euro 435.000,00;
LOTTO 7: CIG: 84739848CF Importo: euro 204.000,00;
LOTTO 8: CIG: 8473992F67 Importo: euro 240.000,00;
LOTTO 9: CIG: 847399845E Importo: euro 673.500,00;
LOTTO 10: CIG: 84740027AA Importo: euro 221.550,00;
LOTTO 11: CIG: 8474011F15 Importo: euro 569.100,00;
LOTTO 12: CIG: 8474015266 Importo: euro 33.000,00;
LOTTO 13: CIG: 84740184DF Importo: euro 480.000,00;
LOTTO 14: CIG: 8474027C4A Importo: euro 52.800,00;
LOTTO 15: CIG: 8474028D1D Importo: euro 228.000,00;
LOTTO 16: CIG: 84740363BA Importo: euro 67.500,00;
LOTTO 17: CIG: 8474044A52 Importo: euro 166.500,00;
LOTTO 18: CIG: 84740520EF Importo: euro 6.000,00;
— 25 —

20-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 7

LOTTO 19: CIG: 84740585E1 Importo: euro 27.000,00;
LOTTO 20: CIG: 8474065BA6 Importo: euro 115.200,00;
LOTTO 21: CIG: 8474074316 Importo: euro 271.500,00;
LOTTO 22: CIG: 8474085C27 Importo: euro 12.000,00;
LOTTO 23: CIG: 8474089F73 Importo: euro 90.000,00;
LOTTO 24: CIG: 8474097610 Importo: euro 85.500,00;
LOTTO 25: CIG: 8474107E4E Importo: euro 360,00;
LOTTO 26: CIG: 84741154EB Importo: euro 75.000,00;
LOTTO 27: CIG: 8474122AB0 Importo: euro 45.000,00;
LOTTO 28: CIG: 8474127ECF Importo: euro 176.250,00;
LOTTO 29: CIG: 8474134499 Importo: euro 154.200,00;
LOTTO 30: CIG: 8474142B31 Importo: euro 65.430,00;
LOTTO 31: CIG: 8474146E7D Importo: euro 21.900,00;
LOTTO 32: CIG: 84741680A9 Importo: euro 32.940,00;
LOTTO 33: CIG: 8474177814 Importo: euro 126.300,00;
LOTTO 34: CIG: 8474184DD9 Importo: euro 29.520,00;
LOTTO 35: CIG: 847419461C Importo: euro 516.000,00;
La durata dell’appalto è di mesi 36. Rinnovi: no. Opzioni: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda alla documentazione integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. 50/2016. La documentazione di partecipazione alla gara dovrà pervenire esclusivamente attraverso la piattaforma di e-procurement Net4market
attivata dall’A.O. Pugliese – Ciaccio e raggiungibile all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aociaccio entro
il 23/02/2021 ore 12:00. Apertura della documentazione amministrativa: 01/03/2021 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione di gara è disponibile sul sito internet https://www.aocatanzaro.it/nella sezione “Bandi & Gare”, nonché all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aociaccio, nell’elenco
‘Bandi e avvisi in corso’ in corrispondenza della specifica procedura di gara.
Invio alla GUUE: 13/01/2021.
Il responsabile unico del procedimento
Anna Curcio
TX21BFK1129 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE - VITERBO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto Denominazione ufficiale: AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE – VITERBO Indirizzo postale: Via E. Fermi n. 15 - 01100
Viterbo - Italia Punti di contatto: U.O.C. E. Procurement – Settore Prodotti - Responsabile Unico del Procedimento: D.ssa
Tania Morano Telefono: 0761/237825 Fax 0761/237837 Posta elettronica: tania.morano@asl.vt.it. Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: www.asl.vt.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati Il
capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: AZIENDA UNITÀ
SANITARIA LOCALE – VITERBO Ufficio Protocollo Via E. Fermi n. 15 - 01100 Viterbo – Italia Telefono 0761237502 I.2)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività Agenzia/ufficio regionale o locale – Salute. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: Si.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: L’appalto ha ad oggetto la fornitura di Dispositivi medici afferenti alla CND “R” per un
importo totale posto a base d’asta pari ad € 2.775.253,50 Iva esclusa II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione,
luogo di consegna o di prestazione dei servizi. Tipo di appalto: Fornitura – Acquisto Luogo principale di esecuzione
dei servizi: Viterbo. Codice NUTS ITE 41. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione
dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha ad oggetto la fornitura di Dispositivi medici afferenti alla CND “R” per
un importo totale posto a base d’asta pari ad € 2.775.253,50 Iva esclusa (Numero Gara 8009589 ) suddivisa in n. 94
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lotti unici indivisibili come indicati nell’allegato B bando GUUE. Lotto 1 CIG 85856763F8 € 27.945,00; Lotto 2 CIG
858567859E € 105.818,40; Lotto 3 CIG 85856839BD € 23.522,40; Lotto 4 CIG 8585688DDC € 78.343,20; Lotto 5 CIG
858569212D € 52.852,50; Lotto 6 CIG 8585696479 € 1.224,72; Lotto 7 CIG 85856996F2 € 34.311,60; Lotto 8 CIG
858570296B € 105.705,00; Lotto 9 CIG 8585708E5D € 56.700,00; Lotto 10 CIG 8585714354 € 46.693,26; Lotto 11 CIG
85857164FA € 41.990,40; Lotto 12 CIG 85857186A0 € 129.033,00; Lotto 13 CIG 8585729FB1 € 172.886,40; Lotto 14
CIG 8585733302 € 94.154,40; Lotto 15 CIG 8585744C13 € 7.986,60; Lotto 16 CIG 8585747E8C € 8.926,20; Lotto 17
CIG 85857511DD € 24.300,00; Lotto 18 CIG 8585755529 € 18.067,05; Lotto 19 CIG 8585762AEE € 6.609,60; Lotto 20
CIG 8585766E3A € 29.160,00; Lotto 21 CIG 858577018B € 12.028,50; Lotto 22 CIG 85857744D7 € 7.160,40; Lotto 23
CIG 8585777750 € 10.424,70; Lotto 24 CIG 8585781A9C € 19.747,80; Lotto 25 CIG 8585787F8E € 93.737,25; Lotto 26
CIG 8585794558 € 19.828,80; Lotto 27 CIG 8585799977 € 24.786,00; Lotto 28 CIG 8585805E69 € 14.798,70; Lotto 29
CIG 85858091BA € 37.422,00; Lotto 30 CIG 8585822C71 € 4.556,25; Lotto 31 CIG 8585852535 € 14.312,70; Lotto 32
CIG 8585859AFA € 30.524,85; Lotto 33 CIG 858586826A € 48.600,00; Lotto 34 CIG 8585873689 € 170.100,00; Lotto
35 CIG 8585916A04 € 52.925,40; Lotto 36 CIG 8585931666 € 201.398,40; Lotto 37 CIG 85859359B2 € 4.050,00; Lotto
38 CIG 858594304F € 131.544,00; Lotto 39 CIG 85859462C8 € 64.800,00; Lotto 40 CIG 858595388D € 78.732,00;
Lotto 41 CIG 8585960E52 € 104.976,00; Lotto 42 CIG 85859695C2 € 129.276,00; Lotto 43 CIG 858597390E
€ 48.624,30; Lotto 44 CIG 8585995B35 € 145.800,00; Lotto 45 CIG 8585997CDB € 226.800,00; Lotto 46 CIG
8586005378 € 425.250,00; Lotto 47 CIG 8586016C89 € 6.804,00; Lotto 48 CIG 8586042201 € 63.666,00; Lotto 49 CIG
8586050899 € 5.022,00; Lotto 50 CIG 8586055CB8 € 15.025,50; Lotto 51 CIG 85860654FB € 18.837,36; Lotto 52 CIG
8586077EDF € 2.268,00; Lotto 53 CIG 8586082303 € 18.351,36; Lotto 54 CIG 85861879A7 € 71.725,50; Lotto 55 CIG
8586192DC6 € 736.873,20; Lotto 56 CIG 8586201536 € 169.771,95; Lotto 57 CIG 8586211D74 € 252.720,00; Lotto 58
CIG 858622268A € 716.850,00; Lotto 59 CIG 85862372EC € 26.082,00; Lotto 60 CIG 85862448B1 € 8.748,00; Lotto 61
CIG 8586246A57 € 31.630,50; Lotto 62 CIG 8586252F49 € 93.312,00; Lotto 63 CIG 858625736D € 72.738,00; Lotto 64
CIG 85862605E6 € 127.575,00; Lotto 65 CIG 8586264932 € 3.288,60; Lotto 66 CIG 8586271EF7 € 68.040,00; Lotto 67
CIG 85862773EE € 4.456,62; Lotto 68 CIG 85862849B3 € 298.485,00; Lotto 69 CIG 8586289DD2 € 10.044,00; Lotto 70
CIG 8586293123 € 28.957,50; Lotto 71 CIG 858629639C € 13.413,60; Lotto 72 CIG 8586298542 € 36.450,00; Lotto 73
CIG 8586305B07 € 71.077,50; Lotto 74 CIG 8587970908 € 28.755,00; Lotto 75 CIG 8587975D27 € 80.190,00; Lotto 76
CIG 858798121E € 84.645,00; Lotto 77 CIG 8587984497 € 69.012,00; Lotto 78 CIG 858798556A € 5.103,00; Lotto 79
CIG 8587987710 € 284.310,00; Lotto 80 CIG 8587992B2F € 16.767,00; Lotto 81 CIG 8587995DA8 € 6.885,00; Lotto 82
CIG 8587997F4E € 34.830,00; Lotto 83 CIG 8588003445 € 109.836,00; Lotto 84 CIG 85880066BE € 31.881,60; Lotto
85 CIG 8588007791 € 49.896,00; Lotto 86 CIG 8588010A0A € 138.348,00; Lotto 87 CIG 858801917A € 8.221,50; Lotto
88 CIG 858802673F € 129.600,00; Lotto 89 CIG 8588031B5E € 45.360,00; Lotto 90 CIG 8588034DD7 € 135.025,38;
Lotto 91 CIG 8588038128 € 25.920,00; Lotto 92 CIG 8588043547 € 7.776,00; Lotto 93 CIG 85880467C0 € 7.776,00;
Lotto 94 CIG 8588051BDF € 32.400,00 II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale – Vocabolario principale 33190000-8 II.1.9) Ammissibilità di varianti: Si II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): Se noto, valore stimato, IVA esclusa : Euro 7.493.184,70
(importo presunto triennale ) N. Lotti 94 indivisibili (vedasi Disciplinare di Gara e Allegato B bando GUUE) II.2.2)
Opzioni (eventuali): Si II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Periodo in mesi: 36 (con clausola rescissoria
in caso di aggiudicazione regionale/AGGREGATO o convenzione CONSIP)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva artt. 93
e 103 D.Lgs. 50/2016. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: Pagamenti ai sensi della vigente normativa. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi alla gara i soggetti singoli o associati
di cui al D. Lgs. 50/16. III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti: Per partecipare alla gara la ditta dovrà produrre tutta la documentazione richiesta nel
Disciplinare di gara disponibile sul sito: www.asl.vt.it – sezione “bandi avvisi e gare” e bando GUUE III.2.2) Capacità
economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I concorrenti, a
pena di esclusione dalla gara, dovranno attestare quanto previsto nel Disciplinare di gara disponibile sul sito: www.asl.
vt.it – sezione “bandi avvisi e gare” e bando GUUE III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti: I concorrenti dovranno fornire quanto previsto nel Disciplinare di gara disponibile
sul sito: www.asl.vt.it – sezione “bandi avvisi e gare”
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del
D. Lgs. 50/16 IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica? no IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto? No IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Documenti a pagamento? No IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione: 25/02/2020 ORE 12:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di
partecipazione: Italiano IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte)
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Periodo in giorni: 240 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Luogo: AUSL
di Viterbo (U.O.C.E-Procurement), come da apposita comunicazione inviata a mezzo fax alle ditte offerenti. Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte? Si Legali rappresentanti delle ditte concorrenti ovvero soggetti muniti di idonea delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Trattasi di un appalto periodico? No VI.2) Appalto connesso ad un
progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari? No VI.3) Informazioni complementari (se del caso) Per la presentazione delle offerte le ditte devono attenersi a tutte le indicazioni contenute nel Capitolato di gara, pubblicato sul sito della
ASL di Viterbo: www.asl.vt.it – sezione “bandi avvisi e gare” e bando GUUE VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio Via Flaminia, 189 Roma – Italia Telefono +39 06328721 Fax +39
0632872310 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 15/01/2021
Il direttore generale AUSL Viterbo
dott.ssa Daniela Donetti
TX21BFK1173 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE “VC” VERCELLI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Sanitaria Locale “VC” Vercelli - Regione Piemonte
C.so Mario Abbiate, 21 - 13100 Vercelli tel. 0161/5931 Fax 0161/593597 e-mail gestione.contratti@aslvc.piemonte.it - www.
aslvc.piemonte.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara Europea ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e
s.m.i. per l`acquisizione del Servizio di Tesoreria occorrente alla ASL VC; luogo: Ambito territoriale dell’ ASL “VC” NUTS
ITC12. importo €. 1.750.000,00 - CIG 85939786FE - CPV 66600000 - 6 - Durata 3 anni con opzione di rinnovo per ulteriori
3 anni, eventuale proroga di 1 anno.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
veda Capitolato Speciale di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento
offerte: 27/02/2021 ore 15:00 tramite piattaforma SINTEL e- procurement https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/ Vincolo
offerta: 180 gg. Apertura in seduta riservata: 01/03/2021 ore 10:30 c/o S.S. Gestione Contratti C.so M. Abbiate 21 – Vercelli
– 3° piano palazzina uffici.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. R.U.P. Dott.ssa L. Mele tel.0161.593794. Ricorso: T.A.R. Piemonte. Invio
G.U.U.E.: 15/01/2021.
Il R.U.P.
dott.ssa Liliana Mele
TX21BFK1193 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (A.S.S.T.) DI BERGAMO EST
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.) di Bergamo Est. Indirizzo postale: Via Paderno, 21. Città:
Seriate (BG). Codice postale: 24068. Paese: Italia. Punti di contatto: U.O.C. Gestione Acquisti e Logistica. Telefono:
035/3063771. Posta elettronica: provveditorato.gare@asst-bergamoest.it Fax: 035/3063708. Amministrazione aggiudicatrice
(URL): www.asst-bergamoest.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a I punti di
contatto sopra indicati.
1.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività - Autorità regionale o locale – Salute.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Procedura aperta ponte per l’affidamento del servizio di vigilanza antincendio per le strutture ospedaliere dell’ASST Bergamo Est per un periodo quinquennale rinnovabile per un biennio (CIG n. 857179984D), per un
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importo complessivo di Euro € 6.650.000,00= oltre costi relativi alla sicurezza. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Vedasi disciplinare di gara e capitolato tecnico. II.1.3) L’avviso
riguarda: un appalto pubblico.
II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.II.3) Durata
dell’appalto o termine di esecuzione: Periodo in mesi: 60 + 24.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Condizioni relative all’appalto: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Indicate nel Disciplinare di gara. III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Gestione
ordinaria. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Raggruppamento operatori economici ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. III.1.4)
Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no. III.2) Condizioni di partecipazione: III.2.1)
Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Secondo le modalità indicate dal Disciplinare di gara. II1.2.2) Capacità economica e finanziaria: Secondo le
modalità indicate dal Disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: Secondo le modalità indicate dal Disciplinare di gara.
III.2.4) Appalti riservati: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare - Termine
per l’accesso ai documenti Data: 19/02/2021 ore 12:00 sul seguente sito internet www.asst-bergamoest.it. IV.3.4) Termine
per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 19/02/2021 ore 12:00. IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i
nelle offerte o nelle domande di partecipazione: IT. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 365 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
25/02/2021 ore 10:00 - Secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Possono presenziare alla gara tutti coloro
che ne hanno interesse.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: La procedura viene svolta tramite
sistemi telematici costituiti dalla piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata Sintel
(www.ariaspa.it) secondo condizioni e modalità di cui al Disciplinare di gara. Il verbale di aggiudicazione non terrà luogo
di contratto. La gara sarà aggiudicata anche se dovesse pervenire, o comunque venisse dichiarata valida, una sola offerta.
Il Bando di gara, il Disciplinare di gara e tutti gli atti di gara sono pubblicati sul sito internet www.asst-bergamoest.it e
www.ariaspa.it.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.U.E.: 11.01.2021.
Il responsabile del procedimento
dott. Felice Petrella
Il direttore generale
dott. Francesco Locati
TX21BFK1195 (A pagamento).

A.S.S.T. LARIANA - COMO
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE: ASST Lariana - Como, Tel.0315854755 info.economato@asst-lariana.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di contenitori preriempiti con formalina. Importo complessivo presunto: € 438.884,00
IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta al prezzo economicamente più vantaggioso. Ricezione offerte: 19.02.2021
ore 16:00 a mezzo portale telematico SINTEL.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Eventuali informazioni dovranno pervenire entro il termine indicato nel Capitolato speciale. Spedizione GUUE: 14.01.2021.
Il R.U.P.
ing. Francesco Fontana
TX21BFK1221 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI
Bando di gara - CIG 8598155DF4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico
di Bari, Piazza Giulio Cesare 11, tel. 080.5592810, fax 080.5593093, e-mail: antonio.moschetta@policlinico.ba.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di n. 1 Piattaforma per Analisi Genomiche e relativo materiale di consumo (reagenti), da destinarsi alla U.O.C. Laboratorio di Genetica
Medica Universitaria. Importo complessivo a base di gara € 1.803.800,00 IVA esclusa. (Codice CUP B99F18000470006 solo
per Piattaforma per analisi genomiche).
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia alla documentazione di gara su: https://www.sanita.
puglia.it/web/ospedalegiovannixxiii/policlinico.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Le offerte dovranno pervenire sul sito internet del portale EmPulia: www.empulia.it entro le ore 11:00 del 08/02/2021. Tutta la documentazione è consultabile e scaricabile gratuitamente sul sito internet
https://www.sanita.puglia.it/web/ospedalegiovannixxiii/policlinico.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUEE: 13/01/2021.
Il R.U.P.
dott. Antonio Moschetta
TX21BFK1224 (A pagamento).

A.T.S. DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Bando di gara d’appalto - Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione,indirizzi e punti di contatto: ATS della
Città Metropolitana di Milano Corso Italia, 52 - 20122 Milano. UOC Programmazione e Gestione Gare: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it; e-mail: gare@ats-milano.it. Indirizzo internet: https://www.ats-milano.it - www.ariaspa.it - SINTEL.
1.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: agenzia/ufficio regionale o locale - salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta sottosoglia, ai sensi dell’art. 36, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento biennale della
fornitura di materiale per campionamento acque per analisi chimiche e microbiologiche in unione d’acquisto tra l’ATS della
Città Metropolitana di Milano e le AA.TT.SS. della Montagna, di Bergamo, dell’Insubria, della Brianza e di Brescia. II.1.2)
Tipo di appalto: forniture.
II.1.6) Lotti: LOTTO 1 CIG 8563797CD6 € 23.374,40 - LOTTO 2 CIG 85638085EC € 9.354,80 - LOTTO 3 CIG
8563811865 € 28.638,40 - LOTTO 4 CIG 85638253F4 € 4.269,20 - LOTTO 5 CIG 856382866D € 16.772,00- LOTTO 6
CIG 8563839F7E € 3.705,00 - LOTTO 7 CIG 8563845475 € 560,00 - LOTTO 8 CIG 85638497C1 €117,00 - LOTTO 9 CIG
8563856D86 € 950,00 - LOTTO 10 CIG 8563863350 € 880,00.
II.1.8) divisione in lotti: SI II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: base d’asta per periodo 24 mesi pari a € 88.620,80,
rinnovabile per periodo di 12 mesi per ulteriore importo di € 44.310,40 oltre € 17.724,16 per l’opzione di cui all’art. 106,
comma 12 del D. Lgs. 50/2016, € 22.155,20 per l’opzione di cui all’art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e € 26.586,24
per il diritto di opzione art. 1331c.c., per un valore massimo stimato dell’appalto di € 199.396,80 (I.E.). II.2.2) Opzioni: SI
(art. 106 commi 11 e 12 del D. Lgs. n. 50/2016, rinnovo, diritto di opzione)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni relative all’appalto: III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: vedasi documentazione di gara. III.1.3) forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: nei modi prescritti dal D. Lgs.
n. 50 del 18 aprile 2016.
III.2) Condizioni di partecipazione: vedasi documentazione di gara. III.2.1) Situazione degli operatori economici: vedasi
documentazione di gara; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi documentazione di gara. II.2.3) Capacità tecnica e
professionale: vedasi documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta sotto la soglia comunitaria: IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo.
IV.3.3) Tutta la documentazione di gara sarà disponibile sulla piattaforma SINTEL - ARIA S.P.A. - nonché sul sito
internet aziendale: www.ats.milano.it. IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
5 febbraio ore 10:00.
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IV.3.6) lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT. IV.3.7) periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica il giorno 9 febbraio ore 10:00 presso sede ATS - via Conca del
Naviglio, 45 Milano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Le richieste di chiarimenti sulla documentazione di gara dovranno pervenire entro le ore 12:00 dell’ottavo giorno antecedente il termine di scadenza delle offerte attraverso la
piattaforma Sintel (link Comunicazioni della Procedura). Le risposte saranno pubblicate, a termine di legge, sul medesimo portale.
VI.4) procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia. VI.4.2) Presentazione di ricorso: termini di legge.
Il responsabile del procedimento
avv. Francesco Ozzo
Il direttore generale
Walter Bergamaschi
TX21BFK1237 (A pagamento).

A.S.S.T. BERGAMO EST - SERIATE
Bando di gara - CUP F58I20000090002 - CIG 8548610822
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione A.S.S.T. Bergamo Est. Servizio Responsabile: U.O.C. Gestione Acquisti e Logistica. Indirizzo: Via Paderno, 21 C.A.P.: 24068 Località/Città: Seriate (BG) Stato:
ITALIA. Telefono: 0039. 035. 306. 3796. e-mail: luca.urbani@asst-bergamoest.it – sito internet: www.asst-bergamoest.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria, per la redazione
del progetto di fattibilità e della progettazione esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, del servizio di direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti il “riqualificazione ed ammodernamento degli edifici ospitanti la comunità riabilitativa ad alta assistenza ed il centro psico sociale in Via Sorgente a Piario”.
L’importo a base d’asta è di € 208.090,86. oltre IVA ed oneri previdenziali
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni relative all’appalto: Si rinvia al Disciplinare di Gara. Condizioni di Partecipazioni: Si rinvia al Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di Procedura: Aperta. La procedura di gara verrà espletata tramite la Piattaforma
Informatica SINTEL di Regione Lombardia. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 12/02/2021 ore 16:00. Periodo
di validità dell’offerta: 180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte). Apertura: verrà notificata a tutti i
concorrenti tramite piattaforma SINTEL.
Il R.U.P.
arch. Massimo Puricelli
Il direttore generale
dott. Francesco Locati
TX21BFK1241 (A pagamento).

ASL BR DI BRINDISI
Bando di gara - Numero ANAC 8001065
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL BR di Brindisi, Via Napoli n. 8, 72100 Brindisi. Tel
. 0831/536179. Fax 0831/536790. E-mail: areagestionepatrimonio@asl.brindisi.it; 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.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016. per l’affidamento della
fornitura in service di sistemi analitici automatici per Immunoistochimica diagnostica ed Immunoistochimica per determinazione fattori prognostico/predittivi, di un Processatore automatico e Stampanti per vetrini e biocassette, per le esigenze della
ASL BR, per la durata di cinque anni, con opzione di rinnovo di ulteriori 3 anni, secondo quanto più dettagliatamente descritto
e disciplinato nel capitolato speciale di appalto e negli ulteriori atti di gara. Codice CPV 33124110-9 “Sistemi diagnostici”.
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Codice NUTS: ITF44. Importo stimato a base di gara € 2.025.000,00 al netto di IVA. Importo Complessivo stimato dell’appalto: € 5.287.500,00 al netto di IVA; Costo oneri della sicureuzza: pari a zero. Lotto N. 1 CIG 857751012D € 1.500.000,00
+ IVA: Lotto N. 2 CIG 8577522B11 € 1.500.000,00 + IVA; Lotto N. 3 CIG 8577539919 € 1.162.500,00 + IVA; Lotto N. 4
CIG 85775534A8 € 1.125.000,00 + IVA. Durata appalto 5 anni. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione e requisiti minimi di capacità richiesti sono indicati nel disciplinare di gara. Possibilità per gli
operatori economici di presentare offerte per uno o più lotti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Termine per il ricevimento delle richieste di chiarimenti/informazioni
complementari: 8/02/2021 ore 17:00. Termine ricezione offerte: 19/2/2021 ore 14:00. Validità dell’offerta: 180 gg. dalla data
di scadenza del termine di presentazione delle offerte. Apertura delle buste amministrative telematiche: 22/02/202l ore 10:00
in seduta pubblica, presso Area Gestione del Patrimonio della ASL di Brindisi Via Napoli n. 8 - 72100.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: R.U.P. di gara per gli aspetti amministrativi Dr.ssa Stefonia Cinà - Dirigente
amministrativo responsabile dell’U.O.S. “Appalti e Contratti” presso Area Gestione del Patrimonio tel. 0831536179 - E-mail:
stefania.cina@asl.brindisi.it - Svolgimento interamente telematico sul portale www.empulia.it; tutta la documentazione di
gara è disponibile sulla piattaforma Empulia www.empulia.it e sul sito web dell’ASL BR: http://www.sanita.puglia.it/web/
asl-brindisi/bandi-di-gara. Non sono ammesse varianti in sede di offerta e di esecuzione del contratto tranne quanto previsto
nel “Disciplinare di Gara” e nel “Capitolato Tecnico d’Appalto”. Procedure di ricorso: T.A.R. Puglia Sez. di Lecce. Data di
invio del presente Bando alla GUUE: 14/01/2021.
Il direttore generale dell’ASL BR
dott. Giuseppe Pasqualone
TX21BFK1245 (A pagamento).

SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ - SO.RE.SA. S.P.A.
Avviso di preinformazione - Forniture 2021 - Direttiva 2014/24/UE
Il presente avviso è soltanto un avviso di preinformazione.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale:
Società regionale per la sanità (Soresa SpA) Indirizzo postale: centro direzionale Isola F9 Città: Napoli Codice NUTS:
ITF33 Napoli Codice postale: 80143 Paese: Italia E-mail: acquisti.centralizzazione@soresa.it Tel.: +39 0812128174 Fax: +39
0817500012 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.soresa.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.soresa.
it I.3) Comunicazione Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice Altro tipo: centrale di committenza regionale.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.2) Codice CPV principale 33690000 Medicinali vari II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA
esclusa: 850.000.000,00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF3 Campania II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di farmaci per le AASSLL della Regione Campania II.3) Data prevista di pubblicazione del bando di gara: 28/02/2021 II.1.2) Codice CPV principale 33651600 Vaccini II.1.5)
Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 20.200.000,00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in
lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF3 Campania II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di vaccini per le
AASSLL della Regione Campania II.3) Data prevista di pubblicazione del bando di gara: 31/03/2021 II.1.2) Codice CPV principale 33184100 Protesi chirurgiche II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 4.000.000,00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF3 Campania II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Fornitura di reti per ernia e protesi per parete addominale per le AASSLL della Regione Campania II.3) Data prevista
di pubblicazione del bando di gara: 28/02/2021 II.1.2) Codice CPV principale 33140000 Materiali medici II.1.5) Valore totale
stimato Valore, IVA esclusa: 8.000.000,00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3)
Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF3 Campania II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di stent per le AASSLL della
Regione Campania II.3) Data prevista di pubblicazione del bando di gara: 28/02/2021 II.1.2) Codice CPV principale 33184200
Protesi vascolari II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 7.000.000,00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF3 Campania II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura di protesi vascolari per le AASSLL della Regione Campania II.3) Data prevista di pubblicazione del bando di gara:
30/09/2021 II.1.2) Codice CPV principale 33631600 Antisettici e disinfettanti II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 1
000 000.00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione Codice
NUTS: ITF3 Campania II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di antisettici e disinfettanti per le AASSLL della Regione Campania II.3) Data prevista di pubblicazione del bando di gara: 30/04/2021 II.1.2) Codice CPV principale 33141110 Materiale per
fasciatura II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 4.200.000,00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto
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è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF3 Campania II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura per
dispositivi per medicazioni generali e specialistiche per le AASSLL della Regione Campania II.3) Data prevista di pubblicazione
del bando di gara: 31/05/2021 II.1.2) Codice CPV principale 33196200 Ausili per disabili II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA
esclusa: 2.000.000,00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF3 Campania II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di dispositivi per stomie e ausili per incontinenza urinaria a raccolta per le AASSLL della Regione Campania II.3) Data prevista di pubblicazione del bando di gara: 31/08/2021 II.1.2)
Codice CPV principale 18424300 Guanti monouso II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 4.000.000,00 EUR II.1.6)
Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF3 Campania
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di guanti sterili e non sterili DM e DPI per le AASSLL della Regione Campania II.3)
Data prevista di pubblicazione del bando di gara: 30/06/2021 II.1.2) Codice CPV principale 33182200 Apparecchi per stimolazione cardiaca II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 20.000.000,00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo
appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF3 Campania II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di pece maker e defibrillatori per le AASSLL della Regione Campania II.3) Data prevista di pubblicazione del bando di
gara: 31/07/2021 II.1.2) Codice CPV principale 33124110 Sistemi diagnostici II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa:
2.500.000,00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione Codice
NUTS: ITF3 Campania II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di sistemi diagnostici per test HPV per le AASSLL della
Regione Campania II.3) Data prevista di pubblicazione del bando di gara: 31/03/2021 II.1.2) Codice CPV principale 33124110
Sistemi diagnostici II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 1 300 000.00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF3 Campania II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura di sistemi diagnostici per urine per le AASSLL della Regione Campania II.3) Data prevista di pubblicazione del bando
di gara: 31/05/2021 II.1.2) Codice CPV principale 33124110 Sistemi diagnostici II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa:
12.000.000,00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione Codice
NUTS: ITF3 Campania II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di sistemi diagnostici per immunochimica chimica clinica
per le AASSLL della Regione Campania II.3) Data prevista di pubblicazione del bando di gara: 30/04/2021 II.1.2) Codice CPV
principale 33192230 Tavoli operatori II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 8.500.000,00 EURII.1.6) Informazioni
relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF3 Campania II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di tavoli operatori per le AASSLL della Regione Campania II.3) Data prevista di pubblicazione del
bando di gara: 30/09/2021 II.1.2) Codice CPV principale 33111650 Apparecchi per mammografia II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 10.000.000,00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo
di esecuzione Codice NUTS: ITF3 Campania II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di mammografi con tomosintesi per le
AASSLL della Regione Campania II.3) Data prevista di pubblicazione del bando di gara: 31/12/2021 II.1.2) Codice CPV principale 30191140 Accessori per identificazione personale II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 1 000 000.00 EUR II.1.6)
Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF3 Campania
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura del sistema di identificazione paziente per le AASSLL della Regione Campania II.3)
Data prevista di pubblicazione del bando di gara: 30/06/2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Si precisa che gli importi per ciascuno
degli appalti di cui al presente avviso si riferiscono al valore annuale della fornitura. Con riguardo al punto II.1.6) «questo
appalto è suddiviso in lotti» si precisa che non sono stati indicati i lotti nei quali sarà suddivisa la procedura di gara di che
trattasi poiché alla data di pubblicazione del presente avviso di preinformazione non è ancora disponibile il dato relativo
al dimensionamento dei diversi lotti e l’importo corrispondente. I lotti saranno definiti al momento della pubblicazione del
bando di gara. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 29/12/2020.
L’amministratore delegato
prof. Corrado Cuccurullo
TX21BFK1248 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “S.MARIA” - TERNI
Avviso di consultazione pubblica per la preliminare verifica della ricorrenza delle condizioni per esperire procedura negoziata
non preceduta da bando di gara ai sensi dell’art. 63 D.Lgs. 50/2016 e art. 32 Direttiva 24/2014
L’Azienda in intestazione deve provvedere all’acquisizione della fornitura meglio specificato in calce al presente avviso. Dalle
informazioni in possesso di questa Azienda, esisterebbe un unico operatore economico in grado di effettuare i servizi nel suddetto allegato specificati. Se tali informazioni fossero corrette e complete, ricorrerebbe l’ipotesi di cui all’art. 63, comma 2, lett. b), numeri 2 e
3, del D.Lgs. 50/2016 e smi e sarebbe, conseguentemente, possibile adire procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando
di gara. Tanto premesso si emette pubblico avviso invitando gli operatori economici che ritengano di essere in grado di fornire quanto
indicato in premessa a informare di tale possibilità questa Azienda. Tale informazione andrà fatta inviando una lettera nella quale
l’operatore economico dichiari di essere in grado di effettuare quanto indicato come “Oggetto dell’affidamento” della “Premessa”.
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La comunicazione dovrà pervenire sulla piattaforma Net4market con le modalità indicate nel documento allegato (All.to
B) “Disciplinare telematico” entro il termine perentorio del 01.02.2021 e dovrà indicare in oggetto la descrizione della fornitura che si ritiene di poter fornire e la documentazione attestante la capacità di effettuare tale fornitura, nonché delle schede
tecniche dell’upgrade che si intende offrire. Responsabile unico del Procedimento: Dott.ssa Paola Zampa - Per informazioni
e/o chiarimenti rif.: Dott.ssa Paola Zampa Tel. 0744 205689 e-mail p.zampa@aospterni.it
Fornitura di upgrade software e hardware per la PET Siemens Biograph MCT, in uso presso la S.C. Medicina Nucleare,
con le seguenti caratteristiche: Riduzione delle dosi da somministrare e di conseguenza della esposizione degli operatori Ulteriore riduzione dei pazienti alla esposizione alla radiazione CT - Riduzione del tempo di esame con conseguente confort
per il paziente e possibilità di incrementare il numero di esami per seduta (fino al 40%) limitatamente al personale in organico
- Maggiore sensibilità dell’esame (incremento del segnale/rumore del 200%) - Miglioramento della detezione delle lesioni polmonari grazie al nuovo gating respiratorio utilizzabile di routine - Riduzione degli artefatti metallici - Migliore riproducibilità
e standardizzazione dei protocolli di immagine. Importo totale presunto Euro 400.000,00 Iva compresa da sottoporre a ribasso
Il direttore generale
dott. Pasquale Chiarelli
TX21BFK1249 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE VERCELLI “VC”
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Sanitaria Locale Vercelli “VC” Regione Piemonte
- C.so Mario Abbiate, 21 - 13100 Vercelli, tel. 0161/5931 fax 0161/593597, e-mail gestione.contratti@aslvc.piemonte.it www.aslvc.piemonte.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara europea ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio, fornitura e assistenza RIS PACS e imaging aziendale dell’A.S.L. VC. luogo: Ambito
territoriale ASL “VC” NUTS ITC12. Valore stimato appalto € 5.700.000,00 iva esclusa - CPV 33111800-9; Durata 5 anni
con opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni, eventuale proroga di 1 anno.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
vedano documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento
offerte: 15.03.2021 h. 17.30 tramite piattaforma SINTEL e-procurement www.ariaspa.regione.lombardia.it . Vincolo offerta:
180 gg. Apertura in seduta riservata: 16.03.2021 h. 10.00 c/o S.S. Gestione Contratti C.so M. Abbiate 21 – Vercelli.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. R.U.P. Dott.ssa L. Mele tel.0161.593397. Ricorso: T.A.R. Piemonte. Invio
G.U.U.E.: 11.01.2021.
Il R.U.P.
dott.ssa Liliana Mele
TX21BFK1266 (A pagamento).

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA - MESTRE
Regione Veneto
Bando di gara
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Regione Veneto – Azienda ULSS n. 3 Serenissima – Via
Don Federico Tosatto 147 – 30174 Mestre Venezia Italia U.O.C. Provveditorato, Economato e Logistica - tel n. 041-2608818
fax 041-2608192,e-mail: Barbara.Burinato@aulss3.veneto.it - Codice NUTS ITH35 - sito internet: http://www.aulss3.veneto.
it; I.3) Comunicazione:I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
aulss3.veneto.it - ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato - le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep; I.4) Amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale o locale; I.5) Principali settori di attività: salute;
SEZIONE II - OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Fornitura triennale manufatti odontoprotesici per l’Azienda ULSS 3
Serenissima; II.1.2) Codice CPV principale 33138000 – 6 prodotti per protesi dentarie e ortodonzia; II.1.3) Tipo di appalto:
forniture; II.1.4) Breve descrizione: fornitura triennale manufatti odontoprotesici per l’Azienda ULSS 3 Serenissima; II.1.5)
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Valore totale stimato IVA esclusa Euro 621.400,66 IVA II.1.6) Appalto in lotto unico come dettagliatamente indicato negli
atti di gara; II.2.1) denominazione: Manufatti odontoprotesici CIG 8586597BFE II.2.5) Il prezzo non è il solo criterio di
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara; II.2.7) Durata del contratto 36 mesi; il contratto è
oggetto di rinnovo di 12 mesi; II.2.10) No varianti; II.2.11) No opzioni; II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione Europea;
SEZIONE IV - PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta; IV.1.8) L’appalto non è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici; IV.2.2) Termine per ricevimento delle offerte: il giorno 09/02 /2021 ora locale ore 13.00
IV.2.4) Lingua utilizzabile: italiano. IV.2.7) Apertura offerte: 10 /02 /2020 ore 10.00 La data di apertura dalle offerte del
giorno 10.02.2021 è puramente indicativa. La data effettiva verrà comunicata tramite piattaforma telematica come indicato
nel disciplinare di gara – luogo: si rinvia al disciplinare di gara;
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: si; VI.3) La gara è stata indetta
con Deliberazione del Direttore Generale n. 951 del 12/06/2020 e successiva Deliberazione del Direttore Generale n. 2113
del 09/12/2020; Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e
Logistica. La documentazione di gara è disponibile sul sito internet dell’Azienda ULSS 3 Serenissima: www.aulss3.veneto.it
(percorso: Bandi di gara). I concorrenti potranno inoltre estrarre i documenti di gara dalla piattaforma SINTEL all’indirizzo:
www.ariaspa.it. E’ onere dei concorrenti visitare il sito prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte al
fine di verificare la presenza di eventuali note integrative o esplicative.
Valutata la complessità dell’oggetto della presente procedura al fine di consentire alle ditte concorrenti di formulare
adeguata offerta economica i termini ivi applicati sono quelli facenti capo alle procedure ordinarie.
Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l’Azienda ULSS 3 Serenissima e gli offerenti avverranno, ai sensi
dell’art. 52 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante la piattaforma Sintel. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Si segnala che il valore stimato di cui al punto II.1.5) è comprensivo dell’eventuale rinnovo; L’Amministrazione si riserva
di non giudicare la gara nell’ipotesi alla valutazione tecnica permanga una sola offerta. VI.4.1) Organismo responsabile
procedure ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto – Venezia – Italia; VI.4.3) Chiunque ne abbia interesse
può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto nei tempi e nei modi previsti dalla normativa. VI.5)
Data di spedizione del bando alla GUUE: 07/01/2021.
Il direttore U.O.C. Provveditorato, economato e logistica
dott. Roberto Marin
TX21BFK1271 (A pagamento).

ESTAR
Sede legale: via San Salvi, 12 - 50135 Firenze (FI), Italia
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice - I.1) Denominazione e indirizzi: E.S.T.A.R. – Via San Salvi n. 12
– 50135 Firenze, www.estar.toscana.it; Persona di contatto: Dr.ssa Annalisa Parrini - E.S.T.A.R. – U.O.C. Attrezzature
Sanitarie – Piazza C. Rosselli n. 24 – 53100 Siena - tel. 0577/769433 - fax 0577/769912, e.mail: a.parrini@estar.toscana.
it. I.2) L’Appalto è aggiudicato da una centrale di committenza. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili
per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.toscana.it/estar/. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica sulla piattaforma telematica “Start”,
https://start.toscana.it/estar/.
SEZIONE II: Oggetto - II.1.1) Denominazione dell’Appalto: Procedura aperta afferente la stipula di una convenzione quadriennale per la fornitura, in acquisto e locazione, di esoscopi per l’attività di neurochirurgia specialistica, a
lotto unico, da destinare alle AA.SS. della Regione Toscana. II.1.2) Codice CPV: 38434540-3 – apparecchiature biomediche. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura, in acquisto e locazione, di esoscopi per
l’attività di neurochirurgia specialistica. II.1.5) Valore totale stimato: € 4.118.520,00 IVA esclusa (valore complessivo
del Quadro Economico dell’appalto comprensivo dell’opzione di cui art. 106, coma 1, lettera a) D.Lgs. n. 50/2016);
€ 2.941.800,00 IVA esclusa (importo a base d’asta insuperabile comprensivo del materiale di consumo). II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Lotto unico: CIG 8592128055 esoscopi in acquisto e in locazione – importo complessivo a base
d’asta insuperabile € 2.941.800,00 IVA esclusa; II.2.3) Luogo di esecuzione: Aziende Sanitarie della Regione Toscana.
II.2.4) Quantità delle forniture e delle prestazioni: Vedere il Disciplinare e la documentazione complementare disponibile sul sito www.estar.toscana.it. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai
criteri indicati negli atti di gara. II.2.7) Durata Convenzione: 48 mesi; contratti attuativi: eventuale manutenzione full
risk post garanzia di 36 mesi per apparecchi in acquisto; 60 mesi per le apparecchiature in locazione con manutenzione
full risk); 60 mesi per il materiale di consumo; II.2.10) Informazioni sulle varianti: No. II.2.11) Informazioni relative
— 35 —

20-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 7

alle opzioni: La Convenzione è prorogabile per ulteriori 12 mesi in caso non siano esauriti gli stanziamenti contrattuali
residui del Q.E. previsto. II.2.14) Informazioni complementari: Cauzione provvisoria del 1% della spesa prevista, in
sede di presentazione dell’offerta, (art. 93 del D.Lgs. 50/2016); cauzione definitiva del 6% del valore contrattuale, in
caso di aggiudicazione, (art. 103 del D.Lgs. 50/2016).
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico – III.1.2) Capacità economica e
finanziaria: Non richiesti per la presente gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Non richiesti per la presente gara.
SEZIONE IV: Procedura - IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
domande di partecipazione e delle offerte: Ore 18:00 del giorno 22/02/2021. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240
giorni dal termine di scadenza per la ricezione delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Secondo quanto
precisato nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: Altre informazioni - VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: La Convenzione non è rinnovabile.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: La ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione elettronica. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. - Via Ricasoli, 40 – 50122 FIRENZE – ITALIA.
VI.4.3) Procedure di ricorso: Il ricorso al T.A.R. può essere presentato entro 30 giorni. VI.5) Data di spedizione del presente
bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 18/01/2021.
Il direttore U.O.C. attrezzature sanitarie
dott.ssa Marta Bravi
TX21BFK1272 (A pagamento).

SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ - SO.RE.SA. S.P.A.
Avviso di preinformazione - Servizi 2021 - Direttiva 2014/24/UE
Il presente avviso è soltanto un avviso di preinformazione.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale:
Società regionale per la sanità (Soresa SpA) Indirizzo postale: centro direzionale Isola F9 Città: Napoli Codice NUTS:
ITF33 Napoli Codice postale: 80143 Paese: Italia E-mail: acquisti.centralizzazione@soresa.it Tel.: +39 0812128174 Fax: +39
0817500012 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.soresa.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.soresa.
it I.3) Comunicazione Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice Altro tipo: centrale di committenza regionale.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.2) Codice CPV principale 66600000 Servizi di tesoreria II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 10.000.000,00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in
lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF3 Campania II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento
del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie della Regione Campania Data prevista di pubblicazione del bando di
gara: 31/07/2021 II.1.2) Codice CPV principale 90910000 Servizi di pulizia II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA
esclusa: 10.000.000,00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo
di esecuzione Codice NUTS: ITF3 Campania II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento servizi di pulizia immobili
II.3) Data prevista di pubblicazione del bando di gara: 31/10/2021 II.1.2) Codice CPV principale 50000000 Servizi di
riparazione e manutenzione II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 3.000.000,00 EUR II.1.6) Informazioni
relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF3 Campania II.2.4)
Descrizione dell’appalto: Affidamento del servizio di manutenzione strade (forniture e/o servizi complementari) II.3)
Data prevista di pubblicazione del bando di gara: 30/09/2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: Si precisa che gli importi meramente
presuntivi per ciascuno degli appalti di cui al presente avviso si riferiscono al valore annuale della fornitura. Con riguardo
al punto II.1.6) «Questo appalto è suddiviso in lotti» si precisa che non sono stati indicati i lotti nei quali sarà suddivisa la
procedura di gara di che trattasi poiché alla data di pubblicazione del presente avviso di preinformazione non è ancora disponibile il dato relativo al dimensionamento dei diversi lotti e l’importo corrispondente. I lotti saranno definiti al momento della
pubblicazione del bando di gara. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 29/12/2020.
L’amministratore delegato
prof. Corrado Cuccurullo
TX21BFK1274 (A pagamento).
— 36 —

20-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 7

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE,
LIGURIA E VALLE D’AOSTA - TORINO
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria
e Valle d’Aosta, Via Bologna n. 148 - 10154 Torino. Telefono: +39 011/2686379–205. S.C. Acquisto beni, servizi e tecnologie - U.O. Gare e Contratti. Posta elettronica certificata (pec): izsto@legalmail.it, Posta elettronica (e-mail): gare@izsto.it
Indirizzo internet (url): www.izsto.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta telematica n. 2020/277 per l’affidamento del servizio
biennale, con eventuale proroga semestrale, quinto d’obbligo ed opzione per ulteriori anni due, di pulizia ordinaria e straordinaria, disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione, fornitura di distributori e materiale igienico, spalatura neve e
facchinaggio per le Sedi di Torino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Luogo
di esecuzione: Torino. CPV (vocabolario comune degli appalti) Vocabolario Principale: 90910000 – 9 (Servizi di pulizia e
sanificazione). Divisione in lotti: no. Ammissibilità di varianti: no. Importo biennale a base di gara: € 392.363,00 oltre Iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
art. 95, co. 2, D.Lgs. 50/2016. Termine ricezione offerte: 10/02/2021 h. 12:00. Apertura delle offerte: 11/02/2021 h 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per tutte le informazioni si rinvia alla documentazione integrale disponibile all’indirizzo: https://izsto.acquistitelematici.it/gare. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Luisa Piras – Tel
011/2686218. Numero gara: 8014655 – CIG 859087999D.
Il dirigente S.C. acquisto beni, servizi e tecnologie
dott. Massimo Vicario
TX21BFK1277 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA
Variante in corso d’opera
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Milano – Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo n.1, 20126 Milano. UOR PROPONENTE: Area I.N.A.P. - Settore Infrastrutture, infrastrutture@unimib.it, www.
unimib.it tel. 02.6448.5326 - RUP Ing. Ines Aiello.
SEZIONE II: OGGETTO: Realizzazione di recinzione – Lotto universitario U82 (ex 58), foglio 7, mappale 192, Comune
di Vedano al Lambro. Codice CIG: 7402131FB9 – CUP: H91E16000700005. Contratto di appalto Rdo n. 1920194, n. prot.
70060/18 del 02/10/2018. Codice CPV principale: 45214600-6– Codice NUTS: ITC4D. Modifica dell’importo contrattuale:
€ 22.132,22 IVA esclusa ed oneri della sicurezza inclusi. Giorni di proroga concessi: 90 gg. Descrizione delle circostanze che
hanno reso necessaria la modifica: circostanze impreviste e imprevedibili di cui all’art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs
50/2016, come da Determina Dirigenziale prot. n. 0107811/20 del 29/12/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: TECHNE S.p.A., via Giuseppe Mazzini,
n.34 - Albino (BG). Descrizione valore prima della modifica: importo complessivo € 313.791,41 IVA esclusa ed oneri della
sicurezza inclusi (questi ultimi pari a € 13.052,34. Descrizione valore dopo la modifica: valore finale totale del contratto
€ 335.923,63 IVA esclusa ed oneri della sicurezza inclusi (questi ultimi pari a € 13.052,34
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data approvazione variante: 29/12/2020. Denominazione e indirizzo dell’organo nazionale di vigilanza e dell’organo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia, Via Corridoni n.39,
Milano. Termine per la presentazione del ricorso: entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento da impugnare. Servizio
presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Direzione Generale – Ufficio Legale, Piazza
dell’Ateneo Nuovo n.1, 20126 Milano, tel 02.6448.6058/6068. Pubblicazioni precedenti: vedasi profilo del Committente:
https://www.unimib.it/ateneo/gare-e-contratti.
Il dirigente area infrastrutture ed approvvigionamenti
dott. Stefano Moroni
TX21BFL1233 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI VITERBO
Sede: via Igino Garbini 78/a – 01100 Viterbo
Codice Fiscale: 80000910564
Partita IVA: 00061420568

Bando di gara a procedura aperta n. 8007683 - CIG 85830046F6
Stazione Appaltante: A.T.E.R. della Provincia di Viterbo, Via Igino Garbini 78/a– 01100 Viterbo.
Oggetto dell’appalto: Fornitura di infrastruttura applicativa integrata per la gestione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica dell’Ater della provincia di Viterbo e relativi servizi professionali.
Quantitativo o entità totale dell’appalto: L’importo dell’appalto ammonta a complessivi € 130.000,00 oltre I.V.A. Gli
oneri della sicurezza sono pari a zero, non sussistendo interferenze da eliminare nel presente appalto.
Durata: L’appalto prevede una durata complessiva di 60 mesi.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base all’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016
s.m.i.
Scadenza e modalità di presentazione delle offerte: l’affidamento è interamente gestito con modalità telematica. Le
offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo
della Piattaforma delle Gare Telematiche dell’Ater della Provincia di Viterbo, accessibile al link www.regione.lazio.it/rl/
centraleacquisti e dal sito istituzionale dell’Ater della Provincia di Viterbo www.atervt.it - entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 22/02/2021 pena esclusione.
Svolgimento della gara: l’apertura delle offerte pervenute avverrà in seduta pubblica tramite la predetta piattaforma
digitale in data 25/02/2021 alle ore 12:00.
Documenti di gara: il bando, il disciplinare e tutti i documenti di gara sono disponibili sul sito internet: www.atervt.it e
sulla predetta Piattaforma digitale delle Gare Telematiche dell’ATER della Provincia di Viterbo.
Per qualsiasi informazione: 0761 2931 Centralino – 0761 293342 Responsabile del Procedimento - Posta elettronica:
giancarlo.necciari@atervt.it . Lo scambio di informazioni tra l’ATER della Provincia di Viterbo e gli operatori economici
avverrà per via elettronica tramite la piattaforma accessibile all’indirizzo: https://atervt.it .
Codice CIG 85830046F6: è condizione di partecipazione a pena di esclusione l’avvenuto versamento del contributo a
favore dell’ANAC per un importo pari a € 20,00.
Il direttore generale
Fabrizio Urbani
TX21BFM1111 (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

Bando di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, articolata in un unico lotto, per l’affidamento
del “Servizio di manutenzione suite software Trend Micro e fornitura nuove licenze”
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.; Viale Mazzini, 14 - Roma; 00195;
Codice NUTS: ITE43; Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.portaleacquisti.rai.it; I documenti di gara sono disponibili per un
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) http://www.portaleacquisti.rai.it; Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate in versione elettronica: (URL) http://www.portaleacquisti.rai.it. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico; Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
per l’affidamento del “Servizio di manutenzione suite software Trend Micro e fornitura nuove licenze” (CIG n. 8594084E75).
Numero di riferimento: 8017403 II.1.2) Codice CPV principale: 48761000-0 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve
descrizione: Servizio di manutenzione suite software BMC e fornitura nuove licenze”, ed in particolare: 1) Fornitura nuove
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licenze Trend Micro Deep Security (RIF. 1 del Disciplinare di Gara); 2) Servizio di manutenzione licenze Trend Micro (RIF.
2, 3, 4 e 5 del Disciplinare di Gara). Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito anche “Codice”),
Rai si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
Per ulteriori dettagli si rimanda al Disciplinare di gara, al Capitolato Tecnico ed allo Schema di contratto. II.1.5) Valore
totale stimato, I.V.A. esclusa (in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione - valore massimo totale stimato
per l’intera durata dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione): Euro 314.028,00, I.V.A. esclusa. Questo
appalto è suddiviso in lotti: No. II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITI. Italia. II.2.5) Criterio di aggiudicazione:
Prezzo più basso. II.2.6) Valore stimato: Euro 314.028,00. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del
sistema dinamico di acquisizione: 36 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No. 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: Iscrizione per attività inerenti il servizio oggetto dell’appalto nel Registro delle Imprese o in uno dei
registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE. III.1.3) Capacità professionale e
tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Possesso Certificazione. Livelli minimi di capacità eventualmente
richiesti: a) Essere in possesso della certificazione di “Partnership Trend Micro Gold” alla data di presentazione dell’offerta.
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: No. IV.1.6) Informazioni
sull’asta elettronica: No. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì. IV.2.2) Termine per il
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 17/02/2021 Ora: 16:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: mesi 6. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 18/02/2021 Ora: 10:00. Luogo: Alla luce delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la seduta pubblica si svolgerà in
videostreaming secondo le diverse modalità operative che verranno comunicate tramite l’area Messaggi della RdO on line”.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Sarà consentita la partecipazione di un rappresentante per ogni Impresa offerente, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: NO. VI.3) INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI:
Determinazione di contrarre n. A/D/164/P del 13/01/2021. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, è Giuseppe Dell’Erba. L’intera procedura viene espletata in modalità telematica ai sensi del
d.lgs. 50/2016 sul Portale Acquisti Rai https://www.portaleacquisti.rai.it (di seguito “Portale”). Sul Portale, nell’area dedicata
alla presente procedura, è disponibile la documentazione ufficiale di gara. Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti
entro e non oltre il 05/02/2021 ore 23:59, utilizzando l’area Messaggi della RdO on line. Le risposte ai chiarimenti saranno
pubblicate sul Portale. Si rappresenta che, ai sensi dell’art. 60 comma 3 del Codice e dell’art. 8, comma 1 lett. c) del decretolegge 16/07/2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 120/2020 (complessivamente indicato anche “Decreto
Semplificazioni”), per ragioni di urgenza motivati dalla prossima scadenza dell’attuale contratto RAI per la manutenzione
delle licenze “Trend Micro” (23/05/2021), i termini minimi stabiliti al co. 1 dell’art. 60 del Codice non possono essere rispettati. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara, nel rispetto delle condizioni previste nella documentazione
di gara, tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice per i quali non sussistono: (i) i motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice; (ii) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001; (iii) ulteriori divieti a contrarre
con la PA, il tutto secondo quanto specificato negli atti di gara. Il ricorso al subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti
previsti dal Disciplinare di gara. L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto le prestazioni oggetto dell’appalto (fornitura nuove licenze e manutenzione intera suite software Trend Micro) risultano fortemente ed intrinsecamente interconnesse
sia dal punto di vista tecnico sia da quello funzionale e richiedono, pertanto, una modalità unitaria di gestione ed esecuzione
dell’appalto. Inoltre l’articolazione della procedura in un unico lotto favorirà il raggiungimento di elevate economie di scala
nell’ambito di uno specifico mercato di riferimento specifico e consentirà, inoltre, di ridurre gli oneri dovuti alla gestione ed
esecuzione del contratto, garantendo nel contempo un più efficiente monitoraggio sull’attività del fornitore aggiudicatario.
Le offerte saranno esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti, ai sensi dell’art. 133, comma 8, del
Codice.
Si rinvia al Disciplinare di gara e documenti allegati o ivi richiamati per tutto quanto concerne la presente procedura.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
d.lgs. n. 104/2010.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DELL’AVVISO ALLA GUUE: 13/01/2021.
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX21BFM1127 (A pagamento).
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ETRA S.P.A.
Sede legale: Largo Parolini, 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Bando di gara - Settori ordinari - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: ETRA S.p.a., Largo Parolini
82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia. Codice NUTS: ITH32; e-mail: appalti@etraspa.it; indirizzo internet: www.etraspa.it. I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://etraspa.bravosolution.
com. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzi sopra indicato. Presentazione per via elettronica delle offerte
https://etraspa.bravosolution.com I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali
settori di attività: Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione. Servizi assicurativi di Etra Spa. 5 Lotti. Durata 20
mesi. Numero di riferimento: Appalto n. 1/2021. II.1.2) Codice CPV principale: 66510000. II.1.3) Tipo di Appalto. Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: Servizi assicurativi di Etra Spa. 5 Lotti. Durata 20 mesi. II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA
esclusa, 1.914.000,00 EUR. II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: si. Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti:
5. II.2.1) Denominazione: Servizi assicurativi di ETRA Spa. Lotto n. 1: CIG 859378039A, Lotto n. 2: CIG 8593789B05; Lotto
n. 3: CIG 8593793E51; Lotto n. 4: CIG 85938079E0; Lotto n. 5: CIG 8593814FA5. II.2.2) Codice CPV 66510000. II.2.3)
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH3. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lotto n. 1: Polizze Rct/o; Lotto n. 2: Polizze All
risks - Fotovoltaico; Lotto n. 3: Polizze Rc auto e ARD, Kasko; Lotto n. 4: Polizze Vita dirigenti; Lotto n. 5: Polizze infortuni.
II.2.5) Critero di aggiudicazione: Prezzo. II.2.6) Valore stimato, Iva esclusa: Lotto n. 1 euro 440.000,00; Lotto n. 2 euro
384.000,00; Lotto n. 3 euro 1.010.000,00; Lotto n. 4 euro 20.000,00; Lotto n. 5 euro 60.000,00. II.2.7) Durata del contratto:
mesi 20. Il contratto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: proroga tecnica di 120 giorni. II.2.13) Informazioni
relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
Europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: Iscrizione alla CCIAA per attività oggetto di appalto. Autorizzazione degli organi competenti all’esercizio dell’attività assicurativa. Inesistenza situazioni art. 80 D. Lgs 50/2016. Osservanza obblighi Legge n. 68/1999. Regolarità fiscale e contributiva. 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: 12.02.2021 - ore 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: le sedute di gara si svolgeranno presso via del Telarolo 9, 35013 Cittadella
(PD), in modalità riservata telematica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto,
Cannaregio 2277, 30121 Venezia Italia. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di
ricorso: ETRA SpA – Servizio Approvvigionamenti, Via del Telarolo 9, 35013 Cittadella (PD) Italia. VI.5) Data di spedizione
del presente avviso alla G.U.U.E.: 15.01.2021
Il procuratore speciale
dott. Paolo Zancanaro
TX21BFM1137 (A pagamento).

GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi: Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. - C.so F.
Turati 19/6 - 10128 Torino - Italia. Punti di contatto: Ufficio Contratti e Approvvigionamenti tel. (0039) 011/5764.937. Posta
elettronica: infogare@gtt.to.it - Fax: (0039) 011/5764.515, Indirizzo internet: www.gtt.to.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: Appalto GTT 140/2020 Fornitura di gasolio
BTZ 0.0010% per autotrazione - 5 lotti. II.1.4) Breve descrizione: Lotto 1 GTT SPA CIG 85914397BE, lotto 2 ASP SPA
CIG 85914787ED, lotto 3 CA.NOVA SPA CIG 85914901D6, lotto 4 SUN SPA CIG 8591499941, lotto 5 ATAP SPA CIG
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85915188EF. II.1.5) Valore totale stimato: Il valore complessivo dell’appalto è pari a Euro 13.239.697,60 (IVA esclusa),
oneri della sicurezza derivanti dalle interferenze complessivi per tutti i lotti compresi pari a Euro 940,80, così suddivisi:
Lotto 1 Euro 9.565.125,00; Lotto 2 Euro 647.447,60; Lotto 3 Euro 1.171.320,00 Lotto 4 Euro 371.209,00; Lotto 5 Euro
1.484.596,00. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni di partecipazione: vedere disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 123 D. Lgs. 50/2016. IV.2.2)
Termine per il ricevimento delle offerte: 8/2/2021 - ore 12.00. IV.2.7) Apertura delle offerte 8/2/2021 h. 14:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: bando e disciplina-re sono pubblicati sul
sito https://gtt-to.acquistitelematici.it. VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 14/1/2021.
Il responsabile unico del procedimento
Michele Di Tria
L’amministratore delegato
Giovanni Foti
TX21BFM1148 (A pagamento).

E.T.R.A. S.P.A.

Sede legale: Largo Parolini, 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: Ente aggiudicatore. I.1) Denominazione e indirizzi: E.T.R.A. S.p.A., Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano
del Grappa (VI) Italia. Punti di contatto: Servizi di Approvvigionamento - Antonio Marin; e-mail: appalti@etraspa.it; indirizzo internet: www.etraspa.it. I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
http://etraspa.bravosolution.com. Presentazione per via elettronica delle offerte: http://etraspa.bravosolution.com. I.6) Principali settori di attività: ambiente.
SEZIONE II: Oggetto. II.1.1) Denominazione: Appalto n. 248/2020. II.1.2) Codice CPV principale: 90510000. II.1.3)
Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Appalto n. 248/2020 (SETTORI ORDINARI - SERVIZI) per l’affidamento del: Servizio di prelievo, trasporto e recupero dei rifiuti organici da raccolta differenziata (FORSU) codice CER
20.01.08, conferiti al centro di biotrattamenti di Camposampiero (PD). Durata 3 mesi. Rinnovabile per ulteriori 3 mesi. CIG
n. 85941840FF. II.1.5) Valore totale stimato: € 450.181,80.- IVA esclusa. II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3)
Luogo di esecuzione: Centro di biotrattamenti di Camposampiero (PD) - ITH36, e impianto di destino dell’appaltatore. II.2.4)
Descrizione dell’appalto: Servizio di prelievo, trasporto e recupero dei rifiuti organici da raccolta differenziata (FORSU)
codice CER 20.01.08, conferiti al centro di biotrattamenti di Camposampiero (PD). II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor
prezzo. II.2.7) Durata in mesi: 3. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: Eventuale rinnovo per ulteriori 3 mesi. II.2.10)
Varianti: no. II.2.11) Opzioni: no.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Abilitazione all’esercizio
dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Vedasi
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.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.2) Termine per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del
18.02.2021. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato dalla propria offerta: L’offerta deve essere valida 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Le sedute si svolgeranno in seduta riservata con modalità telematica, previo
avviso alle ditte concorrenti.
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia Italia; tel. +39 0412403911; fax +39 0412403940. VI.4.4) Servizio
presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ETRA SpA – Servizio Approvvigionamenti, Via del
Telarolo n. 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, posta elettronica appalti@etraspa.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso
alla GUUE: 15/01/2021.
Il procuratore speciale area clienti e servizi di approvvigionamento
dott. Paolo Zancanaro
TX21BFM1151 (A pagamento).
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CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Bando di gara - CIG 85894595CC
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Cassa depositi e prestiti s.p.a., Via Goito 4 - 00185 Roma.
E-mail: maura.mancini@cdp.it
SEZIONE II. OGGETTO: Servizi di consulenza fiscale strategica. Durata: 24 mesi. Valore, IVA esclusa: € 1.800.000,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 10/02/2021 ore 12,00. Apertura offerte: 10/02/2021 ore 15,00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Su www.cdp.it. Procedure di ricorso: TAR Lazio (RM). Invio alla GUUE:
12/01/2021.
Il responsabile del procedimento
ing. Maurizio Petronzi
TX21BFM1155 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta - Settori speciali - Servizi
SEZIONE I - ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Foro
Buonaparte, 61 - 20121 Milano - Italia - Tel. +39.02.480311 - E-mail: responsabileacquisti@atm.it - Codice NUTS: ITC4C
- Indirizzo internet principale: http://www.atm.it; I.3) Comunicazione - I documenti di gara sono disponibili per un accesso
gratuito, illimitato e diretto presso: www.atm.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: Azienda
Trasporti Milanesi S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. +39.02.4803.8233 – E-mail: donatella.stola@atm.
it - Fax: +39.02.6887.778 – Codice NUTS: ITC4C - Indirizzo internet principale: http://www.atm.it - Le offerte o le domande
di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://acquisti.atm.it; I.6) Principali settori di attività: Servizi di
ferrovia urbana, tram, filobus o bus;
SEZIONE II - OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Servizio di manutenzione software del sistema VMS - Milestone - CIG 8591132A65 - Numero di riferimento: Appalto n. 3600000090; II.1.2) Codice CPV principale: 72267000-4;
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione: Servizio di manutenzione software del sistema VMS - Milestone; II.1.5) Valore stimato – Valore, IVA esclusa: € 456.000,00; II.1.6) Informazioni relative ai lotti - Questo appalto è
suddiviso in lotti: No; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di
manutenzione software del sistema VMS - Milestone; 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.2.10)
Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no; II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea - L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no;
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1. Condizioni di partecipazione - III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti
relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale – Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo www.atm.it; III.1.2) Capacità economica
e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di
selezione indicati nei documenti di gara; III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione - Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo www.atm.
it; III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo
www.atm.it; III.1.7.) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili
in materia: Autofinanziamento;
SEZIONE IV - PROCEDURA: IV.1 Descrizione - IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) – L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Si; IV.2.2) Termine per
il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 22/02/2021 - Ora locale: 13:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta - Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte: Data: 24/02/2021 - Ora locale: 9:30 - Luogo: ATM S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - Milano –
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara”
reperibile all’indirizzo www.atm.it;
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SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità - Si tratta di un appalto rinnovabile: No; VI.3) Informazioni complementari: Il presente avviso si intende valido per tutte le società del Gruppo ATM,
comprese le partecipate. Si segnala che eventuali chiarimenti sul bando di gara saranno pubblicati esclusivamente sul sito
internet www.atm.it; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia – Sede di Milano –
Ufficio Accettazione Ricorsi – Via Corridoni, 39 – 20122 Milano – Italia; VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure
di mediazione: TAR per la Lombardia – Sede di Milano – Via Corridoni, 39 – 20122 Milano – Italia; VI.4.3) Procedure di
ricorso - Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione di cui all’art. 76 D.Lgs. 50/2016 o, per le clausole di gara immediatamente lesive, dalla pubblicazione dell’Avviso
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi del D.Lgs. 104/2010; VI.5) Data di spedizione del presente avviso
alla GUUE: 15/01/2021.
Acquisti, appalti e gare - Il direttore
dott. Alessandro Martinoli
TX21BFM1159 (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
Bando di gara ARIA_2020_105 multi lotto, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Fornitura di prodotti
e materiali di consumo per sterilizzazione
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 T. 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.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ariaspa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
ARIA_2020_105 – Gara multi lotto ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di prodotti e
materiali di consumo per sterilizzazione
II.1.2) Codice CPV principale
33140000 Materiali medici
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
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II.1.4) Breve descrizione:
l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione, per ciascun lotto, ai sensi della dell’art. 1, comma 4, della
L.R. n. 33 del 28 dicembre 2007 - per la fornitura di prodotti e materiali di consumo per sterilizzazione, e ulteriori servizi
connessi, come meglio descritto negli atti di gara, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della
L.R. n. 30 del 27/12/2006
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 7 108 444.64 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 1
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
: Lotto 1 - Indicatore biologico per sterilizzazione a vapore per rilevazione assenza di spore Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
33140000 Materiali medici
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
fornitura di prodotti e materiali di consumo per sterilizzazione, 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. Di seguito il dettaglio del valore per
i 30 Lotti:
Lotto 1 € 36.757,50000; Lotto 2 € 936,00000; Lotto 3 € 741,00000; Lotto 4 € 2.414,68500; Lotto 5 € 819,00000;
Lotto 6 € 1.833,00000; Lotto 7 € 3.744,00000; Lotto 8 € 2.240,16000; Lotto 9 € 11.505,00000; Lotto 10 €
77.931,48900; Lotto 11 € 341,00000; Lotto 12 € 742,28700; Lotto 13 € 9.371,44260; Lotto 14 € 643,50000;
Lotto 15 € 1.889,55000; Lotto 16 € 1.989,00000; Lotto 17 € 218,82900; Lotto 18 € 2.340,00000; Lotto
19 € 879,75000; Lotto 20 € 110.760,00000; Lotto 21 € 1.320,00000; Lotto 22 € 76.835,78000; Lotto 23 €
99.701,55000; Lotto 24 € 1.815,45000; Lotto 25 € 4.095,00000; Lotto 26 € 286,65000; Lotto 27 € 18.146,70000;
Lotto 28 € 1.540.500,00000; Lotto 29 € 1.540.500,00000; Lotto 30 € 2.924,00000.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 554 222.32 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi:
:Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari a 36 mesi e per un importo massimo di euro
3.554.222,32 IVA esclusa.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
qualora alla scadenza del termine della Convenzione non sia stato esaurito l’Importo Massimo Contrattuale la stessa
potrà essere prorogata temporalmente fino ad ulteriori 12 mesi e fino al raggiungimento del medesimo.
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 8458887E5D
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
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III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
pena l’esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell’offerta, il concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni: a) iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto, sia con riferimento all’attività di fornitura che di servizi
di cui all’appalto, nella C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016; b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 001-000139
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 11/02/2021 Ora locale: 15:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L’offerta deve essere valida fino al: 09/10/2021
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 12/02/2021
Ora locale: 14:30 Luogo:
presso gli uffici di Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1 o mediante
operazioni da remoto condotte con sistemi telematici e secondo apposite istruzioni tempestivamente comunicate ai concorrenti
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
un incaricato di ciascun concorrente, nel rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari:
) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.ariaspa.it,
la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata nel Disciplinare di gara e
relativi Allegati nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.ariaspa.it. 2)Le specifiche prescrizioni riguardanti la
fornitura e i servizi connessi, la suddivisione in lotti, le modalità di presentazione e gli elementi
di valutazione delle offerte, le basi d’asta unitarie non superabili in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, la base
d’asta triennale non superabile in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione
e le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati. La durata dei singoli Contratti di
Fornitura è pari alla durata della Convenzione a decorrere dalla data
di Emissione dell’Ordinativo di Fornitura, purché lo stesso venga emesso entro il periodo di validità ed efficacia della
Convenzione stessa. 3) Le modalità di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, e in caso di consorzio sono disciplinate nel Disciplinare di gara. 4) Non è
ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione: i) comporti che le offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale,
ii) abbia influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti
che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 5) Non sono ammesse
offerte parziali e/o condizionate come precisato anche nel Disciplinare di gara ed Allegati.
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6) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., e Regolamento Ue 2016/679 per le esigenze concorsuali e contrattuali. 7) Informazioni e
chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre
il termine del 2/02/2021 Ore 15:00. I chiarimenti agli atti di gara verranno comunicati/ pubblicati con le modalità di cui al
Disciplinare di gara. 8) I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per
l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse
saranno inviate da inviate da ARIA S.p.A. con le modalità indicate nell’allegato suindicato. 9) È designato quale Responsabile Unico del Procedimento per la presente procedura l’Ing. Elisa D’Autilia. 10) Nello schema di Convenzione saranno
indicate le modalità di ordinazione elettronica e disciplinate la fatturazione elettronica ed il pagamento elettronico. 11) È
interesse della stazione appaltante che i servizi siano resi in modo prevalente dal soggetto aggiudicatario le cui capacità siano
state comprovate e, per questo motivo, il subappalto è ammesso nella misura non superiore al 40%. Considerato che la procedura di gara in oggetto è una procedura centralizzata caratterizzata da ingenti volumi, la stessa è maggiormente esposta ad
una necessità di controllo sulla commessa in affidamento anche attraverso l’utilizzo dell’istituto del subappalto. Inoltre, per
le medesime caratteristiche precedentemente esposte, la presenza della percentuale indicata, considerati l’aggregazione dei
volumi, la tipologia del settore economico e del tessuto imprenditoriale di riferimento, non ostacola l’accesso delle piccole e
medie imprese all’appalto. Per tutto quanto non espressamente indicato, fare riferimento al Bando di Gara.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Indirizzo postale: Via Corridoni, 39
Città: Milano
Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Contro il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla
GURI.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Indirizzo postale: Via Corridoni, 39
Città: Milano
Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
12/01/2021
Il responsabile unico del procedimento
Elisa D’Autilia
TX21BFM1166 (A pagamento).

ASM PAVIA S.P.A.
Sede legale: via Donegani, 7 - 27100 Pavia, Italia
Codice Fiscale: 01747910188
Partita IVA: 01747910188
Bando di gara - Procedura telematica ex art. 36, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 - Affidamento della fornitura
di conglomerati bituminosi - CIG 8596506D28
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASM Pavia S.p.a. - Via Donegani 7, Pavia, Italia tel.+390382434611; fax.+390382434678, acquisti.asm@cert.asm.pv.it; http://www.asm.pv.it
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: II.1 tipo di appalto: forniture II.2 luogo di esecuzione: Pavia II.3 vocabolario
comune per gli appalti: CPV 09241000-0 II.4 quantitativo o entità dell’appalto: importo complessivo stimato IVA esclusa € 108.988,00
non sono previsti oneri per la sicurezza II.5 durata dell’appalto: ventiquattro mesi. E’ prevista un’eventuale proroga di sei mesi.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1 cauzioni e garanzie richieste: ai sensi degli artt.93 e 103 del d.lgs. 50/16, come indicato nel disciplinare di gara III.2 modalità di
finanziamento e di pagamento: fondi propri della stazione appaltante. I pagamenti saranno effettuati a 60 giorni data fattura III.3
soggetti ammessi alla gara: soggetti di cui all’art.45 del d.lgs.50/16 III.4 capacità economica e finanziaria: indicate nel disciplinare di gara accessibile dalla Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti III.5 capacità tecnica:
indicata nel disciplinare di gara accessibile dalla Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti
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SEZIONE IV) PROCEDURA: IV.1 tipo di procedura: aperta ex art.36, comma 9, del d.lgs. 50/16 IV.2 criterio di
aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. IV.3 informazioni di carattere amministrativo: tramite Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti; documenti di gara e
allegati, disponibili dal giorno successivo la data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, scaricabili dalla Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti IV.4 termine
per il ricevimento delle offerte: 05/02/2021 ora: 12.00 IV.5 vincolo offerte: 180 giorni IV.6 modalità di apertura delle
offerte: seduta in data 08/02/2021 ore: 10.00 IV.7 luogo: ASM Pavia S.p.A. IV.8 persone ammesse all’apertura delle
offerte: I concorrenti potranno, accedendo alla piattaforma tramite le proprie credenziali, assistere da remoto alle
sedute di gara
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: VI.1 Responsabile Procedimento ing. Andrea Vacchelli: VI.2 procedure di
ricorso: TAR Lombardia - Sezione di Milano (IT)
Il direttore generale f.f.
avv. Riccardo Torlaschi
TX21BFM1168 (A pagamento).

S.A.BA.R. S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.A.BA.R. S.p.A. – Via Levata 64, 42017 Novellara (RE)
SEZIONE II: OGGETTO: Bando di gara d’appalto per la fornitura di un caricatore gommato elettrico con benna a polipo
per movimentazione/selezione rifiuti presso impianto di S.A.BA.R. S.p.A. – CIG: 8598072977.
Valore a base di gara Euro 260.500,00 (IVA esclusa)
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.
Procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa.
Consegna offerte entro le ore 12:00 del 15/02/2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Allegati bando: www.sabar.it
Il responsabile unico del procedimento
ing. Marco Boselli
TX21BFM1170 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Bando di gara d’appalto - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) AMIACQUE SRL - Indirizzo Via Rimini 34/3620142 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 pompe per il dosaggio digitale ed elettromeccanico compreso sistemi preassemblati e ricambi presso gli Impianti
di depurazione gestiti da Amiacque S.r.l. – CIG 8594354D45. II.2) Quantitativo complessivo: € 300.000,00
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa IV.3.3) Scadenza ricezione offerte 15/02/2021 - ore: 15:00. IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte:
data: 16/02/2021 ore: 09:30. Luogo: seduta in forma telematica, mediante l’impiego dell’applicativo “Skype”
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) Informazioni supplementari: La procedura di gara è gestita tramite il
Portale Acquisti di Gruppo CAP, accessibile al link https://acquisti.gruppocap.it.
Il responsabile del procedimento amministrativo
Giuliano Pergola
TX21BFM1180 (A pagamento).
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ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA SALUTE DELL’ETÀ EVOLUTIVA
Sede: piazza S. Onofrio, 4 - 00165 Roma (RO), Italia
Codice Fiscale: 97942850583

Bando di gara - Affidamento della “Progettazione, fornitura e messa in esercizio di una Infrastruttura per la condivisione
automatizzata dei dati raccolti localmente dagli IRCCS partecipanti (n.6) attraverso i propri sistemi applicativi (SIO)
e dagli operatori del servizio pubblico, nelle aree che ad essi fanno riferimento, e per la creazione di database di patologia comuni per supportare l’attività di ricerca clinica”
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Associazione Rete Italiana salute Dell’Età evolutivA (RETE IDEA)
c/o Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Piazza Sant’Onofrio 4 00165 ROMA PEC reteidea@legalmail.it
punto di contatto RUP Ing.Gaetanino Giovanni Tufaro tel: +39 3356441954
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
“Progettazione, fornitura e messa in esercizio di una Infrastruttura per la condivisione automatizzata dei dati raccolti localmente dagli IRCCS partecipanti (n.6) attraverso i propri sistemi applicativi (SIO) e dagli operatori del servizio pubblico, nelle
aree che ad essi fanno riferimento, e per la creazione di database di patologia comuni per supportare l’attività di ricerca clinica”
Luogo principale di esecuzione IRCCS Eugenio Medea/Associazione La Nostra Famiglia, Via don Luigi Monza 1,
22037 Ponte Lambro (Como) sede operativa principale: Bosisio Parini (Lecco)
Codice CPV 30211300-4 Piattaforme informatiche
Lotto unico - articolato nelle seguenti fasi: Fase 1 (attività di analisi e progettazione) mesi 6; Fase 2 (implementazione e
messa in produzione infrastruttura) mesi 6; Fase 3 (progressiva integrazione e attivazione degli IRCCS sulla l’Infrastruttura)
mesi 12; Fase 4 (assistenza, gestione operativa e manutenzione dell’Infrastruttura) mesi 36
Importo a base di gara € 600.000,00
Durata 60 mesi
Numero di candidati da invitare a partecipare alla procedura: 3
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni richieste nella lettera di invito
Condizioni di partecipazione: possesso dei requisiti indicati nel bando di gara inviato alla GUUE
SEZIONE IV: PROCEDURE
Procedura competitiva con negoziazione, ai sensi dell’art 62 del D.Lgs 50/2016 - criterio di aggiudicazione offerta
economicamente piu’ vantaggiosa
Scadenza ricezione domande di partecipazione 5 febbraio 2021 ore 12.00 attraverso PEC
Offerte vincolate per 180 giorni dal termine ultimo di ricevimento
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Documentazione di gara pubblicata sul sito: https://retepediatricaidea.it
CIG 8576035FF3
Invio GUUE 12 gennaio 2021
Il R.U.P.
ing. Gaetanino Giovanni Tufaro
TX21BFM1203 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD
Bando di gara - CIG 85909926DE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica Litorale Nord, Via del Fosso di Dragoncello 172 Roma, Tel.06/561941, cbln@pec.cbln.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di tesoreria del Consorzio di Bonifica Litorale Nord per gli esercizi 2021-20222023. Importo base gara: € 595.000,00 + IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte 15/02/2021
h. 12:00. Apertura 22/02/2021 h. 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso TAR Lazio Roma. Invio GUCE: 14.01.2021.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Paola Cavalletto
TX21BFM1210 (A pagamento).
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AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD
Bando di gara - CUP E82H19000140006 - CIG 8558227855
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud - via
Milano 79 - 15121 Alessandria - tel. 0131 3191 - fax 0131 260687 - email: appalti@atcpiemontesud.it - atc00@atcalessandria.legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. POR FESR 2014/2020. Intervento di riqualificazione con efficientamento
energetico e manutenzione straordinaria del fabbricato di edilizia residenziale pubblica in via Carlo Cencio n.23/25 ad Alba.
Importo di appalto IVA esclusa: € 1.180.035,10.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 01/03/2021 ore 12:30. Apertura: 02/03/2021 ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.atcpiemontesud.it.
Il dirigente
dott. Gianluca Ghiglione
TX21BFM1211 (A pagamento).

S.I.VE. SERVIZI INTERCOMUNALI VERONAPIANURA S.R.L.
Bando di gara
Ente appaltante: S.I.VE. Servizi Intercomunali Veronapianura Srl, Legnago 37045, Tel. 0442600515, All’attenzione di:
Enrico Ruffo, sive@sivevr.it, sive@pec.sivevr.it, Fax 0442628619 - www.sivevr.it.
Oggetto: Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio annuale di trasporto a impianto di recupero di cassoni scarrabili con vetro da raccolta differenziata. Quantitativo: Lotto 1 Trasporti da Comuni di Legnago-Cerea-Sanguinetto
- CIG 858775037D - € 73.520 - Lotto 2: Trasporti da altri 10 Comuni - CIG 8587758A15 - € 53.260.
Procedura: Aperta telematica ai sensi del D.Lgs. 50/2016. Criterio aggiudicazione: Minor prezzo. Termine ricezione
offerte: 08/02/2021 ore 12:30. Apertura offerte: 09/02/2021 ore 15:00.
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile sulla piattaforma https://appalti.
sivevr.it/PortaleAppalti/.
Il responsabile del procedimento
ing. Enrico Ruffo
TX21BFM1218 (A pagamento).

S.I.VE. SERVIZI INTERCOMUNALI VERONAPIANURA S.R.L.
Bando di gara
Ente appaltante: S.I.VE. Servizi Intercomunali Veronapianura Srl, Legnago 37045, Tel. 0442600515, All’attenzione di:
Enrico Ruffo, sive@sivevr.it, sive@pec.sivevr.it, Fax 0442628619, www.sivevr.it.
Oggetto: Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio annuale di sorveglianza e gestione degli ecocentri a
cooperative sociali di tipo B. Quantitativo: Gestione di n. 7 ecocentri - CIG 8587813779 - € 114.820 - Lotto 2: Gestione di
n. 6 ecocentri - CIG 858782408F - € 97.720.
Procedura: Aperta telematica ai sensi del D.Lgs. 50/2016. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 15/02/2021 ore 12:30. Apertura offerte: 18/02/2021 ore 15:00.
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile sulla piattaforma https://appalti.
sivevr.it/PortaleAppalti/.
Il responsabile del procedimento
ing. Enrico Ruffo
TX21BFM1219 (A pagamento).
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GE.S.A.C. S.P.A.
Società Gestione Servizi Aeroporti Campani S.p.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: GE.S.A.C. S.P.A. Società Gestione Servizi Aeroporti Campani - Uffici Direzionali GESAC - Aeroporto di Capodichino Città: Napoli Codice NUTS: ITF33 Napoli Codice postale: 80144 Persona di
contatto: Sara Cosentino E-mail: sara_cosentino@gesac.it Tel.: +39 0817896111 Fax: +39 0817896471 Indirizzo principale:
www.aeroportodinapoli.it. Documentazione: www.aeroportodinapoli.it Invio offerte: https://gesac- procurement.bravosolution.com.
SEZIONE II: OGGETTO: “Servizi inerenti la bonifica da ordigni bellici presso le aree di volo dell’aeroporto di Salerno
Costa d’Amalfi - FASE 1” CPV 90722300. Valore totale stimato, IVA esclusa: € 1.002.430,12. Luogo di esecuzione Codice
NUTS: ITF35 Salerno. Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati
nei documenti di gara. Durata giorni: 97. Sono autorizzate varianti: sì. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: sì Numero o riferimento del progetto: CUP I61J10000580001.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: 04/02/2021 Ora locale: 10:00. Vincolo
offerta mesi: 6. Apertura delle offerte: 04/02/2021 Ora locale: 10:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La presente procedura viene gestita interamente per via telematica ex art. 58 del
D.Lgs. 50/2016 attraverso il Portale Acquisti di GE.S.A.C. www.gesac-procurement.bravosolution.com accessibile anche dal
sito www.gesac.it [http://www.aeroportodinapoli.it/gesac/bandi-comunitari] conforme all’art. 52 D.Lgs. 50/2016. Responsabile del Procedimento: Michele Miedico. Procedure di ricorso: TAR Campania Napoli. Data spedizione GUUE: 15/01/2021.
L’amministratore delegato
Roberto Barbieri
TX21BFM1230 (A pagamento).

IREN S.P.A.
in nome e per conto di IRETI S.p.A. e di altre società del Gruppo
Bando di gara n. 13092/2021 - Settori speciali - Fornitura
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) IREN S.p.A. (in nome e per conto di IRETI S.p.A. e di altre società
del Gruppo) C.F. 07129470014 Gruppo IVA 02863660359 Via Nubi di Magellano, 30 - 42123 Reggio Emilia - Direzione
Approvvigionamenti - Logistica e Servizi IREN S.p.A - e-mail appalti_aa@gruppoiren.it. Informazioni: http://www.gruppoiren.it/fornitori/portaleacquisti. Le offerte dovranno essere inviate in versione elettronica attraverso il Portale al seguente
indirizzo: http://www.gruppoiren.it/fornitori/portaleacquisti.
SEZIONE II: BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: II.1.4) Tender_13092 - Accordo Quadro per la fornitura con
consegna di collari e giunti di riparazione per gas ed acqua - CIG 8573613145. II.1.5) Il valore totale stimato dell’appalto
(durata complessiva 3 anni), ammonta fino alla concorrenza di € 677.545,50 IVA esclusa. Non sono presenti costi di sicurezza da interferenza ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo ex art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. II.2.6) Valore stimato:
L’importo a base d’asta triennale è stimato fino alla concorrenza di € 677.545,50 (non sono presenti costi di sicurezza interferenziali ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). II.2.7) Durata dell’accordo quadro: 36 mesi.
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: IV.1.1) Aperta, interamente gestita in modalità telematica sul Portale Acquisti
raggiungibile all’URL: https://portaleacquisti.gruppoiren.it. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del
15/02/2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla Commissione Europea:
13/01/2021.
Il direttore approvvigionamenti logistica e servizi
ing. Vito Gurrieri
TX21BFM1234 (A pagamento).
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ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.
Bando di gara d’appalto - Settori speciali - CIG 85342849F1
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Ente Autonomo Volturno S.r.l. C.so Garibaldi 387, 80142 Napoli; f.porzio@eavsrl.
it; http://www.eavsrl.it/web/.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di manutenzione correttiva di componenti elettronici ET200 Metrostar per le linee
Vesuviane. Importo appalto € 873.216,20. Durata: mesi 24.
SEZIONE III. INFORMAZIONI SULL’APPALTO: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: art. 95 c.2 D.Lgs 50/2016, termine ricevimento offerte:
23/02/2021 h 13:00. Apertura: 26/02/2021 h 10:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Procedura telematica su: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_eav. Termine ultimo chiarimenti 15/02/2021. R.U.P. fase affidamento: Dott. Filippo Porzio, tel. 0817722006. Invio alla G.U.U.E.
12/01/2021.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Umberto De Gregorio
TX21BFM1235 (A pagamento).

AZIENDA PER I BENI COMUNI DI LATINA
Azienda Speciale di cui al D. Lgs 267/2000
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Denominazione: Azienda per i Beni Comuni di Latina
Azienda Speciale di cui al D. Lgs 267/2000 Indirizzo: Via Monti Lepini n. 44-46 (04100 Latina). Punti di contatto: Ufficio
gare; Telefono: 0773.262929 - Telefax: 0773.262999; Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.abclatina.it; PEC: ufficio.gare@pec.abclatina.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: gara europea a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016
per l’affidamento del servizio di diserbo, estirpazione, sfalcio e controllo della crescita delle specie infestanti e indesiderate presso le strade, i marciapiedi, i parcheggi, le aree pubbliche e/o private soggette ad uso pubblico presenti nelle
aree urbane del territorio del comune di latina per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi: Latina. Quantitativo o entità
dell’appalto ed eventuale divisione in lotti: L’importo complessivo dell’appalto a base di gara è pari a € 560.000,00
oltre iva ed € 3.000,00 per oneri della sicurezza da interferenza (cpv 77312000-0, CIG 859325632F) La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, ai medesimi patti e condizioni, per una durata pari a 12 mesi, per un
importo massimo di spesa pari a € 280.000,00 al netto d’Iva e degli oneri per la sicurezza che si quantificano sin d’ora
in € 1.500,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: eventuali cauzioni e garanzie richieste: secondo quanto meglio specificato al par. 10 del Disciplinare di gara. Condizioni di partecipazione: secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA Tipo di procedura: aperta mediante piattaforma informatica disponibile sul portale dedicato https://abclatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 22/02/2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: secondo quanto riportato nel Disciplinare di gara. Il Bando di gara e la
restante documentazione è disponibile all’indirizzo internet: www.abclatina.it. Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. Latina. Termini di presentazione dei ricorsi: secondo quanto
disposto ai sensi dell’art. 120 del CPA. Spedizione GUUE: 15/01/2020.
Il responsabile del procedimento
ing. Silvio Ascoli
TX21BFM1255 (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 SpA, Piazza Orsi Mangelli 10, 47122 Forlì. Ente aggiudicatore
operante nei Settori Speciali. Tel. 054338411. Fax 054338400, www.romagnacque.it. CPV 45252126-7 NUTS ITH58.
Descrizione appalto: Variante dei lavori di realizzazione del revamping della centrale di potabilizzazione di Bordonchio
in Comune di Bellaria Igea Marina - CIG 79279710A3. De scrizione valore appalto prima della modifica: Valore totale iniziale dell’appalto: € 1.608.357,35 oltre ad IVA. Valore finale totale del contratto: € 1.896.462,93 oltre IVA. Aggiudicazione:
Ditta Integra Srl - Vicenza.
Modifica dell’importo contrattuale: € 288.105,58 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. 197 del 30/11/2020.
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
dott. Gilberto Forcellini Mazzoni
TX21BFM1261 (A pagamento).

E.N.P.A.M. REAL ESTATE S.R.L.
a Socio Unico

Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Enpam Real Estate S.r.l. a Socio Unico C.F. e P.IVA
07347921004, con sede in Via Torino, 38 – 00184 Roma (RM) - Telefono: 347.1425537 - Posta elettronica certificata (PEC):
ere.ufficiogare@pec.it; indirizzo internet: www.enpamre.it; Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Marcello Maroder.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, in modalità telematica, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs.
n. 50/2016, per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria riguardanti la sostituzione degli scaldacqua per la produzione di acqua calda sanitaria di tutte le unità immobiliari all’interno dei complessi di proprietà della Fondazione E.N.P.A.M.
siti in Milano, alle Vie Sulmona 11/23, Valla 25, Forni 72/74 - CIG 8590601435.Criterio di aggiudicazione: Criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.lgs. n. 50/2016, con applicazione della esclusione automatica ai sensi del
combinato disposto di cui all’art. 97, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 e all’art. 1, comma 3, del d.l. 16/07/2020 n. 76, conv.
in legge n. 120/2020.Importo posto a base di gara: € 1.798.293,96 (euro unmilionesettecentonovantottomiladuecentonovantatre/96) oltre IVA, di cui € 42.854,56 (quarantaduemilaottocentocinquantaquattro/56) per oneri per la sicurezza derivanti da
rischi di natura interferenziale (non soggetti a ribasso).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricezione offerte: ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 76/2020 (conv. con
mod. dalla Legge 120/2020) 02/02/2021 ore 08:00, soltanto mediante utilizzo della Piattaforma telematica della Stazione
Appaltante. Apertura: La prima seduta pubblica è fissata per il giorno 02/02/2021 ore 10:30. Ai sensi del combinato disposto
dell’art. 1, comma 3, del D.L. 32/2019, convertito in Legge 55/2019 e dell’art. 133, comma 8, del D.lgs. 50/2016, le offerte
economiche saranno aperte ed esaminate prima della documentazione amministrativa. Il testo integrale del Bando di gara e
la documentazione di gara possono essere consultati all’indirizzo https://enpamre-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorsi: T.A.R. del Lazio. Data di spedizione del presente bando all’Ufficio
Pubblicazione della U.E avviso: 15/01/2021.
Il presidente
dott. Luigi Mario Daleffe
TX21BFM1270 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

COMUNE DI PADOVA
Sede: via del Municipio - 35131 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 00644060287
Esito di gara
Procedura aperta accordo quadro servizi di manutenzione impianti irrigazione giardini e aree verdi di Padova, conforme
ai C.A.M. D.M. Ambiente e Tutela territorio e mare del 13.12.2013 – CIG 8167534E43.
Aggiudicataria: IRRIGA SYSTEM di Pattaro Mirko di Albignasego (PD) per € 159.000,00 (oltre oneri per la sicurezza
da interferenze pari a € 2.108,87 ed IVA), con un ribasso del 26,260%.
Si rinvia al sito www.padovanet.it per tutte le ulteriori informazioni.
Il capo settore contratti appalti
e provveditorato
dott. Paolo Castellani
TX21BGA1108 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Polizia di Stato
Direzione Centrale della Polizia Criminale
Ufficio Affari Generali - IV Settore
Sede: via Torre di Mezzavia 9/121, 00173 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80202230589
Esito di gara - Progetto 43.5.2 - Realizzazione de3l sistema informatico per il trattamento dei dati PNR
per l’operatività della UIP e della relativa infrastruttura tecnologica
Procedura SDAPA suddivisa in 8 lotti per la fornitura di hardware e software - CUP F59G18000120007:
Lotto 1 - contratto n. MI-123-U-A-4-2-2020-957 del 4 settembre 2020 - CIG 7979376561 - Società HMS IT € 52.950,00 oltre IVA
Lotto 2 - contratto n. 29852 del 30 novembre 2020 - CIG 7979384BF9 - Società TELECOM ITALIA € 174.300,48 oltre IVA
Lotto 3 - contratto n. 29844 del 3 novembre 2020 - CIG 797939443C - Società HMS IT - € 529.000,00 oltre IVA
Lotto 4 - gara deserta
Lotto 5 - contratto n. MI-123-U-A-4-2-2020-1186 del 12 ottobre 2020 - CIG 79795293A4 - Società SIELTE € 78.672,64 oltre IVA
Lotto 6 - contratto n. 29850 del 26 novembre 2020 - CIG 7979540CB5 - Società INFORDATA IN RTI € 977.009,57oltre IVA
Lotto 7 - contratto n. 29847 del 12 novembre 2020 - CIG 79795569EA - Società TELECOM ITALIA - € 479.188,28
oltre IVA
Lotto 8 - contratto n. 29845 del 3 novembre 2020 - CIG 7979562EDC - Società ITALWARE - € 360.229,51 oltre IVA
Il dirigente II fascia
dott. Guglielmo Trovato
TX21BGA1109 (A pagamento).
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Sede: via Tizzoni, 2 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), Italia
Punti di contatto: R.U.P.: Referente piano di zona Raffaella Pozzi- Tel. +39
29278434 - Pec: comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it - Fax 029278361 –
Sito: http://www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
Codice Fiscale: 01217430154
Partita IVA: 01217430154
Avviso di aggiudicazione appalto
Sezione I Amministrazione Aggiudicatrice: I.1) Stazione appaltante in qualità di capofila piano di zona ed amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cernusco sul Naviglio; Altre Amministrazioni aggiudicatrici: Comune di Pessano Con Bornago via Roma n. 31- 20060 Pessano con Bornago (MI); Comune di Bellinzago Lombardo via Roma
46- 20060 Bellinzago Lombardo (MI); Comune di Bussero Piazza Diritti dei Bambini 1- 20060 Bussero (MI); Comune
di Cambiago via Indipendenza 1- 20040 Cambiago (MI); Comune di Carugate via XX Settembre 4- 20061 Carugate
(MI); Comune di Cassina De’ Pecchi, con sede in P.zza de Gasperi n.1- 20060 Cassina dè Pecchi (MI); Comune di
Gessate P.zza Municipio 1- 20060 Gessate (MI); Comune di Gorgonzola via Italia 62- 20064 Gorgonzola (MI); I.2) Il
contratto prevede un appalto congiunto aggiudicato da una centrale di committenza; I.6) Principali settori di attività:
PROTEZIONE SOCIALE
Sezione II: Oggetto II.1) SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI, SEGRETARIATO SOCIALE, SERVIZI COMPLEMENTARI E SERVIZI AFFERENTI AL PIANO NAZIONALE POVERTA’ -CERNUSCO S/NAV. AMBITO DISTRETTUALE 4; II.1.2) CPV principale 85312400 II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione: L’importo complessivo massimo stimato dell’appalto calcolato ex art. 35 co.4 D.Lgs.vo
50/2016 è di € 10.190.006,10 (incluso eventuale quinto d’obbligo, proroga di mesi 6 e attivazione interventi afferenti al
fondo povertà) oltre IVA.; II.1.6)
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
7 209 597.00 EUR; II.2.1) Lotto n.1: CIG 84866350C1 SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA
FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI; II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia: COMUNI DI BUSSERO, CARUGATE, CERNUSCO SUL NAVIGLIO; II.2.4) Descrizione dell’appalto: • Servizio
di Assistenza Educativa Minori, • Interventi Psicologici e Psicopedagogici, • Interventi integrativi di servizio sociale
professionale, • Servizio di supervisione e formazione per il personale e le equipe multiprofessionali, • Gestione del
servizio per la disabilità dei Comuni di Cernusco sul Naviglio e Bussero, • Coordinamento complessivo dei servizi
oggetto del presente lotto; II.2.13) L’appalto è connesso ad un prog. e/o programma fin. da fondi dell’U.E.: no; II.2.1);
Lotto n.2 CIG 848663940D SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI; II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia: COMUNI DI BELLINZAGO
L.DO, CAMBIAGO, CASSINA DE’ PECCHI, GESSATE, GORGONZOLA, PESSANO CON BORNAGO; II.2.4)
Descrizione dell’appalto:
• Servizio di Assistenza Educativa Minori, • Interventi Psicologici e Psicopedagogici, • Interventi integrativi di servizio sociale, • Servizio di supervisione e formazione per il personale e le equipe multiprofessionali, • Gestione del servizio per la disabilità dei Comuni di Cambiago, Gessate, Pessano con Bornago, • Coordinamento complessivo dei servizi
oggetto del presente lotto; II.2.13) L’appalto è connesso ad un prog. e/o programma fin. da fondi dell’U.E.: no; II.2.1) Lotto
n.3 CIG 84866415B3 SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI, SEGRETARIATO
SOCIALE, SERVIZI COMPLEMENTARI E SERVIZI AFFERENTI AL PIANO NAZIONALE POVERTA’; II.2.3) Luogo
di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia: COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, BUSSERO, CAMBIAGO,
CARUGATE, CASSINA DE’ PECCHI, CERNUSCO SUL NAVIGLIO, GESSATE, GORGONZOLA, PESSANO CON
BORNAGO; II.2.4) Descrizione dell’appalto: • Funzione di supporto tecnico amministrativo alla Governance del sistema
dei servizi gestiti a livello distrettuale; • Gestione del servizio distrettuale di segretariato sociale; • Gestione delle funzioni e
dei servizi afferenti al Piano Nazionale Povertà; • Interventi di coordinamento per la costituzione di una rete di famiglie per
l’accoglienza e l’affido; • Gestione del Servizio distrettuale Spazio Incontri; II.2.13) L’appalto è connesso ad un prog. e/o
programma fin. da fondi dell’U.E.: no;
Sezione IV: Procedura aperta a mezzo Piattaforma Sintel di Regione Lombardia.; 2.1) Pubblicazione precedente GU S:
2020/S 229-565500;
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto ex D.D. n.8 del 13.01.2021;
Contratto d’appalto Lotto n.: 1 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
13/01/2021; V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1 da PMI e per via elettronica: 1; V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: LIBERA COMPAGNIA DI ARTI E MESTIERI SOCIALI Volontari del Sangue n. 2 - 20097 San Donato M. NUTS:
ITC4C Milano Italia P.IVA 11222820158 ; V.2.4) Valore totale del contratto/del lotto: 3 054 023.00 EUR
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Contratto d’appalto Lotto n.: 2 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
13/01/2021 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1 da PMI L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori
economici: V.2.3) Nome e indirizzo del contraente COOPERATIVA SOCIALE MILAGRO: via Matteotti 3 20066 MELZO
NUTS: ITC4C Milano Italia P.IVA 10568340151; COOPERATIVA DIALOGICA via Copernico 22 20125 MILANO NUTS:
ITC4C Milano Italia P.IVA 05453800962; CONSORZIO CS&L Strada Comunale per Basiano località Cascina Sofia n. 1
interno B - 20873 CAVENAGO BRIANZA NUTS: ITC4D Monza e della Brianza Italia P.IVA 02239200963; V.2.4) Valore
totale del contratto d’appalto/del lotto: 3 085 170.00 EUR
Contratto d’appalto Lotto n.: 3 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 13/01/2021 V.2.2) Numero di offerte
pervenute: 2 per via elettronica non da PMI. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente MARTA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS Via Traversi 13/15 – 27039
SANNAZZARO DE’ BURGONDI (PV) NUTS: ITC4C Milano Italia P.IVA: 01341140182 Il contraente non è una PMI;
COMIN Cooperativa Sociale di Solidarietà E. Fonseca Pimentel, 9 - 20127 MILANO NUTS: ITC4C Milano Italia P.IVA
02340750153; V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto 1 070 404.00 EUR. Il contraente è una PMI
Sezione VI: Altre informazioni: VI.4.1) Org. Resp. delle procedure di ricorso TAR LOMBARDIA MILANO Italia ex art. 120 cpa
Data spedizione avviso alla GUUE: 13.01.2021
Il dirigente del settore servizi sociali
dott.ssa Maria Giustina Raciti
TX21BGA1110 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Opere Pubbliche
Esito di gara ai sensi dell’art. 98 D.Lgs. 50/2016 e Decreto M.I.T. del 02/12/2016
A.Q. 61/2020 - accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 comma 3 del d.lgs n. 50/2016
per interventi manutentivi e adeguamenti viabilistici su strade - municipi da 1 a 9 - Cup B47H20001040004 - C.I.G.
8516344564. Codice CPV: 45233140-2 - Codice NUTS: ITC4C - Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
di gara ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i e del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni con legge 11 settembre 2020 n. 120 - Criterio di aggiudicazione: minor prezzo - Importo a base di gara: € 2.004.720,15
(iva esclusa); oneri per la sicurezza € 50.002,04 (iva esclusa).
Data di aggiudicazione: 22/12/2020. Offerte ricevute: n. 3 da micro piccole medie imprese compreso l’aggiudicatario:
Edil M.A.S. srl – Largo Virgilio Brocchi, 16 - 00142 Roma (RM) con il ribasso del -14,571% da applicarsi ad ogni contratto
applicativo. Importo di aggiudicazione € 2.054.722,19. Rup: Ing. Marcello Oneta.
Procedura ricorso: Tar per Lombardia, Milano, nel termine di 30 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione. L’elenco
delle ditte concorrenti è in pubblicazione sul sito www.comune.milano.it.
Il direttore di area
dott.ssa Laura N. M. Lanza
TX21BGA1115 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante
Sede: via Garibaldi, 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Esito di gara - Fornitura prodotti farmaceutici
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante Via Garibaldi 9 16124 - pec acquisticomge@postecert.it; RUP Ing. Davide Grossi
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e affini e prestazione
di servizi accessori occorrenti alle farmacie comunali tramite distributore intermedio, per conto di Farmacie Genovesi S.r.l.,
CIG: 82855414BB; CPV: 33600000-6; valore dell’appalto: Euro 7.232.000,00 oneri per la sicurezza da interferenze pari a
zero, oltre iva Durata mesi ventiquattro. Criterio di aggiudicazione: prezzo.
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SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: data di aggiudicazione 15/10/2020, come da Determinazione n. 2020-152.4.0.-280,
numero offerte ricevute: 2, aggiudicatario: DI.FAR. S.P.A. con sede in Genova, Via Gelasio Adamoli n. 361/A CAP 16146,
C.F. 00269540100 che offre il risparmio complessivo di Euro 136.625,00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Liguria, Via
Fogliensi 2-4 , 16145 Genova, tel. 0109897100, presentazione di ricorso nei termini disposti dalla vigente normativa; il presente avviso è conforme all’avviso inviato alla G.U.U.E. il 13/01/2021, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Genova
ed è scaricabile sui siti internet smart.comune.genova.it e appaltiliguria.regione.liguria.it
Il dirigente
dott.ssa Angela Ilaria Gaggero
TX21BGA1117 (A pagamento).

SIENA CASA S.P.A.

Sede legale: via Biagio di Montluc n. 2 - 53100 Siena (SI), Italia
Codice Fiscale: 01125210524
Partita IVA: 01125210524
Esito di gara - Procedura negoziata per affidamento servizi assicurativi 2021-2022
AMMINISTRAZIONE aggiudicatrice: Siena Casa SpA, Via Biagio di Montluc n. 2, 53100 Siena, Codice NUTS ITE19,
Tel. 057748154; Fax 057742449 – www.sienacasa.net; appalti@sienacasa.net
TIPO AMM.NE AGGIUDICATRICE E ATTIVITA’ ESERCITATA: società a totale partecipazione pubblica per la realizzazione e gestione degli alloggi ERP dei Comuni soci;
PROCEDURA di aggiudicazione: Negoziata di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) del Decreto Legge 76/2020
CPV: 66510000-8; Codice NUTS del luogo prestazione dei servizi: ITE19;
DESCRIZIONE dell’appalto: Servizi assicurativi di Siena Casa Spa - biennio 2021/2022
Lotto 1) Polizza INFORTUNI CIG 8418133F19; Lotto 2) Polizza RCT/O CIG 8418168BFC; Lotto 3) Polizza FURTO
CIG 84182049B2; Lotto 4) Polizza GLOBALE FABBRICATI CIG 8418229E52; Lotto 5) Polizza TUTELA LEGALE CIG
8418248E00; Lotto 6) Polizza ELETTRONICA CIG 84182553CA; Lotto 7) Polizza RC PATRIMONIALE CIG 8418264B35.
Importo a base di gara: € 89.500,00 totale premi lordi annui a base d’asta
DATA di aggiudicazione definitiva: 16/11/2020;
CRITERIO di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs.
n. 50/2016 secondo i seguenti criteri: Lotti 1-2-3-5-6-7: Offerta tecnica: A) Condizioni di garanzia max 25 punti; B) Limiti
di indennizzo max 20 punti C) Franchigie e scoperti max 15 punti; Offerta economica: Max 30 punti;
Lotto 4: Offerta tecnica: A) Condizioni di garanzia max 25 punti; B) Limiti di indennizzo max 10 punti C) Franchigie
e scoperti max 15 punti; D) Limiti di indennizzo Art. 34 “Stop Loss per l’intera Sezione I”(PTd) max 10 punti; Limiti di
indennizzo Art. 34 “Lettere R e lettera S”(PTe) max 10 punti; Offerta economica: Max 30 punti;
DATA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO: Lotto 1-2-4: 30/12/2020;Lotto 3-6: 04/01/2021; Lotto 7: 14/01/2021
SOGGETTI PARTECIPANTI :
Lotto 1: 1) Coassicurazione Generali Italia Spa + Unipol Sai SPA 2) Assurfinance per Vittoria Assicurazioni; 3) AIG
Europe S.A.; Lotto 2: 1) Coassicurazione Generali Italia Spa + Unipol Sai SPA; Lotto 3: 1) Assurfinance per Vittoria Assicurazioni; 2) Coassicurazione Generali Italia Spa + Unipol Sai SPA; Lotto 4: 1) Coassicurazione Generali Italia Spa + Unipol
Sai SPA; Lotto 5: 1) AIG Europe S.A.; Lotto 6: 1) Assurfinance per Vittoria Assicurazioni; 2) Coassicurazione Generali Italia
Spa + Unipol Sai SPA; Lotto 7: 1) Lloyd’s Rappresentanza Generale per l’Italia; 2) XL Insurance Company SE.
AGGIUDICATARIO e valore offerta:
Lotto 1: Coass. Generali Italia Spa + Unipol Sai SPA con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marrocchesa n. 14, agenzia.
siena.it@generali.com Tel. 0577280920; punteggio 95,50/100; Premio lordo annuale offerto: € 2.411,00; l’aggiudicatario non
è una PMI ed ha partecipato in coassicurazione.
Lotto 2: Coass. Generali Italia Spa + Unipol Sai SPA: con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marrocchesa n. 14, agenzia.siena.it@generali.com Tel. 0577280920; punteggio 90/100; Premio lordo annuale offerto: € 4.200,00; l’aggiudicatario
non è una PMI ed ha partecipato in coassicurazione.
Lotto 3: Assurfinance per Vittoria Assicurazioni, con sede in Milano, Via Gardella n. 2, enti@assiperugia.com Tel. 0755153103:
punteggio 97,42/100; Premio lordo annuale offerto: € 1.500,00; l’aggiudicatario non è una PMI ed ha partecipato in forma singola
Lotto 4 : Coass. Generali Italia Spa + Unipol Sai SPA con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marrocchesa n. 14, agenzia.siena.it@generali.com Tel. 0577280920; Punteggio 94,25/100; Premio lordo annuale offerto: € 67.913,08; l’aggiudicatario non è una PMI ed ha partecipato in coassicurazione.
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Lotto 6: Assurfinance per Vittoria Assicurazioni con sede in Milano, Via Ignazio Gardella n. 2, enti@assiperugia.com
Tel. 0755153103; punteggio 97,25/100; Premio lordo annuale offerto: € 750,08; l’aggiudicatario non è una PMI ed ha partecipato in forma singola.
Lotto 7: Lloyd’s Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano, Corso Garibaldi n. 86, appalti@lloyds.com
Tel. 0263788836; punteggio 97,63/100; Premio lordo annuale offerto: € 4.492,69; l’aggiudicatario non è una PMI ed ha
partecipato in forma singola.
SUBAPPALTO: no
PROCEDURE DI RICORSO: Tar Toscana, Via Ricasoli 40, 50122 Firenze, Telefono: 055 267301, PEC: tarfi-segrprotocolloamm@ga-cert.it, nei termini di legge
DATA INVIO AVVISO: 15/01/2021
L’amministratore delegato
Claudio Botarelli
TX21BGA1120 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
Avviso di aggiudicazione appalto - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Università degli
Studi di Pavia - Strada Nuova 65, 27100 Pavia – Italia - Telefono: 0382-984924 – e-mail: gare@unipv.it - Fax: 0382984931
– codice NUTS: ITC48 – indirizzo Internet https://unipv.ubuy.cineca.it/ - I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico – I.5 PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Istruzione
SEZIONE II: OGGETTO – II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO – II.1.1) DENOMINAZIONE: Lavori di rifunzionalizzazione dell’Aula Weber dell’Università di Pavia – CIG: 83976296AC II.1.2) CODICE CPV PRINCIPALE: 45454000-4
II.1.3) TIPO DI APPALTO: Lavori - II.1.4) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Affidamento dei lavori di rifunzionalizzazione dell’aula Weber dell’Università di Pavia II.1.6) No suddivisione in lotti - II.1.7) VALORE TOTALE:
€ 606.785,75= oltre IVA, esclusi gli oneri sicurezza non soggetti a ribasso per € 21.510,00= oltre IVA, per un totale
di € 628.295,75= oltre IVA - II.2.3.) Luogo principale di esecuzione: Pavia - Codice NUTS: ITC48 – II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Affidamento dei lavori di rifunzionalizzazione dell’aula didattica denominata “Max Weber”
dell’Università di Pavia, sita in Via Luino n. 12 - 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.2.11 – INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPZIONI: opzioni no - II.2.13 – L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione Europea
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA: IV.1.1.) Aperta - IV.1.8 – L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) - IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - IV.2.1. PUBBLICAZIONE PRECEDENTE RELATIVA ALLA STESSA PROCEDURA: bando pubblicato sulla G.U.R.I. - V Serie Speciale
- Contratti Pubblici n. 92 del 10/08/2020, contrassegnata dal codice redazionale TX20BFL17610 –
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO – un contratto d’appalto è stato aggiudicato - V.2 – AGGIUDICAZIONE DI APPALTO – V.2.1) DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO: 14 gennaio 2021 V.2.2.)
Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 8 – L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori
economici - V.2.3.) NOME E INDIRIZZO DEL CONTRAENTE: R.T.I. composto da EDILJOLLI S.r.l., mandatario (con
sede in Garlasco, via Venturina n. 30) – C.E.B. S.r.l., mandante (con sede in Pavia, Via S. Agata n. 11) – C.E.F.E.R S.r.l.,
mandante (con sede in Vigevano, Via Cesare Abba n. 13), – Il contraente è costituito da tre PMI - V.2.4) INFORMAZIONI
SUL VALORE DELL’APPALTO: € 584.473,68= (IVA esclusa)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.3.) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Responsabile unico del
procedimento: Geom. Gabriele Vecchione - VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE
DELLE PROCEDURE DI RICORSO - TAR Lombardia, Via Corridoni, 39 - 20122 Milano - VI.4.3) PRESENTAZIONE DI
RICORSI - INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUI TERMINI DI PRESENTAZIONE DI RICORSI: da notificare, a pena di
decadenza, entro 30 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del provvedimento ritenuto lesivo.
Pavia, 14 gennaio 2021
Il dirigente dell’area tecnica e sicurezza
arch. Mauro Mericco
TX21BGA1121 (A pagamento).
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CONSIP S.P.A.
Sede: via Isonzo n. 19/E - Roma
R.E.A.: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Avviso di appalto aggiudicato - Procedura aperta ai sensi dell’art.60 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento in Concessione dei servizi di caffetteria, ristorazione self service e catering per eventi presso Palazzo Reale di Genova per il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – ID 2145
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico Indirizzo postale: Via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia Codice Nuts: ITE43 Tel.: 06/854491 Fax:
06/85449288 Persona di contatto: Divisione Progetti per la PA – Dott. Guglielmo Gardenghi in qualità di Responsabile del Procedimento Indirizzi internet: indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it; indirizzo del profilo di committente:
www.consip.it I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta ai sensi dell’art.60
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento in Concessione dei servizi di caffetteria, ristorazione self service e catering per
eventi presso Palazzo Reale di Genova per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – ID SIGEF 2145
CIG 814004841C.II.1.2) Codice CPV principale: 55330000-2; 55310000-6; 55520000-1. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: il contratto ha per oggetto l’affidamento in concessione dei servizi di caffetteria, ristorazione self
service e catering per eventi da eseguirsi presso il Palazzo Reale di Genova, per conto del Ministero per i Beni e le attività
Culturali e per il Turismo. I servizi predetti rientrano tra quelli di ospitalità per il pubblico previsti dall’art. 117 del D.lgs.
n. 42/2004. Per maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione di gara.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: NO. II.1.7) Valore totale stimato: € 2.389.735,00
Valuta: Euro
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Vedi precedente punto II.1.1)
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC33 Luogo principale di esecuzione: Genova, come previsto nel bando e
negli atti di gara; II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4); II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di
qualità; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) 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;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: SI
AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 18/12/2020 V.2.2) Informazioni
sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1 Numero di offerte ricevute da PMI: 1 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: 2 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori
economici: NO
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Mentelocale S.r.L Indirizzo postale: Piazza Matteotti 5
Città: Genova (GE) Codice NUTS: IT Codice postale: 16121 Paese: Italia E-mail (pec): info@pec.mentelocale.srl Il contraente è una PMI: SI V.2.4) Informazione sul valore del contratto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto: Euro 2.389.735,00 Valore totale del contratto d’appalto: Euro 2.389.735,00;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: La presente procedura si è svolta attraverso un sistema telematico conforme al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.Lgs. n. 82/2005; il bando di gara è stato pubblicato su
GUUE n. S 248 del 24/12/2019 e GURI n. 152 del 30/12/2019.
Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria – Genova, Via Fogliensi, 2, 16145 Genova, Tel. 010 989 7100 VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni
dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti il T.A.R. Liguria
– Genova entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
IV.4) Data di spedizione del presente avviso: 11/01/2020
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX21BGA1122 (A pagamento).
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COMUNE DI REGGIO EMILIA
Sede: piazza Prampolini, 1 - 42121 Reggio Emilia
Codice Fiscale: 00145920351
Partita IVA: 00145920351
Esito di gara
Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di “Centro di Ascolto” (ambito giovani, adolescenza, sostegno genitorialità e prevenzione dipendenze per la durata di tre anni (Gennaio 2021 – Dicembre 2023) – CPV 85312000-9 - CIG
8462445687 - CUI S00145920351201900051.
Atto di aggiudicazione: Determinazione Dirigenziale n. 1419 del 30/12/2020.
Aggiudicatario: C.P.S. Società Cooperativa Sociale, C.F./P.IVA 02200630354.
Valore del contratto: € 519.750,00 oltre IVA di legge.
Inviato e ricevuto in G.U.U.E. il 13/01/2021, Nr_Doc. 2021-005172.
Esito integrale pubblicato in profilo di committente http://www.comune.re.it/gare e in
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti.
Il dirigente del servizio appalti e contratti
dott. Alberto Prampolini
TX21BGA1123 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
Esito di gara - Procedura telematica aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico
con assistente dal 7/01/2021 al 30/06/2023, per il Comune di Rivergaro
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza per
conto del Comune di Rivergaro (PC)
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1 Denominazione dell’appalto: procedura telematica aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento del servizio
di trasporto scolastico con assistente dal 7/01/2021 al 30/06/2023, per il Comune di Rivergaro CIG 853951785A
II.1.2 Codice CPV principale: 60130000-8
II.1.3 Tipo di appalto: appalto
II.1.7 Valore appalto: € 302.598,00 (IVA esclusa) (importo esclusa opzione di proroga tecnica di 6 mesi: € 273.598,00
IVA esclusa)
II.2.3. Luogo di esecuzione codice NUTS: ITH51, Comune di Rivergaro
II.2.5 Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1 Tipo di procedura: aperta
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
V.2.1 Data di aggiudicazione: determina di aggiudicazione n. 1 del 07/01/2021, adottata dalla Responsabile del Settore
“Affari Generali” del Comune di Rivergaro
V.2.3 Aggiudicatario: D.A.P. s.r.l. (NA)
V.2.4 Informazioni sul valore dell’appalto: punteggio complessivo ottenuto pari a 78,70/100 punti; importo di aggiudicazione riferito alla durata ordinaria (esclusa opzione di proroga tecnica): € 273.598 (IVA esclusa)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1 Procedure di ricorso: organismo responsabile: Tar Emilia Romagna - Italia
VI.5 Pubblicazione del presente esito in GUUE: 11/01/2021.
Il responsabile della fase di affidamento
Andrea Tedaldi
TX21BGA1124 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI COSENZA (SUA CS)
per conto del Comune di Cassano All’Ionio (CS)
Esito di gara - CIG 8336213C94
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante della provincia di Cosenza (SUA
CS) per conto del Comune di Cassano All’Ionio
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: “Servizio di raccolta, trasporto, conferimento RSU e nettezza urbana,
manutenzione del verde pubblico e pulizia spiagge libere a ridotto impatto ambientale sul territorio del Comune di Cassano
All’Ionio – periodo tre anni”
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n. 2 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 2. Impresa
aggiudicataria: “PROGITEC SRL, Castel di Iudica (CT). CF e P.IVA: 0165068089. Importo complessivo di aggiudicazione:
€ 6.768.568,75, oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: su www.provincia.cs.it e www.comune.cassanoalloionio.cs.it.
Il R.U.P.
ing. Luigi Serra Cassano
TX21BGA1126 (A pagamento).

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. - Via del Bosco
Rinnovato 4/A, Palazzo U9, 20057 Assago (MI). Persona di contatto: avv. Raffaella de Giorgi. E-mail: pedemontana@pec.it.
Telefono: +39 02.6774121 - Fax: +39 02.67741256. Indirizzo Internet: http://www.pedemontana.com. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. Principale settore di attività: Costruzione e gestione autostrade.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Affidamento del servizio di aggiornamento del Piano Particellare delle Espropriazioni
del Progetto Definitivo 2019. Numero di riferimento: CIG 7950629A99. II.1.2) CPV: 71324000 Servizi di estimo. II.1.3)
Tipo di appalto: Servizi. II.1.6) Lotti: no. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 471.984,00. II.2.3) Luogo di
esecuzione: Codice NUTS: ITC4. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (offerta tecnica
max 70 punti – offerta economica max 30 punti). 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: Tipo di procedura: Aperta. Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:
Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 121-296629.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì. Data di conclusione del contratto d’appalto: 22/12/2020 (Data di aggiudicazione: 07/04/2020); Numero di offerte pervenute: 7; Numero di
offerte pervenute per via elettronica: 7; L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì. Nome
e indirizzo del contraente: mandataria: S.I.A. Srl con sede in San Donato Milanese (MI), CF e P.IVA: 01532640719, Codice
NUTS: ITC4C - PMI: sì. Mandante: Geoconsult Service Srl con sede in Frosinone, CF e P.IVA: 02309220602, codice NUTS:
ITI45 – PMI: sì; mandante: CTE Consulenza Tecnica Srl con sede in Rimini, CF e P.IVA: 03420310405, codice NUTS ITH59
– PMI: sì.
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: Euro: 800.000,00 IVA esclusa; Valore totale del contratto
d’appalto: Euro 471.984,00 IVA esclusa. È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. per la
Lombardia, Via F. Corridoni, 39 - 20122 Milano – Italia; Tel. +39 02.78385, fax +39 02.76015209; http://www.giustiziaamministrativa.it. VI.4.3) Procedure di ricorso: Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione degli atti di cui all’art. 76
del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010. Entro 30 giorni, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto,
ai sensi dell’art.120 del D.Lgs. 104/2010.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 08/01/2021.
Il responsabile del procedimento
avv. Raffaella de Giorgi
TX21BGA1128 (A pagamento).
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EUR S.P.A.
Esito di gara - CIG 83690083E1
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: EUR S.p.A. Via Ciro il Grande, 16 - 00144 RM.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell’art. 63, comma 2,
lett. c) d.lgs. 50/2016, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 54
d.lgs. 50/2016 relativo all’affidamento del servizio di pulizia e facchinaggio del palazzo dei congressi di proprietà di EUR
S.P.A. e gestito da Roma Convention Group S.P.A.
SEZIONE V. AGGIUDICATARIO: MAST S.p.A., con sede in via Cinthia, 41, Napoli, C.F. e P. IVA 07681460635. Importo
€ 1.089.858,70 oltre IVA.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: su www.eurspa.it. Data di invio alla GUUE: 15/01/2021
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
avv. Donata Nuzzo
TX21BGA1132 (A pagamento).

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

Sede: via Sabbadini n.31, 33100 Udine (UD), Italia
Punti di contatto: Tel. +39 0432 555944 – PEC: cuc@certregione.fvg.it - E-mail: cuc@regione.fvg.it.
Codice Fiscale: 80014930327
Partita IVA: 00526040324
Avviso di aggiudicazione di 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 – via Sabbadini 31 – 33100 - Udine – Codice NUTS ITH4 - tel. +39 0432 555944 – pec:
cuc@certregione.fvg.it, e-mail cuc@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 finalizzata all’affidamento di servizi di copertura assicurativa a favore della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. II.1.2) Codice CPV principale:
Lotto 1: 66516100-1 – Codice CPV principale – Lotto 2: 66514110-0 – Codice CPV principale – Lotto 3: 66512100-3 - Codice CPV
principale – Lotto 4: 66515000-3. II.1.3) TIPO DI APPALTO: Servizi. II.1.6) QUESTO APPALTO È SUDDIVISO IN LOTTI: si.
II.1.7) VALORE TOTALE DELL’APPALTO: Valore, imposte ed altre tasse incluse: euro 2.900.000,00. II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITH4. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016
avente ad oggetto l’affidamento di servizi di copertura assicurativa a favore della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, come
meglio descritta nella documentazione di gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo è il solo criterio di aggiudicazione. 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: Lotto 1: CIG 8341827568 - Lotto 2: CIG 83418600A5 - Lotto 3: CIG 8341876DD5 - Lotto 4: CIG 8341885545.
SEZIONE IV: PROCEDURA – IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta. IV.1.3) INFORMAZIONI SU UN ACCORDO
QUADRO O SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE: L’avviso non comporta la conclusione di una Convenzione.
IV.2.1) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO: Numero dell’avviso nella GUUE:
2020/S 119-289488 del 22.06.2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO – LOTTI 1, 2, 3, 4: V.2.1) DATA DI CONCLUSIONE DEL
CONTRATTO: 17/12/2020. V.2) INFORMAZIONE SULLE OFFERTE: Numero di offerte pervenute: Lotto 1: 5; Lotto
2: 4; Lotto 3: 4; Lotto 4: 2. Numero di offerte ricevute da PMI: 0. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di
operatori economici: no. DURATA DEL CONTRATTO: mesi 36, fino al 31/12/2023. Il contratto di appalto è oggetto di
rinnovo: sì. VALORE DEL CONTRATTO: Lotto 1: € 595.395,00 – Lotto 2: € 42.000,00 - Lotto 3: € 61.080,00 - Lotto 4:
€ 555.865,77. AGGIUDICATARIO: Lotti 1 e 2: AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA, con sede legale Viale Certosa, 222 20156 Milano. CODICE NUTS: ITC4C – PMI: No; PEC: assunzionerischi@pec.amissima.it.
Lotto 3: AVIVA ITALIA SPA, con sede legale Via Angelo Scarsellini, 14 - 20161 Milano. CODICE NUTS: ITC4C –
PMI: No; PEC: AIMUWPEC@LEGALMAIL.IT
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Lotto 4: SACE BT SPA, con sede legale Piazza Poli, 42 – 00187 Roma. CODICE NUTS: ITI43 - PMI: No; PEC: sacebt.
divisione.costruzioni@sacebt.pecpostecloud.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: 08/01/2021
Il RUP - Responsabile della Posizione organizzativa
“supporto giuridico-amministrativo nella selezione e nella valutazione delle offerte
presentate nelle procedure di gara sopra soglia ad elevata complessità”
dott.ssa Monica Paviotti
TX21BGA1134 (A pagamento).

COMUNE DI MONZA
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 8438685F25
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Monza
SEZIONE II: OGGETTO Appalto del servizio di progettazione, organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza,
integrazione e tutela a favore di persone titolari di protezione internazionale.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta – Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 29/12/2020 Offerte ricevute: 1 Aggiudicatario: Consorzio Comunità Brianza Soc.
Coop. Sociale di Monza in R.T.I. con CS&L Consorzio Sociale di Cavenago B.za (MB) e Minime Oblate del Cuore Immacolato di Maria di Milano. Valore finale: Euro 1.360.420,88 IVA esclusa. Invio alla GUCE 18/01/2021
Il R.U.P.
dott.ssa Lucia Negretti
TX21BGA1138 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante

Sede: piazzale G. Mazzini, 2 - 16122 Genova (GE) - Italia
Punti di contatto: Tel. +39 0105499372-271 - Fax +39 0105499443 - Email: ufficiogare@cittametropolitana.genova.it Sito web: http://sua.cittametropolitana.genova.it
Codice Fiscale: 80007350103
Partita IVA: 00949170104
Esito di gara ID. 4446
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di
Genova, P.le Mazzini n. 2, 16122 Genova, Italia, tel. +39 0105499.582-304; E-mail: ufficiogare@cittametropolitana.genova.
it; Pec: pec@cert.cittametropolitana.genova.it; sito web: http://sua.cittametropolitana.genova.it - Codice NUTS: ITC33.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) ID. 4446. Servizio di accertamento ed ispezione degli impianti
termici per il controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione. CIG 834174950A. II.1.2)
Codice CPV: 90714600-1. II.2.3) Luogo di esecuzione: Città Metropolitana di Genova – Codice NUTS: ITC33.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Procedura aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. V.2.1) Data di aggiudicazione: 22/12/2020. V.2.2) Numero di offerte
ricevute: 1 (uno). V.2.3) Aggiudicatario: TECNOCIVIS S.p.A. – Via Isidoro Bonini 7- 17100 SAVONA, PEC: tecnocivis@
pec.tecnocivis.it, P.IVA 01225340098. V.2.4) Valore del contratto: € 1.725.773,57# al netto degli oneri fiscali.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Eventuali altre informazioni relative all’attivazione dei contratti saranno
pubblicate sul sito http://sua.cittametropolitana.genova.it/.
Il dirigente
dott.ssa Norma Tombesi
TX21BGA1139 (A pagamento).
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CONSIP S.P.A.
Sede: via Isonzo n. 19/E - Roma
R.E.A.: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Avviso di appalto aggiudicato - Fornitura in acquisto di autobus urbani lunghi “full electric”
e dei servizi connessi e opzionali - ID 2084
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale:
Consip S.p.A. a socio unico Indirizzo postale: Via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia Codice Nuts: ITI43 Tel.: 06/854491
Fax: 06/85449288 Persona di contatto: DSSBS - Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi, dott. Luigi Scuderi in qualità
di Responsabile del Procedimento Indirizzi internet: indirizzo principale: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.
gov.it; indirizzo del profilo di committente: www.consip.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: Fornitura in acquisto di autobus urbani lunghi
“full electric” e dei servizi connessi e opzionali; II.1.2) Codice CPV principale: 34144910-0; Codice CPV supplementare:
50113000-0; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: La procedura è finalizzata alla stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 26 L. n. 488 del 1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L. n. 388 del 2000, per l’affidamento della fornitura in
acquisto di autobus urbani lunghi “full electric” e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni nonché
degli altri soggetti legittimati ad utilizzare la Convenzione ai sensi della normativa vigente.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: NO. II.1.7) Valore totale stimato: valore, IVA
esclusa: 38.683.000,00 Valuta: Euro
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Autobus urbano lungo con alimentazione elettrica a pianale integralmente
ribassato; Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT. Tutto il territorio nazionale come previsto nel bando e negli atti di gara;
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4); II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità: tutti i
criteri di valutazione delle offerte tecniche sono indicati nel Disciplinare di gara Ponderazione 70; Prezzo: Ponderazione
30. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: Opzioni SI come previsto nel bando e negli atti 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
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;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Denominazione: Autobus urbano lungo con alimentazione elettrica a pianale integralmente ribassato.
Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: NO
V.1) informazioni relative alla non aggiudicazione
L’appalto/il lotto non è aggiudicato: Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: La presente procedura si è svolta attraverso un sistema telematico conforme al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.Lgs. n. 82/2005; il bando di gara è stato pubblicato su
G.U.U.E. n. S-218 del 13/11/2018 e sulla G.U.R.I. n. 134 del 16/11/2018 e rettificato con “Avviso di rettifica al bando di
gara” pubblicato sulla G.U.U.E. n. S-11 del 16/01/2019 e sulla G.U.R.I. n. 8 del 18/01/2019.
La procedura si è conclusa con l’esclusione delle due offerte pervenute, in ragione della mancata comprova di alcune
caratteristiche tecniche migliorative proposte in sede di offerta tecnica da parte dei concorrenti.
Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06 328721 VI.4.3) Procedure di ricorso:
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Avviso è proponibile ricorso avanti il
T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
IV.4) Data di spedizione del presente avviso: 12/01/2021
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX21BGA1141 (A pagamento).
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C.U.C. SERSALE - CROPANI - SELLIA MARINA - BOTRICELLO
Esito di gara - CIG 83934183A6
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: C.U.C. Sersale - Cropani - Sellia Marina - Botricello, via Roma, 14 - 88054 Sersale,
Tel 0961-930923 - PEC: lavoripubblici.sersale@asmepec.it.
SEZIONE II. OGGETTO: appalto di servizi relativo alla gestione del ciclo dei rifiuti nel comune di Sellia Marina.
SEZIONE IV. PROCEDURA: telematica aperta art. 60, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016 s.m.i.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data di aggiudicazione: 21.12.2020. Aggiudicatario: Ecoservizi S.R.L., con sede in
Montepaone (CZ) alla via Giovanni XXIII, 6 e P.IVA 03319840793. Importo: € 1.854.082,50 + iva.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: doc. su https://cuc-sersale.maggiolicloud.it/PortaleAppalti.
Il responsabile del procedimento
arch. Pasquale Truglia
TX21BGA1143 (A pagamento).

TOSCANA ENERGIA S.P.A.
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Toscana Energia S.p.A. Piazza Mattei 3 - 50127 Firenze Persona di contatto Responsabile del procedimento in fase di gara, Ing. Andrea Viggiano. Tel.: 05543801. e-mail: toscanaenergia@pec.it
Fax: 0509711258. indirizzo principale www.toscanaenergia.eu.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Procedura di gara aperta, per accordi quadro relativi a lavori di manutenzione Realinv
sulla rete gas metano, ad installazione gruppi di riduzione digitali e ad attività di bonifica amianto. II.1.2) CPV 45231221
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati
solo nei documenti di gara. Ponderazione 70. Prezzo Ponderazione 30.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) aperta. IV.1.3) IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative alla stessa procedura
Bando di gara Numero dell’avviso nella GUUE: 2020 /S 139-343198.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto n.: 1 Denominazione Realinv UT Firenze 1 e Firenze 2. V.2.1) Data di
conclusione del contratto di appalto: 18.12.2020. V.2.2) Numero di offerte pervenute: 2. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Bemat Impianti S.r.l. - Terranuova Bracciolini (AR). V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: € 18.000.000,00. Valore totale del contratto d’appalto/lotto:
esatto € 16.699.783,22. Lotto n.: 2 Denominazione Realinv UT Pistoia. V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto:
18.12.2020. V.2.2) Numero di offerte pervenute: 5. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Cea Soc. Coop. a r.l. -Monghidoro
(BO). V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/
lotto: € 18.000.000,00. Valore totale del contratto d’appalto/lotto: esatto € 16.765.171,71. Lotto n.: 3 Denominazione Realinv
UT Pisa a). V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 18.12.2020. V.2.2) Numero di offerte pervenute: 3. L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici si. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: CSIM
Consorzio Stabile Italiano Multiservizi c.s. a r.l. - Milano. Nome e indirizzo del contraente 2: Canale S.r.l. - Reggio di Calabria. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/
lotto: € 11.000.000,00. Valore totale del contratto d’appalto/lotto: esatto € 10.277.912,11. Lotto n.: 4 Denominazione UT
Firenze 2. V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 18.12.2020. V.2.2) Numero di offerte pervenute: 2. L’appalto
è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici si. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: CSIM Consorzio Stabile Italiano Multiservizi c.s. a r.l. -Milano. Nome e indirizzo del contraente 2: Canale S.r.l. - Reggio di Calabria.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto:
€ 11.000.000,00. Valore totale del contratto d’appalto/lotto: esatto € 10.284.417,40.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR TOSCANA
Firenze VI.5) Invio alla Guue: 13 gennaio 2020.
L’amministratore delegato
Bruno Burigana
TX21BGA1145 (A pagamento).
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TOSCANA ENERGIA S.P.A.
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) TOSCANA ENERGIA S.p.A. Piazza Mattei 3 - 50127 Firenze Persona di
contatto Responsabile del procedimento in fase di gara, Ing. Andrea Viggiano. Tel.: 05543801. e-mail: toscanaenergia@pec.
it Fax: 0509711258. Indirizzi internet indirizzo principale www.toscanaenergia.eu.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Procedura di gara aperta, per la conclusione di accordi quadro relativi all’esecuzione
delle attività di pronto intervento e dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete gas metano. II.1.2) CPV
45231221. II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri
sono indicati solo nei documenti di gara. Ponderazione 70. Prezzo Ponderazione 30.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) aperta. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative alla stessa procedura Bando di
gara Numero dell’avviso nella GUUE: 2020 /S 131-321980.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto n.: 1 Denominazione UT Firenze 1. V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 18.12.2020. V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1. L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento
di operatori economici si. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Plenzich S.p.a. - Roma. Nome e indirizzo del contraente
2: Bemat Impianti S.r.l. - Terranuova Bracciolini (AR). V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto Valore
totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: € 19.700.000,00. Valore totale del contratto d’appalto/lotto: esatto
€ 17.785.202,15. Lotto n.: 2 Denominazione UT Pisa. V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 18.12.2020. V.2.2)
Numero di offerte pervenute: 3. L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici si. V.2.3) Nome
e indirizzo del contraente: Bonzi S.r.l. - Castenedolo (BS). Nome e indirizzo del contraente 2: Mazza S.r.l. - Borgosatollo
(BS). Nome e indirizzo del contraente 3: Italimpresa S.r.l. - Castenedolo (BS). V.2.4) Informazione sul valore del contratto
d’appalto/lotto Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: € 16.000.000,00. Valore totale del contratto
d’appalto/lotto: esatto € 14.098.748,26. Lotto n.: 3 Denominazione UT Pistoia. V.2.1) Data di conclusione del contratto di
appalto: 18.12.2020. V.2.2) Numero di offerte pervenute: 5. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Cea Soc. Coop. a r.l. Monghidoro (BO). V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto/lotto: € 10.000.000,00. Valore totale del contratto d’appalto/lotto: esatto € 9.182.675,18. Lotto n.: 4 Denominazione
UT Firenze 2. V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 18.12.2020. V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1. L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici si. V.2.3) Nome e indirizzo del: Plenzich S.p.a. Roma. Nome e indirizzo del contraente 2: Bemat Impianti S.r.l. - Terranuova Bracciolini (AR). V.2.4) Informazione sul valore
del contratto d’appalto/lotto Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: € 3.750.000,00. Valore totale del
contratto d’appalto/lotto: esatto € 3.482.724,23.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR TOSCANA
- Firenze VI.5) Invio alla Guue: 13/01/2020.
L’amministratore delegato
Bruno Burigana
TX21BGA1149 (A pagamento).

COMUNE DI BRINDISI
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Brindisi P.zza Matteotti 1, 72100 Codice NUTS:
ITF44. Persona di contatto: Servizio Contratti e Appalti Tel. 0831.229128 e-mail: segreteriagenerale@comune.brindisi.it.
URL https://www.comunedibrindisi.it. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale o Locale. Principali settori di attività: Servizi generali delle Amministrazioni Pubbliche.
SEZIONE II. OGGETTO: gara europea, suddivisa in lotti per l’appalto di fornitura di n. 15 autobus urbani di classe i.
- n. 14 alimentati a metano con motore euro 6 e n. 1 alimentato con motore elettrico. Lotto 2 CIG: 80916218E1: n.6 Autobus metano del tipo medio lotto 3 CIG: 809169993F: n.4 Autobus metano del tipo normale lotto 4 CIG: 809172705D: n.4
Autobus metano del tipo lungo Codice CPV Principale: 34121100. Tipo di appalto: Fornitura. Breve descrizione: Realizzazione dell’intervento di ammodernamento del parco autobus del servizio di trasporto pubblico locale urbano, attraverso
l’acquisto di nuovi autobus urbani aventi la più recente classe di conformità alle norme vigenti in materia di emissioni
inquinanti Lotti: appalto diviso in 3 lotti. Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità: Offerta Tecnica:70 - Prezzo: 30
Opzioni: NO. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da Fondi Dell’Unione Europea: no. Luogo
di esecuzione: Brindisi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: 2019/S -235-575237
AAP: Sì.
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SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data conclusione contratto: lotto 2 10/08/2020- lotto 3 26/08/2020 - lotto 4
17/09/2020. Offerte pervenute per via elettronica: Lotto 2 “ n.1” - lotto 3 “n.2”, lotto 4 “ n. 4”. Nome e indirizzo contraente:
Lotto 1: Troiani srl - lotto 2 : Società IIA - Industria Italiana Autobus” lotto 3: Società IIA - Industria Italiana Autobus, correnti in Roma. Codice NUTS ITI43. I contraenti sono una PMI: NO. Valore totale finale iva esclusa: € 3.298.550,00- lotto 2
Euro 1.418.550,00 lotto 3 Euro 940.000,00 - lotto 4 Euro 940.000,00. Lotto 1 CIG: 8091604AD9: n.1 Autobus elettrico €.
360.000,00 non è stato aggiudicato, pertanto per il suddetto lotto è stata espletata una nuova procedura di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Fabio Stefano Lacinio.
Ricorso: Comune di Brindisi. Invio avviso alla G.U.U.E: 14/01/2021.
Il dirigente servizio contratti e appalti
dott. Costantino Del Citerna
TX21BGA1150 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione Comune di Milano - Area Gare Beni e Servizi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto Appalto 88/2019 CIG 8186532BE9 Affidamento della fornitura di capi di vestiario e di accessori per le
esigenze del corpo di Polizia Locale.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 2 Escluse 1. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Forint
S.p.A. - con sede legale in Contrà del Monte, 13 – 36100 Vicenza. V.2.4) Importo a base d’appalto: € 1.434.427,05 IVA
esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero. Punteggio ottenuto 87,80 Ribasso 8,00%; Importo d’aggiudicazione
€ 1.319.672,89 IVA esclusa. V.2.5) Subappalto no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione n. 10738 del 23/12/2020. VI.5 Bando GUUE 2020/S 024-053071 del 04/02/2020.
Il direttore di area
dott. Nunzio Dragonetti
TX21BGA1152 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI “UMBERTO I” - “G. M.
LANCISI” - “G. SALESI” – ANCONA
Sede legale: via Conca n. 71 - 60126 Ancona (AN), Italia
Punti di contatto: SO Affidamento Contratti Pubblici Tel 071.596.3512 - Fax 071.5963547 Pec: abs.aou.ancona@emarche.it - Indirizzi internet: Indirizzo principale: http://www.ospedaliriuniti.marche.it , Indirizzo del profilo di committente:
https://trasparenza.ospedaliriuniti.marche.it/pagina566_bandi-di-gara-econtratti.html
Codice Fiscale: 01464630423
Partita IVA: 01464630423
Esito di gara - 2256PA procedura aperta telematica per la fornitura per allestimento tecnologico
della stanza fredda DIRMT
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti
“Umberto I- G.M. Lancisi” – “G. Salesi” – Ancona, Punti di contatto: SO Affidamento Contratti Pubblici Tel 071.596.3512
- Fax 071.5963547 Pec: abs.aou.ancona@emarche.it - Indirizzi internet: Indirizzo principale: http://www.ospedaliriuniti.marche.it , Indirizzo del profilo di committente: https://trasparenza.ospedaliriuniti.marche.it/pagina566_bandi-di-gara-econtratti.
html - Codice Fiscale: 01464630423 Partita IVA: 01464630423.
SEZIONE II) OGGETTO: II.1.1) Denominazione: 2256PA procedura aperta telematica per la fornitura per allestimento
tecnologico della stanza fredda DIRMT
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II.1.2) Codice CPV principale: 42513000 Apparecchi di refrigerazione e congelazione II.1.4) Breve descrizione: 2256PA
— procedura aperta telematica per la fornitura per allestimento tecnologico della stanza fredda DIRMT. II.1.6) appalto
suddiviso in lotti: si II.1.7) Valore totale dell’appalto IVA esclusa: €. 257.901,34 + IVA 22%. II.2.3) Luogo di esecuzione:
ITI32. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: qualità 70 / prezzo 30 II.2.11) Opzioni: si II.2.13) Appalto progetto fondi europei: no
SEZIONE IV PROCEDURA: IV.1.1) Tipo Procedura: Aperta. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti: Numero dell’avviso
nella GU S: 2020/S 127-309922
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: : Det. Agg. n. 1160/DG del 31/12/2020:
Lotto 1: n. 4 abbattitori per il congelamento rapido del plasma - CIG 7977149799 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto 31/12/2020. V.2.2 Numero offerte pervenute: 1 V.2.3) Ditta aggiudicataria: Angelantoni Life Science (Partita 03216320543)
V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto, Valore totale del contratto d’appalto/del lotto Euro 123.603,20
Lotto 2: n. 9 congelatori per la conservazione del plasma congelato - CIG 8353336EEC V.2.1) Data di conclusione del
contratto d’appalto 31/12/2020. V.2.2 Numero offerte pervenute: 1 V.2.3) Ditta aggiudicataria: Angelantoni Life Science (Partita
03216320543) V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto, Valore totale del contratto d’appalto/del lotto Euro 90.248,40
Lotto 3: n. 2 frigoemoteche – CIG 8353337FBF, V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto 31/12/2020. V.2.2
Numero offerte pervenute: 2 V.2.3) Ditta aggiudicataria: A.C.F. Italia srl (Partita 01404390039) V.2.4) Informazioni sul valore
del contratto d’appalto, Valore totale del contratto d’appalto/del lotto Euro 18.050,00
Lotto 4: n. 2 incubatore integrato a doppio agitatore piastrinico – CIG 8353338097, V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto 31/12/2020. V.2.2 Numero offerte pervenute: 1 V.2.3) Ditta aggiudicataria: KW apparecchi scientifici srl (Partita
00660040528) V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto, Valore totale del contratto d’appalto/del lotto Euro 25.999,74
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari:
La data dei contratti si riferisce alla data di determina di aggiudicazione VI.4.1) Organismo procedure di ricorso: TAR
Marche via della Loggia 24 Ancona VI.5) data spedizione GUUE 04/01/2021
Il direttore f.f. SO affidamento contratti pubblici
Simona Coppari
TX21BGA1153 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
Ripartizione Affari Generali, Legale e Contratti
Ufficio Appalti

Sede amministrativa: piazza dell’Università 1, 06123 Perugia (PG), Italia
Codice Fiscale: 00448820548
Avviso di appalto aggiudicato
1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi di Perugia, Piazza dell’Università n. 1 06123
Perugia, Telefono: 0755851, pec: protocollo@cert.unipg.it,
http://www.unipg.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-edegli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura, e piattaforma tuttogare: https://universitaperugia.tuttogare.it;
Punti di contatto: RUP Geom. Averardo Marchegiani tel. 0755852235 e-mail: averardo.marchegiani@unipg.it;
4) Codice CPV: 38432000; 6) Descrizione dell’appalto: procedura aperta per la fornitura di una strumentazione in grado
di misurare diversi aspetti di stabilità di proteine;
7) Tipo di procedura: Procedura aperta;
9) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa;
10. Data stipula contratto: 12.01.2021; 11) Numero di offerte ricevute: 1;
12) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: NanoTemper Technologies GmbH (P. IVA DE260614243 e C.F. 14316570853)
con sede legale in Monaco di Baviera - (BY) - 81369, via Floessergasse n. 4;
13) Valore dell’offerta: prezzo offerto € 124.925,00 iva esclusa;
16) Procedure di ricorso: ex art. 120 del D.Lgs. 104/2010, entro gg. 30; 17) Precedenti pubblicazioni: Bando pubblicato
in GURI n. 24 del 28.02.2020.
Perugia, 13.01.2021
Il dirigente
dott. Maurizio Padiglioni
TX21BGA1157 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
Ripartizione Affari Generali, Legale e Contratti
Ufficio Appalti
Sede amministrativa: piazza dell’Università, 1 - 06123 Perugia (PG), Italia
Codice Fiscale: 00448820548
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Perugia; Piazza dell’Università 1, 06123
Perugia; Profilo di committente: www.unipg.it (Amministrazione trasparente – voce bandi di gara); RUP: Ing. Antonio Giordano;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura ristretta per Accordo quadro affidamento servizi architettura
e ingegneria; Perugia; CPV: 71000000; Suddivisione in lotti: si; Valore totale Stimato: € 6.000.000,00 IVA esclusa; Durata
dell’accordo quadro: 48 mesi;
SEZIONE IV: PROCEDURA: aggiudicazione in base all’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio
del miglior rapporto qualità/prezzo;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: LOTTO II: 1.RPA S.r.l. (P.I. 02776790541) in ATP con E.T.S. S.p.a. Engineering &
Technical Services e POOMILANO S.r.l. e PRISMA ENGINEERING S.r.l., con sede legale in Perugia, Strada del Colle, n. 1/A,
cap. 06132, PUC (punteggio unico complessivo) pari a 916,31, offerta economica - ribassi percentuali: RTP1: 32,32%; RTP2:
42,42%; 2. 3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA S.p.a. (P.I. 07025291001), con sede legale in Roma, Via del
Fornetto, 85, 00149, PUC (punteggio unico complessivo) pari a 888,84, offerta economica - ribassi percentuali: RTP1: 50,23;
RTP2: 52,23; 3. STUDIO ALTIERI S.p.a. (P.I. 03100790249) in ATP con COOPROGETTI SOCIETA’ COOPERATIVA, con sede
legale in Thiene (VI), Via Colleoni, 50, 36016, PUC (punteggio unico complessivo) pari a 872,80, offerta economica - ribassi percentuali: RTP1: 42,00%; RTP2: 46,00%; 4. SAB S.r.l. (P.I. 01834920546) in ATP con DODI MOSS S.r.l. e OIKOS Progetti S.r.l.,
con sede legale in Perugia, Via Pievaiola, 15, cap 06128, PUC (punteggio unico complessivo) pari a 754,64, offerta economica ribassi percentuali: RTP1: 20,00%; RTP2: 20,00%; Data conclusione dei contratti: 26.11.2020; 28.11.2020; 4.12.2020; 14.12.2020;
SEZIONE IV ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR Umbria, via Baglioni 3,06121 Perugia; Precedente
pubblicazione: GURI 1.3.2019.
Il dirigente
dott. Maurizio Padiglioni
TX21BGA1158 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante
Sede: via Garibaldi, 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Esito di gara - Fornitura contenitori per rifiuti
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante, Via Garibaldi 9 16124 Genova - pec: acquisticomge@postecert.it; RUP Ing. Andrea Piccardo.
SEZIONE II OGGETTO: Accordo quadro per la fornitura di contenitori per rifiuti carrellabili a due e a quattro ruote
e relativi accessori e componentistica per conto di A.M.I.U. Genova S.p.A., in un unico lotto - CIG 8348215CF1; CPV
44613800-8; luogo di esecuzione Comune di Genova ITC33; importo a base d’asta Euro 1.850.000,00, oneri per la sicurezza
da interferenze pari a zero, oltre iva. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE APPALTO: data di aggiudicazione 20/10/2020, come da Determinazione n. 2020152.4.0.-291; numero offerte ricevute: 1, aggiudicataria JCOPLASTIC S.p.A. con sede in Milano Piazza della Repubblica
n. 30 CAP 20121, C.F. 03350060657, importo di aggiudicazione Euro 1.846.182,80.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: procedure di ricorso T.A.R. Liguria, Via Fogliensi 2-4 , 16145 Genova,
tel. 010 9897100, nei termini disposti dalla vigente normativa; il presente avviso è conforme all’avviso inviato alla G.U.U.E.
il15/01/2021, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Genova ed è scaricabile dai siti internet smart.comune.genova.it e
appaltiliguria.regione.liguria.it
Il dirigente
dott.ssa Angela Ilaria Gaggero
TX21BGA1160 (A pagamento).
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COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante
Sede: via Garibaldi, 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Esito di gara - Attrezzature monitoraggio traffico
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante, Via Garibaldi 9 16124 Genova - pec: acquisticomge@postecert.it; RUP Dott. Claudio Gavazzi.
SEZIONE II OGGETTO: Fornitura, installazione, taratura, assistenza e manutenzione di 18 postazioni digitali per il
rilievo delle infrazioni di cui all’articolo 142 del codice della strada in modalità media per conto di Genova Parcheggi S.p.A.,
in un unico lotto, CIG 83648371DD; CPV principale 34971000-7, CPV secondari 51000000-9, 50230000-6; importo a base
d’asta € 775.000,00 oltre IVA, oneri per la sicurezza da interferenze pari a zero. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE APPALTO: data di aggiudicazione 20/10/2020, come da Determinazione n. 2020152.4.0.-289; numero offerte ricevute: 1, aggiudicataria ENGINE S.r.l. con sede in Viterbo Via Vittorio Veneto n. 15 CAP
01100, C.F. 01108630524, importo di aggiudicazione Euro 690.060,00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: procedure di ricorso T.A.R. Liguria, Via Fogliensi 2-4 , 16145 Genova,
tel. 010 9897100, nei termini disposti dalla vigente normativa; il presente avviso è conforme all’avviso inviato alla G.U.U.E.
il 15/01/2021, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Genova ed è scaricabile dai siti internet smart.comune.genova.it
e appaltiliguria.regione.liguria.it
Il dirigente
dott.ssa Angela Ilaria Gaggero
TX21BGA1161 (A pagamento).

PROVINCIA DI PIACENZA
per conto del Comune di Rivergaro
Sede: corso Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza
Punti di contatto: Tel. 0523/7951 - PEC: provpc@cert.provincia.pc.it
Codice Fiscale: 00233540335
Partita IVA: 00233540335
Esito di gara per affidamento servizio di tesoreria del Comune di Rivergaro
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza per conto del
Comune di Rivergaro
Descrizione: Procedura aperta sotto soglia comunitaria per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per la durata
di cinque anni (2012-2025)
Tipo di appalto: Servizi.
PROCEDURA: aperta
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Valore complessivo dell’appalto: € 3.900
Numero di offerte pervenute: 1
AGGIUDICAZIONE: disposta con Determinazione n. 3 del 15/01/2021 del del Responsabile Servizio finanziario del
Comune di Rivergaro
Aggiudicatario: CREDIT AGRICOLE SPA Via Università, n° 1 Parma, con un punteggio complessivo di di 94/100
Valore stimato dell’appalto a seguito di aggiudicazione: € 3.600 annui (IVA esclusa).
Il responsabile della fase di affidamento
dott. Andrea Tedaldi
TX21BGA1162 (A pagamento).
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AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regione Piemonte e Valle d’Aosta
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, rilievo geometrico,
architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM e completamento del PFTE, di progettazione
definitiva ed esecutiva, da restituire in BIM, di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
direzione, controllo tecnico e contabile dei lavori e ulteriori attività tecniche successive alla fine dei lavori dell’immobile “Palazzina Bianchi” facente parte del complesso “Caserma Dabormida” sito in Torino (TO), corso Unione
Sovietica, 100, TOB0179/PARTE - CIG 8139500FDF - CUP G19G18000350001
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Piemonte e Valle
D’Aosta - Corso Bolzano 30 - 10121 Torino (TO) - Telefono: +39 011 56391111 – Fax mail: +39 06 50516071 – PEC:
dre_PiemonteVDA@pce.agenziademanio.it. - Indirizzo internet: www.agenziademanio.it RUP: ing. Daniela Maria Oddone
- E-mail: dre.piemontevalledaosta_ste@agenziademanio.it
SEZIONE II OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di
verifica della vulnerabilità sismica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità
BIM e completamento del PFTE, di progettazione definitiva ed esecutiva, da restituire in BIM, di coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione, controllo tecnico e contabile dei lavori e ulteriori attività tecniche
successive alla fine dei lavori dell’immobile “Palazzina Bianchi” facente parte del complesso “Caserma Dabormida” sito in
Torino (TO), corso Unione Sovietica, 100, TOB0179/PARTE. CIG: 8139500FDF-CUP: G19G18000350001
SEZIONE IV PROCEDURA: Bando di gara pubblicato nella GU S: 2019/S 243-597467 del 17/12/2019 e nella G.U.R.I.
V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 150 del 23/12/2019
Tipo di procedura: aperta - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: data di conclusione del contratto: 04/12/2020 – numero di offerte pervenute: 13 Aggiudicatario: RT Atiproject Srl (capogruppo), AICI Engineering Srl (mandante), Servizi Geotecnici Srl (mandante), P.Iva:
02255140507 - valore totale del contratto d’appalto: € 298.001,79 oltre IVA e oneri previdenziali.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Disponibili presso www.agenziademanio.it (al seguente percorso: Gare e Aste
- Servizi Tecnici e Lavori).
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte - Via Confienza 10 - 10121 Torino - Italia
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 13/01/2021
Il direttore regionale
dott.ssa Rita Soddu
TX21BGA1163 (A pagamento).

CONSORZIO CEV
Esito di gara – Affidamento dei servizi socio-sanitari e ausiliari per la cura della persona della Casa di Soggiorno e Pensionato della Città Murata di Montagnana
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) CONSORZIO CEV, C.F. e P.IVA 03274810237, Via
A. Pacinotti 4/B, Verona, su mandato della CDR Montagnana che ha proceduto alla stipula contrattuale; RUP per la fase di
affidamento dott. Alberto Soldà.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Affidamento dei servizi socio-sanitari e ausiliari per la cura della persona della Casa
di Soggiorno e Pensionato della Città Murata di Montagnana - CIG: 81947097CA – CPV 85311100-3 Servizi di assistenza
sociale per persone anziane. II.1.7) Valore totale dell’appalto (iva esclusa): € 2.492.234,01 IVA esclusa. II.2.5) Criterio di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa miglior rapporto qualità-prezzo (tecnica p. 80, economica p. 20).
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) GURI n. 16 del 10/02/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 14/01/2021. V.2.2)
Numero di offerte pervenute: 10. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: CONSORZIO BLU SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE con sede in Via degli Insorti n. 2 – 48018 Faenza (RA) (P.IVA 02569290394). V.2.4) Valore totale del contratto
d’appalto per la durata di 3 anni: € 2.492.234,01.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Alberto Soldà
TX21BGA1165 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Aeronautica Militare - 1° Reparto Genio
Sede: via Caluri n. 112, 37069 Villafranca di Verona (VR), Italia
Codice Fiscale: 97250110158
Esito di gara n. 20-118
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Ministero della Difesa - Aeronautica Militare - 1° Reparto Genio A.M. e-mail 1aerogenio.amm@aeronautica.difesa.it
PEC 1aerogenio@postacert.difesa.it Profilo di committente (URL): www.aeronautica.difesa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
20-118-R-P-CAMERI: Servizio di verifica preventiva della progettazione esecutiva relativo alle opere infrastrutturali
necessarie all’espansione della capacità manutentiva per ulteriori 16 baie nel sito F-35 FACO di Cameri (NO). Luogo di esecuzione dell’appalto: VILLAFRANCA DI VERONA (VR) codice NUTS ITH31 - CIG: 8356829174; CUP: D82I20000330001CPV: 71328000-3.
Pubblicazione gara: GUUE 2020/S 129-316588 del 07/07/2020.
SEZIONE III: PROCEDURA.
APERTA. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (art.95 comma 3 d.lgs. 50/2016). Offerte
valide ricevute: 7.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
Aggiudicatario: RINA CHECK S.R.L., VIA CORSICA,12 – 16128 GENOVA (GE) - CF 01927190999 - PEC: RINACHECK@LEGALMAIL.IT; Ribasso percentuale di aggiudicazione: 66,6543%.
Data di stipula contratto: 22/12/2020; Importo contratto: euro 230.068,66 (IVA esclusa).
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Col. G.A.r.n. Stefano GIOIA.
Il comandante
col. G.A.r.n. Stefano Gioia
TX21BGA1169 (A pagamento).

COMUNE DI SANNAZZARO DE’ BURGONDI
Esito di gara - Affidamento del servizio di gestione e riqualificazione energetica dell’impianto di pubblica illuminazione Contratto di prestazione energetica - A ridotto impatto ambientale D.M. 28/03/2018
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sannazzaro de’ Burgondi (PV), C.F. e P.IVA 00409830189,
Via Cavour n. 18; RUP: geom. Roberto Forbiti.
SEZIONE II: Oggetto concessione: servizio di gestione e riqualificazione energetica dell’impianto di pubblica illuminazione – contratto di prestazione energetica - a ridotto impatto ambientale D.M. 28/03/2018; CIG: 8178148539. Valore totale
della concessione (iva esclusa): € 1.186.125,00. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa miglior
rapporto qualità-prezzo.
SEZIONE IV: Procedura aperta svolta sul sistema telematico CEV https://eprocurement.consorziocev.it. Pubblicazione
precedente: G.U.R.I. n. 27 del 06/03/2020 e n. 41 del 08/04/2020.
SEZIONE V: Aggiudicazione: Contratto n.: 630/2020. Data di conclusione del contratto: 14/12/2020. Numero offerte
pervenute: 2. Nome e indirizzo del contraente: Tea Reteluce srl, C.F. e P.IVA 02399890207, Via Taliercio n. 3 - 46100 Mantova (MN). Valore totale del contratto € 1.186.125,00 (IVA esclusa)
Il responsabile unico del procedimento
geom. Roberto Forbiti
TX21BGA1175 (A pagamento).
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COMUNE DI BITONTO
Esito di gara - CIG 84445127BF
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Bitonto
SEZIONE II OGGETTO: individuazione di un soggetto gestore partner per la prosecuzione della gestione dei servizi di
accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai Richiedenti Protezione Internazionale, nell’ambito del progetto SIPROIMI biennio 2021/2022. Importo complessivo del progetto (per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2022): € 2.195.300,00
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Bando pubblicato su GURI n° 117 del 07/10/2020;
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: 29/12/2020; Offerte ricevute: 2; Aggiudicatario: Società Cooperativa Sociale Auxilium da Roma. Importo: € 2.195.300,00,
Il responsabile del servizio
dott.ssa. Grazia Capaldi
TX21BGA1178 (A pagamento).

COMUNE DI SANTA PAOLINA (AV)
Esito di gara - CUP H76C18000140001 - CIG 7777339F29
La procedura di gara per l’affidamento della “progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione inerenti i lavori di messa in sicurezza edificio comunale ex alosa - realizzazione di un centro socio -assistenziale” ai
sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 - è stata aggiudicata con Det. n. 9 in data 12/03/2020 alla RTP Capogruppo: Ressa Antonio
con sede in Avellino (AV), Via PS Mancini, con un ribasso del 20,18% e un importo di aggiudicazione di € 138.827,68 oltre Iva.
Il R.U.P.
geom. Antonello Pesa
TX21BGA1181 (A pagamento).

COMUNE DI REINO (BN)
Esito di gara - CUP F24D18000080002 - CIG 7867782B17
La procedura di gara Aperta O.E.P.V. per l’affidamento del “Servizi tecnici di architettura ed ingegneria per direzione
dei lavori e coordinamento per la sicurezza relative ai lavori di completamento infrastrutture a rete aree P.I.P. fognature POR
CAMPANIA FESR 2014/2020 Asse 6 OB.SPECIFICO 6.3” ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 - è stata aggiudicata con
Det. n.89 in data 19/08/2019 alla RTP Ing. Amedeo De Marco (capogruppo) Arch. Pezzuto Adriana, Geom. Giuseppe De
Sciscio, Ing. Giuseppe Vadurro, con un ribasso del 15,50% e un importo di aggiudicazione di € 71.825,00 oltre Iva del 22%.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Pietro Boffa
TX21BGA1182 (A pagamento).

COMUNE DI REINO (BN)
Esito di gara - CUP F29J18000200001 - CIG 7868020F7D
La procedura di gara Aperta O.E.P.V. per l’affidamento del “Servizi tecnici di architettura ed ingegneria per l’affidamento
della direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza relativi agli interventi di adeguamento e messa in sicurezza dei tratti
stradali di collegamento alla SS 212 tra il Comune di Reino ed il Comune di Pesco Sannita” ai sensi dell’art. 60 del D.lgs.
50/2016 - è stata aggiudicata, con Det. n. 87 in data 09/08/2019, alla RTP Ing. Camilleri (capogruppo), Arch. Pezzuto, Geom. Verzino, Arch. Castiello, Ing. Vignogna, con un ribasso del 15,10% e un importo di aggiudicazione di € 95.937,00 oltre Iva del 22%.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Pietro Boffa
TX21BGA1183 (A pagamento).
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COTRAL S.P.A.
Servizio Acquisti Gare e Contratti

Sede legale: via Bernardino Alimena n. 105, 00173 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06043731006
Partita IVA: 06043731006
Esito di gara esperita n. 16/2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Cotral Spa
SEZIONI II: OGGETTO: Affidamento del servizio di manutenzione dell’installato SAP in Cotral per l’anno 2021 CPV:
72210000-0.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura Aperta ai sensi degli artt. 58, 60 e 95 comma 4 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016. Forma
di indizione della gara: Bando di gara n. 16/2020. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute: 3 - Aggiudicatario: PA ABS SRL - Importo di aggiudicazione:
€ 190.948,88 oltre IVA. - Data di aggiudicazione: 19.11.2020 - Subappalto: Non ammesso - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio – Presidente della Repubblica. -Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 60 giorni
per il ricorso al T.A.R. e 120 giorni per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalla data di notificazione o comunicazione dell’atto impugnato da quando l’interessato ne abbia avuta piena conoscenza o, per gli atti di cui non è richiesta la notifica
individuale, dalla data in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione, se questa sia prevista da disposizione di legge o regolamento
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: CIG 84638638B2
Dirigente del servizio acquisti, gare e contratti
Antonella Pucci
TX21BGA1184 (A pagamento).

COMUNE DI SANTA PAOLINA (AV)
Esito di gara - CUP H77D18000090001 - CIG 7777318DD5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Paolina.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di
progettazione inerenti i lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico edificio comunale ex cooperativa esperia.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. RTP Capogruppo Rozza Francesco con un importo di aggiudicazione di
€ 72.890,00 oltre Iva.
Il R.U.P.
geom. Antonello Pesa
TX21BGA1185 (A pagamento).

COTRAL S.P.A.
Servizio Acquisti Gare e Contratti

Sede legale: via Bernardino Alimena n. 105, 00173 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06043731006
Partita IVA: 06043731006
Esito di gara esperita n. 13/2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Cotral Spa
SEZIONI II: OGGETTO: Affidamento del servizio di attività investigativa. CPV: 79720000-7.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura Aperta ai sensi degli artt. 58, 60 e 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016. Forma
di indizione della gara: Bando di gara n. 13/2020. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute: 6 - Aggiudicatario: AXERTA SPA - Importo di aggiudicazione:
€ 300.000,00 oltre IVA. - Data di aggiudicazione: 20.11.2020 - Subappalto: Non ammesso - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio – Presidente della Repubblica. -Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 60 giorni
per il ricorso al T.A.R. e 120 giorni per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalla data di notificazione o comunicazione dell’atto impugnato da quando l’interessato ne abbia avuta piena conoscenza o, per gli atti di cui non è richiesta la notifica
individuale, dalla data in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione, se questa sia prevista da disposizione di legge o regolamento
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: CIG 836512712E
Il dirigente del servizio acquisti, gare e contratti
Antonella Pucci
TX21BGA1186 (A pagamento).
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COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Tocco da Casauria – Ufficio Tecnico - Via XX
Settembre, n. 154 – Tocco da Casauria (PE).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per
l’affidamento del servizio di revisione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva e
progettazione esecutiva, con coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per le opere di adeguamento sismico
relativo all’edificio ad uso scolastico identificato con il codice 0680420180 “Scuola elementare e media”. Servizi d’ingegneria e architettura ai sensi dell’art. 3 lett. VVVV) del D. LGS. N. 50/2016. CUP: B75J20000170001 - CIG: 8229948FECDI.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Per
tutte le specifiche si rimanda al sito http://www.comune.toccodacasauria.pe.it/index.php?id=5&oggetto=16
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione 21/10/2020 N. offerte pervenute: 16 Nome aggiudicatario: RTP
costituendo tra ALL INGEGNERIA Studio Tecnico Associato con sede legale in Via Primo Maggio 56/A – Ancona (mandataria),
STUDIO ASSOCIATO INGEGNERIA2000 con sede legale in Via delle Caserme n. 43 – Pescara (mandante) , Dott. Arch. SANTINO IEZZI con sede legale in Via Palombara n.19- Tocco da Casauria (PE) (mandante), Dott. Geol. Silvio Cavallucci con sede
legale in C.da Scagnane n°14/B, Caramanico Terme (PE) (mandante), Dott. Ing. Giorgio Orselli, con sede legale in Via Zambelli
n. 2, Falconara Marittima (AN) (mandante). Valore finale dell’appalto Euro 164.048,47 oltre IVA 22% e contributo previdenziale.
Il responsabile del procedimento
geom. Antonio Sebastiano Crucitti
TX21BGA1187 (A pagamento).

COMUNE DI CROSIA
Esito di gara - CUP H12J18000070001 - CIG 7728583473
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Crosia.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di intervento di messa in sicurezza dei luoghi esposti a rischio
idrogeologico del fiume Trionto nel Comune di Crosia.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: ditta La Calcestruzzi Cariatese di Trento e Figli snc.
Importo: € 682.282,55 oltre Iva.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Luigi Lepera
TX21BGA1188 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI VELLETRI, LARIANO, VELLETRI
SERVIZI S.P.A., VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.P.A.
per conto del Comune di Velletri
Esito di gara - CIG 850787695F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Velletri,
Lariano, Velletri Servizi S.p.A., Volsca Ambiente e Servizi S.p.A., per conto del Comune di Velletri.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Individuazione di un Soggetto Attuatore per la gestione del sistema per
l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a favore dei richiedenti Asilo e Rifugiati accoglienza (SIPROIMI) biennio 2021-2022
in prosecuzione del triennio 2017-2019 e successive proroghe a tutto il 2020. Periodo 01.01.21 - 31.12.22.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Medihospes cooperativa sociale onlus (BA), per € 1.372.058,82.
Il dirigente C.U.C.
dott.ssa Rossella Prosperi
TX21BGA1189 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI VELLETRI, LARIANO, VELLETRI
SERVIZI S.P.A., VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.P.A.
Comune capofila: Velletri
Esito di gara deserta - CIG 854919393D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Velletri,
Lariano, Velletri Servizi S.p.A., Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.. Comune capofila: Velletri.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento della gestione del servizio di emergenza abitativa indirizzata
a soggetti disagiati economicamente e socialmente.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Gara deserta per mancanza di offerte pervenute.
Il dirigente C.U.C.
dott.ssa Rossella Prosperi
TX21BGA1190 (A pagamento).

COMUNE DI PESCARA

Sede: piazza Italia, 1 - 65121 Pescara (PE), Italia
Punti di contatto: Settore gare e contratti, servizio procedure negoziate -Tel. 0854283440 - Mail: dangelo.rossella@
comune.pescara.it
Codice Fiscale: 00124600685
Partita IVA: 00124600685
Esito di gara - Procedura negoziata telematica per l’affidamento dei lavori denominati “riqualificazione paesaggistica e
funzionale della sede lega navale italiana - sezione di Pescara. bando sport e periferie - 1° lotto funzionale”- CIG
8363062914 - CUP J23B19000210001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Pescara, Piazza Italia 1, 65121, NUTS ITF13
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: LAVORI DENOMINATI “RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA E
FUNZIONALE DELLA SEDE LEGA NAVALE ITALIANA – SEZIONE DI PESCARA. BANDO SPORT E PERIFERIE.
1° LOTTO FUNZIONALE” – CIG: 8363062914 - CUP: J23B19000210001 luogo di esecuzione: Pescara NUTS ITF13. Cpv:
45212000-6. Entità dell’appalto: € 607.362,23. Durata dell’appalto: 96 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINAZIARIO E TECNICO: garanzia provvisoria: non richiesta, ex art. 1, comma 4, Legge 120/2020.
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura negoziata ex art. 36 c 2 lett. C-bis). criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. termine per il ricevimento delle offerte: 15.09.2020 ore 13.00. validità dell’offerta: 180 giorni.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 15.12.2020. Importo di aggiudicazione: € 546.780,77. Subappalto
40%. Aggiudicatario: DI GIAMPAOLO S.R.L.: C.F./P.I. 02094150683, via dei Marsi, N. 77 – 65129 PESCARA NUTS ITF13,
PMI. Informazioni sulle offerte: offerte pervenute n.6. - elenco n. 10 operatori invitati per CF/PI: 01106530684-0182724068801699580682-01555340692-01690180672-01661130680-01587020684-01766160681-02094150683-02167530514.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: art. 120, c.5, D. Lgs.104/2010 TAR Pescara.
Il dirigente settore gare e contratti
dott.ssa Maria Gabriella Pollio
TX21BGA1191 (A pagamento).

COMUNE DI CASTEL SAN LORENZO (SA)
Esito di gara - CUP C55E16000010002 - CIG 7769658C9A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Castel San Lorenzo (SA)
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per Realizzazione impianto di depurazione e rete di collettamento del
Comune di Castel San Lorenzo” – I° lotto funzionale
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. determina di registro generale n. 583 e di settore n. 386 del 27 dicembre 2019 all’
ATI S.A.GE.I S.R.L. – MADA COSTRUZIONI S.N.C. - con sede in Roccadaspide (SA) - per l’importo di aggiudicazione
di € 1.182.800,00 oltre IVA (compresi oneri sicurezza) con un ribasso d’asta del 5,00%.
Il responsabile del procedimento
geom. Giuseppe Peduto
TX21BGA1194 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per la Giustizia Minorile e Comunità
Direzione Generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova
Esito di gara - CUP J43D18000080006 - CIG 79452568A9
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia Minorile e Comunità
Direzione Generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova.
SEZIONE II OGGETTO: innovazione sociale dei servizi di reinserimento delle persone in uscita dai circuiti penali,
costituzione e rafforzamento delle reti territoriali dei servizi di inclusione sociale attraverso consulenza organizzativa volta
ad aumentare le opportunità di inserimento lavorativo e la formazione professionale mediante l’orientamento e l’inserimento
per n. 200 soggetti, tramite tirocini formativi accompagnati da attività di tutoraggio.
SEZIONE IV PROCEDURA: APERTA pubblicata sulla GURI V serie speciale n. 82 15/07/2019
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Data: decreto n.1 del 5 giugno 2020. Aggiudicatario: EITD Scarl – Napoli. Importo
di aggiudicazione: € 1.257.703,75 + iva.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 13.01.2021
Il direttore generale
Lucia Castellano
TX21BGA1196 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DALLA PIANA ALLE COLLINE
per conto del Comune di Valfenera
Esito di gara - CIG 7749957AD3 - CUP D28E18000040002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei comuni dalla piana alle colline per conto del
Comune di Valfenera
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Realizzazione nuovo plesso scolastico scuola primaria in strada Isolabella
progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione, ispezioni, indagini e relazioni geologiche, rilevamenti, frazionamenti, accatastamenti, pratica
vigili del fuoco per ottenimento nulla osta, redazione ape, ed ogni altro onere e competenza per l’ottenimento del certificato
di agibilità (escluso collaudo).
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. RTP Settanta7 Sudio Associato (capogruppo/mandatario). Mandanti: Ansaldi Studio
Ingegneri Associati; Studio di Ingegneria Curcio e Remonda; Ingegneri Associati; Geol. Massimo Castellaro; ing. Giuseppe
Perillo; Arch. Laura Lova. Importo: € 176.036,81 oltre Cassa e IVA22%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione sul sito dell’ente.
Il responsabile del procedimento
geom. Silvio Galletti
TX21BGA1197 (A pagamento).

A.L.E.R. MILANO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione: A.L.E.R. Milano, viale Romagna n. 26, 20133 Milano, codice NUTS ITC4C. Punti di contatto: Settore Affidamenti
di Lavori Servizi e Forniture, tel. +39 02/7392.1, posta elettronica: protogen@pec.aler.mi.it, profilo del committente: www.
aler.mi.it.I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.I.5) Principale attività esercitata: edilizia
residenziale pubblica.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO. II.2) Denominazione: Rep. n. 46/2020 – CIG:
8424550E93. Codice CPV: 35113400-3. II.3) Tipo di appalto: Fornitura. II.4) Breve descrizione: Accordo quadro per la
fornitura di mascherine per il personale di Aler Milano. II.5) Valore stimato dell’accordo quadro: € 190.400,00 (iva esclusa).
II.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti. II.7) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi
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del combinato disposto dell’art. 36, comma 9 – bis e dell’art. 95, comma 4, lettera b), del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. II.8)
Durata dell’accordo quadro: 12 mesi decorrenti dalla data del verbale di avvio della fornitura. II.9) Opzioni: SI. Nel caso
in cui, raggiunta la scadenza naturale dell’accordo quadro, dovessero risultare delle somme residue, la durata del contratto
stesso si riterrà prorogata sino all’esaurimento dell’importo di spesa massima e comunque non oltre 24 mesi dalla data del
verbale di avvio della fornitura.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. V.2.1) Data di conclusione dell’accordo quadro: 11/01/2021. V.2.2) Informazioni
sulle offerte: offerte pervenute: 26; offerte ricevute da PMI: 26; offerte pervenute per via elettronica: 26. V.2.3) Nome e
indirizzo del contraente: GERHÒ S.p.A. – Via L. Negrelli, 4 – 39100 Bolzano (BZ) – P.IVA: 02668590215. Codice NUTS:
ITH10. Il contraente è una PMI: si. V.2.4) Informazione sul valore dell’accordo quadro: € 190.400,00 (iva esclusa).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Lombardia via Corridoni, 39 Milano 20122 Italia Tel.: +39 0276053248 Fax: +39 02/76053246. Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.
it. Presentazione di ricorsi: 30 gg. decorrenti dalla ricezione della comunicazione ex art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Direzione tecnica-sociale - Il direttore
ing. M. Cristina Cocciolo
TX21BGA1199 (A pagamento).

M4 S.P.A.
Concessionaria per la costruzione e la gestione della Linea 4 della Metropolitana di Milano
Esito di gara - Bando di concessione della comunicazione pubblicitaria e istituzionale della Linea 4 della Metropolitana di
Milano
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: M 4 S.p.A. Indirizzo postale: Sede legale in Via G. D’Annunzio, 15 Città: Milano (MI) Codice
NUTS: ITC4C Codice postale: 20123 Paese: Italia Persona di contatto: sig. Laura De Venezia Telefono: 02 72629501 Posta
elettronica: segreteria@metro4milano.it
Indirizzi Internet https://www.metro4milano.it/
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Concessione della comunicazione pubblicitaria e istituzionale della Linea 4 della metropolitana
di Milano.
II.1.1) Codice CPV:
Codice CPV: 79341000-6 Servizi pubblicitari
II.1.2) Tipo di appalto: concessione di servizi
II.1.3) Breve descrizione: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, per l’affidamento in
concessione di n. 2 Lotti relativi al servizio di gestione della comunicazione pubblicitaria e istituzionale della Linea 4 della
metropolitana di Milano, di seguito indicati:
Lotto 1: Concessione pubblicitaria treni e stazioni metropolitane M4 – CIG 83881811F1
Lotto 2: Concessione pubblicitaria gallerie metropolitane M4 – CIG 8388213C56
II.1.4) Valore totale stimato
Valore totale stimato della concessione dato dalla sommatoria del valore stimato dei singoli Lotti, per tutta la durata della
concessione IVA esclusa: 38.062.500,00
Valuta: EURO
Il valore stimato, IVA esclusa, di ciascuno dei Lotti di gara è pari a:
Lotto 1: Euro 31.500.000,00
Lotto 2: Euro 6.562.500,00
Il valore totale stimato della presente concessione è stato calcolato, ai fini delle soglie di cui all’art. 35 del d.lgs.
n. 50/2016, ai sensi dell’art. 167 del medesimo decreto legislativo, secondo quanto meglio specificato nel Documento descrittivo della gara.
II.1.5) Informazioni relative ai lotti
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Questo appalto è suddiviso in lotti: Sì.
III) del presente Bando secondo quanto specificato nel Disciplinare di gara.
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Lotto 1 - Codice NUTS: ITC4C Luogo principale di esecuzione: Milano (MI)
Lotto 2 - Codice NUTS: ITC4C Luogo principale di esecuzione: Milano (MI)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Si veda quanto specificato nella documentazione di gara.
II.2.7) Durata della concessione:
8 anni dalla sottoscrizione del contratto.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: SI.
II.2.13) Informazioni relative ai Fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: NO
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
Aggiudicatario Lotto 1 Concessione pubblicitaria treni e stazioni metropolitane M4 – CIG 83881811F1: Videowall S.r.l.,
Sede Legale Via Giovanni Antonio Plana, 14, Milano – MI, Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. 10926800961
Importo di aggiudicazione: canone annuale di €3.960.000,00 (tremilioninovecentosessantamila,00) pari a un rialzo percentuale del 32% (trentadue percento), per un totale totale complessivo di €31.680.000 (trentunomilioniseicentoottantamila,00) escluso rinnovi
Dispositivo di aggiudicazione del 11 gennaio 2020
Aggiudicatario Lotto 2 Concessione pubblicitaria gallerie metropolitane M4 – CIG 8388213C56: Lotto deserto.
Milano, 13 gennaio 2021
Il responsabile unico del procedimento
dott. Fabio Iginio Terragni
TX21BGA1200 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA
Esito di gara - CUP G42E17000020006 - CIG 830579922A
Stazione appaltante: Consorzio di Bonifica di Piacenza.
Oggetto: REGOLAMENTO UE N. 1305 DEL 13-12-2013. PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE REGIONALE
2014-2020 MISURA 4 Investimenti di immobilizzazioni materiali SOTTOMISURA 4.3 Investimenti in infrastrutture per
lo sviluppo e ammodernamento e adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura, compresi accesso ai terreni agricoli e
forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l’approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche.
Tipologia di operazione 4.3.02 Investimenti in infrastrutture irrigue. Affidamento dei lavori di realizzazione di invaso ad uso
irriguo presso la località Fabbiano di Borgonovo Val Tidone nel distretto irriguo Tidone (PC).
Procedura: aperta pubblicata sulla GURI V serie speciale n. 64 del 05.06.2020. Aggiudicazione: deliberazione n.373 del
24/11/2020 del Comitato Amministrativo. Aggiudicatario: SOMOTER s.r.l. di Borgo San Dalmazzo (CN)
Importo di aggiudicazione: € 1.198.811,40 + iva.
Il presidente
dott. ing. Paolo Calandri
TX21BGA1201 (A pagamento).
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IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E L’ECONOMIA LOCALE
Esito di gara - CIG 8353603B43
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: IFEL - Istituto per la Finanza e l’Economia Locale, Piazza San Lorenzo in Lucina
26. Atti di gara su www.fondazioneifel.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di manutenzione e assistenza dei portali web IFEL e dei servizi collegati.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 02.12.2020. Aggiudicataria: Sei Consulting S.p.A. Importo di aggiudicazione:
€ 145.400,00 + IVA.
Il responsabile unico del procedimento
Giuseppe Carlo Paolo Teti
TX21BGA1202 (A pagamento).

PROVINCIA DI PISTOIA
Attività amministrative per l’acquisizione di beni e servizi di interesse dell’amministrazione, partecipate
Sede: p.zza S. Leone, 1 - 51100 Pistoia
Punti di contatto: Email: i.radicchi@provincia.pistoia.it - URL http://www.provincia.pistoia.it - PEC: provincia.pistoia@
postacert.toscana.it
Codice Fiscale: 00236340477
Partita IVA: 00236340477
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
Amministrazione aggiudicatrice: PROVINCIA DI PISTOIA – Attività Amministrative per l’acquisizione di beni e servizi di interesse dell’Amministrazione, Partecipate, P.za S. Leone,1 - 51100 Pistoia, Cod. NUTS ITI13, tel. 0573/374308,
fax 0573/374290, e-mail i.radicchi@provincia.pistoia.it, URL http://www.provincia.pistoia.it PEC provincia.pistoia@postacert.toscana.it Codice Fiscale: 00236340477 Partita IVA: 00236340477
CPV 71000000-8 Servizi di architettura ed ingegneria Descrizione dell’appalto: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60
del D. Lgs 50/2016 per l’affidamento dei servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura relativi alla progettazione definitiva
dei lavori di adeguamento sismico e messa a norma dell’ Istituto Tecnico Tecnologico Fedi Fermi - Sede Viale Adua 98 –
PISTOIA” CUP H59E19000460003 - CUP H53H19000420003 CIG 8213766620
Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta svolta sulla piattaforma telematica START della Regione Toscana
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b)
e 157 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria” e n. 2 “offerta economicamente più vantaggiosa”.
Data di aggiudicazione dell’appalto: 3/11/2020. Integrazione efficacia aggiudicazione: 23/12/2020.
Numero di offerte pervenute: 10. Numero di concorrenti esclusi: in fase di esame della documentazione amministrativa:
n. 1; in fase di valutazione dell’offerta tecnica: n. 1.
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Società di Ingegneria STUDIO PARIS ENGINEERING S.R.L., con sede legale
in Avezzano (AQ), 67051 VIA G. AMENDOLA 48, C.F. 01982240663, e P.I. 01982240663
Punteggio complessivo ottenuto e ribasso di aggiudicazione: 95,430/100 punti ribasso percentuale offerto del 61,370 %
Valore dell’offerta: € 60.842,25
Organo competente per procedure di ricorso: T.A.R. Toscana, Firenze. Il ricorso deve essere proposto nei termini di cui
all’art. 120 D.Lgs 104/2010
Il responsabile della procedura di gara
dott.ssa Isabella Radicchi
TX21BGA1204 (A pagamento).
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UNIONE VALDERA
Esito di gara - CIG 8342120732
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Unione Valdera Via Brigate Partigiane 4 - 56025 Pontedera (PI), Tel. 0587.299557.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica riservata ex art. 112 D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di manutenzione del verde delle aree verdi del Comune di Pontedera.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta Economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 07.09.2020. Aggiudicatario: Melograno Società Cooperativa Sociale. Importo di
aggiudicazione: € 818.183,67 + IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUCE: 22.09.2020.
Il responsabile servizio Gare - Contratti
dott. Valerio Panicucci
TX21BGA1207 (A pagamento).

COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA
Esito di gara ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 50/2016 - CIG 8516568E3B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Romano di Lombardia con sede in piazza Giuseppe Longhi, Sindaco n. 5, 24058 Romano di Lombardia (BG).
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2021/31.12.2025 (CIG 8516568E3B CPV 66600000-6). Importo quinquennale a base di gara: € 60.000,00, IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute: 1. Aggiudicataria: Banca di Credito Cooperativo dell’Oglio e del
Serio società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Calcio (BG) Via Papa Giovanni XXIII n. 51 con il punteggio
di 90,00/100. Importo di aggiudicazione quinquennale: € 60.000,00 + IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Avverso l’aggiudicazione può essere proposto ricorso innanzi il TAR per la
Lombardia - sede di Brescia (via Carlo Zima 3 - Brescia).
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Giuliana Consolandi
TX21BGA1208 (A pagamento).

COMUNE DI ROCCADASPIDE (SA)
Esito di gara - CUP H48E15000000001 - CIG 78247167E8
La procedura aperta per l’affidamento della Direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori
necessari per: recupero e ristrutturazione dell’edificio scolastico “G. Marconi” è stata aggiudicata alla RTI - Hub engineering
consorzio stabile Scarl - Cesare GRAZIANO - Arch. Giovanni Walter Putignano - Roberto D’Angelo - Quaglia Angelo Apollodoro Studi e Ricerche S.r.l. - Groma Società di ingegneria con un ribasso del 20,50 % e per un importo contrattuale di
€ 23.822,76 di cui oltre IVA come per legge.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Tommaso Maria Giuliani
TX21BGA1214 (A pagamento).
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COMUNE DI OLGIATE OLONA
Esito di gara - CIG 8061149E9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Olgiate Olona.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale scuole
primarie e scuola secondaria di primo grado.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Impresa Pellegrini S.p.A. per € 4,728 oltre IVA (compresi oneri sicurezza) del singolo pasto.
Il responsabile del procedimento
Michelina Di Matteo
TX21BGA1215 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’ANGELO ALL’ESCA (AV)
Esito di gara - CIG 7818888E7B - CUP G48C18000040008
La procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Adeguamento strutturale della casa comunale destinata a C.O.C. centro operativo comunale di protezione civile” è stata aggiudicata alla “Impresa Edile e Stradale De Cristoforo Lino” con
sede in Via Calore 83100 Taurasi P.IVA 00560210643, al prezzo di € 579.723,30 oltre IVA oltre agli oneri per la sicurezza
pari ad € 15.500,05.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Enrico Di Pietro
TX21BGA1216 (A pagamento).

LARIO RETI HOLDING S.P.A.
Esito di gara n. 7789241 - Procedura aperta mediante piattaforma telematica per la realizzazione di impianti di videosorveglianza/antintrusione negli impianti e nelle sedi di Lrh e servizio di manutenzione - CIG 8330687C61
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Lario Reti Holding S.p.A. - Via Fiandra 13. All’attenzione
di: Alessandra Besana -Responsabile del Procedimento - 23900 Lecco. Italia. Telefono: +39 0341.359.111. Posta elettronica:
gare@larioreti.it Sito web: http://www.larioreti.it/ - sezione Fornitori – Gare in Corso.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta mediante piattaforma telematica per la realizzazione di
impianti di videosorveglianza/antintrusione negli impianti e nelle sedi di LRH e servizio di manutenzione - Numero gara:
7789241 - Numero CIG: 8330687C61.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta tramite piattaforma telematica.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Nome e recapito dell’aggiudicatario: F.G.S. S.R.L. – (P.IVA 01557310164) con
sede legale in Azzano San Paolo – BG - Via Cremasca n. 90. Data aggiudicazione: 23.12.2020. Ribasso offerto: 12,01%.
Importo di aggiudicazione: € 453.015,14 - IVA esclusa.
Il direttore generale
Vincenzo Lombardo
TX21BGA1217 (A pagamento).
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SACE S.P.A.
Esito di gara - CIG 84651720ED
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. SACE S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara europea a procedura aperta per l’affidamento della sottoscrizione e
attivazione del Cisco Collaboration Flex Plan e dei servizi di manutenzione infrastruttura VOIP e videoconferenza di Sace.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Ditta aggiudicataria: Italtel S.p.A. Importo di aggiudicazione: € 269.986,08.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito dell’ente.
Chief financial officer
dott. Michele De Capitani
TX21BGA1220 (A pagamento).

ARCS - AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: L’Arcs - Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute
P. IVA/C.F. 02948180308 - Via Pozzuolo 330 - 33100 Udine - ha aggiudicato le seguenti forniture e servizi, ai fini della
stipula delle relative convenzioni, ai sensi del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: 1) ID20ECO002 affidamento della fornitura di dispositivi di protezione rx.
2) ID19REA010 affidamento della fornitura in service di processatori automatici di campioni istologici per cicli di routine
overnight e cicli brevi. 3) ID19FAR004 affidamento della fornitura di prodotti monouso, materiale vario, coloranti, reagenti
per anatomia patologica. 4) ID18ECO007 affidamento della fornitura di prodotti cartari lotti 1-3. 5) ID20FAR010 CUC affidamento della fornitura di farmaci urgenti non prevedibili. 6) ID19PRE001 CUC affidamento della fornitura di prodotti per
pronto soccorso. 7) ID19PRE022 affidamento della fornitura di sistema venoso impiantabile. 8) ID19REA005 affidamento
della fornitura di soluzioni tecnologiche ad alta automazione per il Laboratorio unico dell’Area Giuliano Isontina - dai Medicina dei servizi - ASUGI.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Si comunica l’elenco delle ditte aggiudicatarie per gara: 1) Gara ID20ECO002
- Aggiudicazione 06/11/2020. Sago Medica Srl - P.IVA 01122350380 - Lotto 1 € 123.119,10. Servizi Ospedalieri
Spa P.IVA 00615530672 Lotto 2 € 16.564,00 - lotto 3 € 2.656,00 - Lotto 4 € 25.632,00 - Lotto 8 € 17.119,00. Totale
€ 61.971,00. Cea Spa P.IVA 08548300154 Lotto 5 € 21.330,15 - Lotto 6 € 22.870,50 - Lotto 7 € 7.601,80. Totale
€ 51.802,45. 2) Gara ID19REA010 - Aggiudicazione 16/12/2020. Diapath Spa P.IVA 02705540165 € 1.080.604,81. 3)
Gara ID19FAR004 Aggiudicazione 17/12/2020. Kaltek Srl P.IVA 02405040284 Lotto 1 € 2.180,00 - Lotto 2 € 31.678,00
- Lotto 3 € 4.946,00 -Lotto 12 € 8.720,00 - Lotto 15 € 1.450,00 - Lotto 18 € 2.020,00 - Lotto 21 € 3.151,50 - Lotto 37
€ 6.141,00 - Lotto 45 € 1.272,00 - Lotto 50 € 3.938,00 - Lotto 51 € 7.727,12 - Lotto 59 € 29.891,30 - Lotto 60 € 160,00
- Lotto 61 € 1.050,00 - Lotto 65 € 1.364,00 - Lotto 66 € 336,00 - Lotto 67 € 180,40. Totale € 106.215,72. Laboindustria
Spa P.IVA 00805390283 Lotto 5 € 8.045,24 - Lotto 19 € 1.470,00 - Lotto 20 € 337,50. Totale € 9.852,74. Bio Optica
Milano Spa P.IVA 06754140157 Lotto 7 € 3.927,30 - Lotto 14 € 2.094,38 - Lotto 16 € 268,13 - Lotto 17 € 2.368,30
- Lotto 24 € 267.020,70 - Lotto 25 € 26.194,74 - Lotto 29 € 70.560,00 - Lotto 31 € 1.200,00 - Lotto 32 € 2.875,00Lotto 33 € 1.338,40 - Lotto 36 € 1.584,00 - Lotto 39 € 2.014,80 - Lotto 43 € 9.555,00 - Lotto 48bis € 14.000,00 Lotto 49 € 48.771,30. Totale € 453.772,04. Leica Microsystems Srl P.IVA 09933630155 Lotto 10 € 567,00 - Lotto 41
€ 47.250,00. Totale € 47.817,00. Diapath Spa P.VA 02705540165 Lotto 11 € 14.938,00 - Lotto 40 € 11.982,80 - Lotto
44 € 2.295,00. Totale € 29.125,80. NTS Srl P.IVA 01379340456 Lotto 47 € 24.780,00. 4) Gara ID18ECO007 Aggiudicazione 21/12/2020. RTI La Casalinda Srl P.IVA 00667690044 - 3MC SRL P.IVA 04303410726 Lotto 1 € 602.490,15
- Lotto 3 € 394.492,14. Totale € 996.982,29.
5) Gara ID20FAR010 Aggiudicazione 28/12/2020. Farmacisti Più Rinaldi P.IVA 02658190307 € 120.140,62. 6)
Gara ID19PRE001 - Aggiudicazione 29/12/2020. Teleflex Medical Srl P.IVA 02804530968 Lotto 1 € 25.373,20. Essity
Italy Spa P.IVA 03318780966 Lotto 2 € 149.806,50 - Lotto 35 € 2.222,00. Totale € 152.028,50. 3M Italia Srl P.IVA
12971700153 Lotto 3 € 201.024,60. Hachiko Medical Srl P.IVA 03830250712 Lotto 5 € 9.109,75. Santex Spa P.IVA
00860580158 Lotto 6 € 52.230,90. Coremec Srl P.IVA 04327730018 Lotto 7 € 34.848,00 - Lotto 9 € 21.097,60. Totale
€ 55.945,60. Emimed Srl P.IVA 02048200352 Lotto 8 € 25.715,00 - Lotto 22 € 9.603,00. Totale € 35.318,00. Artsanity
Srl P.IVA 03190310262 Lotto 10 € 115.579,20 - Lotto 32 € 61.301,00 - Lotto 38 € 1.125,00 - Lotto 42 € 2.035,00. Totale
€ 180.040,20. Megapharma Ospedaliera Srl P.IVA 02032400265 Lotto 12 € 2.025,00 - Lotto 13 € 1.470,00. Totale
€ 3.495,00. Novamedisan Italia Srl P.IVA 02501461202 Lotto 14 € 156.807,00. Limit Srl P.IVA 01255660324 Lotto 17
€ 10.457,50. Croma Gio.Batta Srl P.IVA 0304890280 Lotto 18 € 3.887,00. Mascia Brunelli Spa P.IVA 05985320158 Lotto
19.€ 66.000,00. Lohmann & Rauscher Srl P.IVA 00207810284 Lotto 20 € 10.220,60 - Lotto 34 € 107.280,00. Totale
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€ 117.500,60. Farmac Zabban Spa P.IVA 00503151201 Lotto 27 € 14.126,74. Daser Srl Società Unipersonale P.IVA
02471550265 Lotto 28 € 22.925,30 - Lotto 33 € 41.022,00 - Lotto 37 € 1.465,20 - Lotto 44 € 6.240,00. Totale
€ 71.652,50. Stilmed Srl P.IVA 04537270268 Lotto 36 € 876.202,00 - Lotto 41 € 8.155,00. Totale € 884.357,00. Pro.
Lab. Srl P.IVA 02133080305 Lotto 46 € 44.454,00. 7) Gara ID19PRE022 - Aggiudicazione 30/12/2020. B.Braun Milano
Spa P.IVA 00674840152 Lotto 4 € 7.980,00. Bard Srl P.IVA 01911071007 Lotto 2 € 200.269,00. Plan 1 Health Srl
P.IVA 01677460303 Lotto 1 € 22.816,00 - Lotto 3 € 146.200,00 - Lotto 8 € 63.635,00. Totale € 232.651,00. Vygon
Italia Srl P.IVA 02173550282 Lotto 5 € 5.811,00 - Lotto 6 € 112.050,00 - Lotto 7 € 40.480,00. Totale € 158.341,00.
8) Gara ID19REA005 - Aggiudicazione 04/01/2021. RTI: Beckman Coulter Srl P.IVA 04185110154 - Dasit Spa P.IVA
03222390159 - Diasorin Spa P.IVA 13144290155 - Roche Diagnostics Spa P.IVA 10181220152 - L.S. Logistica Sanitaria Srl P.IVA 03661750236 € 27.154.252,56.
La responsabile S.C.
dott.ssa Elena Pitton
TX21BGA1222 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Metropolitana
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Laureana di Borrello
Cod. AUSA 0000235089
Esito di gara
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Città Metropolitana di Reggio Calabria Stazione Unica Appaltante Metropolitana Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Laureana di Borrello
SEZIONE II OGGETTO: Comune di Laureana di Borrello - Patto per la Calabria – Delibera CIPE n. 26/2016 – Fondo
Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Intervento di Adeguamento ex D. Lgs. n. 36/2003 Discarica Mulini – Numero gara:
7667629- C.I.G: 8184748BB5- C.U.P.: H96G17000220002 Importo: € 812.536,23 di cui € 12.610,93 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso Categoria prevalente OG12 cl. III Finanziamenti: Fondi Regionali
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta; Criterio di aggiudicazione: minor prezzo
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: provvedimento n.282 R.G del 08/09/2020. Imprese partecipanti: n.38; Imprese
escluse/invalidate: n.13-Imprese ammesse: n.25; Aggiudicataria: GEO IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL che ha offerto il
ribasso del – 30,956%. Importo complessivo di aggiudicazione: € 564.911,35 oltre IVA. Seconda classificata: ATS CONSULTING SRL. Organo Competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Calabria-Sez. di R.C.
Il dirigente S.U.A.M.
dott.ssa Mariagrazia Blefari
TX21BGA1223 (A pagamento).

COMUNE DI GROSSETO
Esito di gara - CIG 7542100993B
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Grosseto - Servizio Patrimonio - Piazza Duomo 1 - Tel. 0564488831/829,
Fax: 0564/410109, www.comune.grosseto.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per il servizio di sorveglianza a mare per n. 5 torrette all’interno del Piano
Collettivo di Salvataggio lungo il litorale del Comune di Grosseto per gli anni 2019-2021.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 14/06/2019. Aggiudicatario: Grosseto Sport Insieme S.S.D. a R.L. - Grosseto (GR).
Importo di: € 221.148,29 + Iva di legge.
Il R.U.P.
Enza Bernardini
TX21BGA1225 (A pagamento).
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TUA S.P.A.
Esito di gara - n. 180/TUA/2020
Denominazione: TUA S.P.A., Via Asinio Herio n. 75, Chieti.
Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di n. 4 autobus.
Aggiudicatario per tutti i lotti: Tessitore SpA (Vasto). Importi di aggiudicazione: Lotto 1: € 397.980,00; Lotto 2:
€ 184.990,00; Lotto 3: € 166.990,00.
Il responsabile del procedimento della fase di affidamento - Dirigente acquisti appalti
dott. Paolo Marino
TX21BGA1226 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Metropolitana
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Polistena
Cod. AUSA 0000235089
Esito di gara
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Città Metropolitana di Reggio Calabria Stazione Unica Appaltante Metropolitana Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Polistena
SEZIONE II OGGETTO: Comune di Polistena - Lavori di adeguamento sismico della Scuola Materna “Villa Macrì”
Numero gara: 7688651-C.I.G: 8210404FB4-C.U.P:: I16J16001090001-Importo complessivo appalto: € 630.531,89 di cui
€ 7.773,62 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso Categoria prevalente OG2 €. 457.299,63 cl. II;Categoria scorporabile
OS21 € 63.347,32 cl.I; Ulteriori categorie inferiori al 10%: OG1 ( 8,30%); OS30 ( 5,07%); OS3 ( 3,05%) e OS24 ( 1%).
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta; Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: provvedimento n.1104 R.G del 21/10/2020. Imprese partecipanti n.24 escluse/invalidate: n. 4 ammesse: n.20. aggiudicataria: Consorzio fra Coop.ve di P.L. Conscoop Soc. Coop. Esecutrice Cooper Po.Ro.
Edile S.c.che ha offerto il ribasso del – 32,425%. Importo complessivo di aggiudicazione: € 428.602,52 oltre IVA. Organo
Competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Calabria-Sez. di R.C
Il dirigente S.U.A.M.
dott.ssa Mariagrazia Blefari
TX21BGA1227 (A pagamento).

TUA S.P.A.
Esito di gara n. 177/TUA/2020
Denominazione: TUA S.p.A., Via Asinio Herio n. 75, Chieti.
Oggetto: Procedura aperta per il servizio di riparazione e manutenzione della carrozzeria degli autobus aziendali.
Aggiudicatari: Lotti n. 1 - 4 Ecodiesel Srl con sede a San Salvo. Lotti n. 2-3: RTI OTM Service Srl (Mandataria) con
sede a Sora e CE.RI.V Srl (Mandante) con sede a Oricola. Prezzi aggiudicazione: Lotto 1 € 130.900,00 + IVA. Lotto 2
€ 90.900,00 + IVA. Lotto 3 € 130.900,00 + IVA. Lotto 4 € 80.900,00 + IVA.
Il responsabile del procedimento della fase di affidamento - Dirigente acquisti appalti
dott. Paolo Marino
TX21BGA1228 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di Ferrara - Via Ludovico Ariosto, 35 - 44121 Ferrara – Italia
(codice NUTS ITH56) e-mail: ufficiogareservizieforniture@unife.it Indirizzo Internet: www.unife.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Istruzione
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento, con lo strumento dell’accordo quadro, dei servizi di ingegneria e architettura inerenti a interventi da eseguirsi nell’ambito del patrimonio immobiliare
II.1.2) Codice CPV: 71240000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.6) Appalto suddiviso in lotti: sì
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITH56
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Codice
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici
n. 143 del 06/12/2019 – cod. redazionale TX19BFL28237
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
- LOTTO 1 – Centro storico e strutture decentrate (CIG 8124493FB4)
V.2.1) Data di aggiudicazione: 07/09/2020
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 4
V.2.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Gnosis Progetti
V.2.4) Valore del contratto: € 690.000,00 Iva esclusa
- LOTTO 2 – Polo chimico biomedico (CIG 81244983D8)
V.2.1) Data di aggiudicazione: 17/11/2020
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 6
V.2.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: raggruppamento formato da Rossiprodi Associati Srl (mandataria) – Studio
Sbarch – Ingegneri Riuniti Spa – Geo Group Srl
V.2.4) Valore del contratto: € 890.000,00 Iva esclusa
- LOTTO 3 – Polo scientifico tecnologico (CIG 8124501651)
V.2.1) Data di aggiudicazione: 17/11/2020
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 6
V.2.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: raggruppamento formato da Studio Arch. Marco Rizzoli (mandataria) –
Studio Enarco Srl – Stiem Engineering – Cavarocchi Piero
V.2.4) Valore del contratto: € 590.000,00 Iva esclusa
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna Via Massimo D’Azeglio, 54 - 40125 Bologna - Italia
Il direttore generale
ing. Giuseppe Galvan
TX21BGA1229 (A pagamento).
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CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.: Centro Servizi Ambiente Impianti SpA - S.P. 7 di Piantravigne - 52028 Terranuova Bracciolini (AR); Codice NUTS: ITE18; Telefono: +39 0559737161; Sito web www.csaimpianti.it;
Mail e pec: info@csaimpianti.it; segreteria@pec.csaimpianti.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, ex art. 60 D. Lgs 50/2016, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di vigilanza privata nelle ore notturne e nei giorni festivi presso gli impianti di discarica di Casa Rota a
Terranuova Bracciolini (AR), di Podere il Pero a Castiglion Fibocchi (AR) nonché presso la sede amministrativa di CSAI spa
in via Lungarno 123 a Terranuova Bracciolini (AR) - CIG 8423838307.
SEZIONE IV PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta. Bando di gara pubblicato su GURI n° 105 del 09/09/2020.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Data aggiudicazione: 04/01/2021. Offerte ricevute: 4. Aggiudicatario: Il Globo Vigilanza srl, con sede legale in Corso Antonio Gramsci, 56 - 51100 Pistoia (PT). Prezzo di aggiudicazione:
€ 147.465,30 (centoquarantasettemilaquattrocentosessantacinque/30), pari ad un ribasso percentuale del 23,84%, ed un punteggio di 100,00 (cento/00) punti.
Il responsabile del procedimento
Patrizia Nannini
TX21BGA1231 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Esito di gara n. L20013
Si rende noto che è stata esperita procedura aperta telematica con aggiudicazione in favore del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 36 co.9 bis D.Lgs. n. 50/2016, per: “appalto misto triennale per accordo quadro per la riqualificazione delle fontane
ornamentali 2020/2022”.
E’ stato individuato quale operatore economico per la conclusione dell’accordo quadro in parola il concorrente Lorusso
Impianti s.r.l. con sede legale in Conversano (BA), alla Contrada Manorenna 27/A; P.I.V.A. 06127200720, con il ribasso
d’asta del 45,11% .Prezzo di aggiudicazione: nei limiti del plafond massimo di spesa di € 700.000,00, oltre € 7.000,00 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.
Il dirigente
avv. Pierina Nardulli
TX21BGA1232 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Appalti

Sede: via Dogana n. 8 - 38122 Trento
Punti di contatto: Pec: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
Esito di gara
Oggetto: lavori di realizzazione dei nuovi laboratori CIMeC – EDIFICIO 10 – Manifatture Tabacchi a Rovereto. CIG
7975611268. CPV: 45000000. Importo complessivo dell’appalto: € 6.492.319,49. Tipo procedura: aperta ai sensi art. 30 bis
L.P. 26/93, su delega dell’Università degli Studi di Trento. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 17 L.P. 2/2016.
Pubblicazioni precedenti: bando di gara GU 2019/S 153-375952 d.d. 09/08/2019. Data aggiudicazione: 21/08/2020. Offerte
ricevute: 10. Aggiudicatario: MANELLI IMPRESA SRL con sede in Monopoli (BA), via Clemente Cancelli, 11. Importo
offerto: € 5.004.236,65. E’ ammesso il subappalto. Avviso inviato alla UE in data 11/01/2021.
Il dirigente
dott. Paolo Fontana
TX21BGA1246 (A pagamento).
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AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA - MESTRE
Regione Veneto
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Regione Veneto – Azienda ULSS n. 3 Serenissima
– via Don Federico Tosatto 147 - 30174 Venezia Mestre Italia tel. 041-2608008, fax 041-2608192, maria.cancellier@
aulss3.veneto.it - sito internet: www.aulss3.veneto.it. I.2) Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
I.3) Settore: Salute.
SEZIONE II - OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta per la stipula di un Accordo Quadro finalizzato
alla Fornitura di Protesi di Spalla per l’Azienda Ulss 3 Serenissima. II.1.2) CPV principale: 33183200. II.1.3) Tipo di appalto:
Forniture. II.1.7) Valore totale degli appalti: Euro 545.705,10. II.2.3) Luogo di esecuzione: ITH35. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: qualità/prezzo.
SEZIONE IV - PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa
procedura: numero dell’avviso: GU S: 2019/S 241-590966.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO.
Lotto n. 1 Protesi di spalla non cementata inversa - CIG 8096905162 - aggiudicato. V.2.1) Data di conclusione del
contratto: 13/11/2020; V.2.3) Nome del contraente: Johnson & Johnson Medical Spa, Limacorporate Spa, 3D System Srl,
Intrauma Spa. V.2.4) Valore totale del lotto: 475.994,40 Euro.
Lotto 2 - Protesi di spalla cementata inversa - CIG 80969262B6 – aggiudicato. V.2.1) Data di conclusione del contratto:
13/11/2020; V.2.3) Nome del contraente: Johnson & Johnson Medical Spa, 3D System Srl, Limacorporate Spa, Medacta Italia
Srl. V.2.4) Valore totale del lotto: 69.710,70 Euro.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 07/01/2021.
Il direttore U.O.C. Provveditorato, economato e logistica
dott. Roberto Marin
TX21BGA1251 (A pagamento).

SOCIETÀ AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA
Avviso di aggiudicazione di appalto
Stazione appaltante: Società Autostrada Ligure Toscana p.a. Tronco Ligure Toscano - Via Don E. Tazzoli 9 Lido di
Camaiore LU 55041 ITALIA - Telefono: +39 05849091 - Posta elettronica: salt@salt.it - Posta elettronica certificata: salt@
legalmail.it - Fax: +39 0584909300 - Profilo di committente (URL): http://www.salt.it.
Oggetto dell’appalto: PA/04/20 Servizio Assicurativo All Risks ed RCT/O Autostrade A12 Sestri Levante - Livorno,
A11/A12 Viareggio - Lucca e A15 Diramazione per La Spezia CIG 8513639D25. Luogo principale di esecuzione: Autostrade A12 Sestri Levante - Livorno, A11/A12 Viareggio - Lucca e A15 Diramazione per La Spezia, compresi pertinenze,
siti, viabilità esterni al tracciato autostradale, Province di Genova, La Spezia, Massa Carrara, Lucca, Pisa, Livorno. Importo
complessivo dell’appalto a base di gara: euro 2.700.000,00 IVA esclusa.
Procedura di aggiudicazione: aperta a norma del combinato disposto dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 76/2020 convertito
con L. n. 120/2020 e dell’art. 60, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016
e s.m.i. Numero offerte pervenute: 1 Operatore Economico aggiudicatario: COASSICURAZIONE GENERALI ITALIA
SPA/UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA/HDI GLOBAL SE Ribasso percentuale offerto: 0,1%. Importo aggiudicazione
appalto: euro 2.697.300,00 Data stipula contratto: 12/01/2021.
Autorità competente in merito ad eventuali ricorsi: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per la Toscana (50100
Firenze - Via Ricasoli 40).
Il presente avviso è stato inviato in data 15/01/2021 per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
ed è altresì pubblicato sul sito della Stazione appaltante http://www.salt.it/ligure-toscano/esiti-di-gara/.
Il responsabile del procedimento f.f.
ing. Andrea Minuto
TX21BGA1256 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Ripartizione Attività Contrattuale
Sede: corso Umberto I, 40 - 80138 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 00876220633
Partita IVA: 00876220633
Esito di gara [3/L/2019 - CLA00.1802L] - Lavori di realizzazione ed allestimento del “Laboratorio di Nanotecnologie” e del “Laboratorio di Tecnologie ed Ingegneria delle superfici di interesse aerospaziale - CIG 8042531A87
- CUP E62B17000140005
Amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Napoli Federico II, Corso Umberto I, n. 40 bis, 80138, Codice
NUTS: ITF33, Napoli, Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili tel. 081-2537349/081-2537316, Fax. 081-2537390,
garecontratti-li@pec.unina.it, www.unina.it;
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Organismo di diritto pubblico: Università - Didattica e Ricerca;
CPV principale: CPV: 45214400-4;
Codice NUTS: ITF33;
Luogo principale di esecuzione dei lavori: Napoli;
Descrizione dell’appalto: gara [3/L/2019 - CLA00.1802L] “Lavori di realizzazione ed allestimento del “Laboratorio di
Nanotecnologie” e del “Laboratorio di Tecnologie ed Ingegneria delle superfici di interesse aerospaziale”. CIG. 8042531A87.
CUP. E62B17000140005.
Importo totale: € 799.265,96 oltre I.V.A. come per Legge, di cui € 783.431,64 (€ 622.994,62 a corpo e € 160.437,02 a
misura) soggetti a ribasso, € 7.834,32 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 3.000,00 per gli oneri di conferimento
a discarica non soggetti a ribasso e € 5.000,00 per i lavori in economia non soggetti a ribasso.
Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura aperta telematica - Determina Dirigenziale a contrattare a contrarre
n. 1163 del 12.12.2019 rettificata con determina a contrarre di rettifica n° 99 del 28.01.2020.
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 2
del D.lgs. 50/2016 (Per specifiche cfr. “Indicazioni del Responsabile del Procedimento”);
Numero di offerte ricevute: 5 (cinque) offerte ricevute attraverso il sistema telematico www.acquistinretepa.it da operatori economici costituiti da piccole e medie imprese
Data di aggiudicazione dell’appalto: 29 Dicembre 2020 (Cfr. Decreto del Direttore Generale n° 989 del 29.12.2020);
Aggiudicatario: A.T.I. PROTECNO IMPIANTI S.R.L. (mandataria) - ASSING S.P.A. (mandante) (mandataria: PROTECNO IMPIANTI S.R.L. C.F.: 80005530631 e P.I.: 01546441211, codice NUTS: ITF33; PEC: protecnoimpianti@certemail.it con Sede Legale in Napoli (NA) Via Cinthia Parco San Paolo n° 41 C.A.P 80126 e mandante: ASSING S.P.A C.F.:
06725640582 e P.I.: 01603091008, codice NUTS: ITF33; PEC: assingspa@pec.assing.it con Sede Legale in Monterotondo
(RM) Via E. Amaldi n° 14 C.A.P 00015);
Subappalto:
La mandataria intende subappaltare le lavorazioni di cui alla categoria prevalente OS6 (finiture di opere generali in
materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi) nella misura prevista dalla legge e dalle norme di gara nonché le lavorazioni di
cui alla categoria scorporabile OS30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) nella misura massima
consentita del 30%.
La mandante intende subappaltare, nella misura prevista dalla legge e dalle norme di gara, le attività rientranti nella
categoria OS28, le attività rientranti nella categoria OS3 e le attività rientranti nella categoria OG1.
Valore dell’offerta/Importo di aggiudicazione: prezzo complessivo offerto pari ad € 755.550,71 (di cui totale lavori a
misura ed a corpo soggetti a ribasso € 739.716,39, oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 7.834,32, oneri di smaltimento
non soggetti a ribasso € 3.000,00 e lavori in economia non soggetti a ribasso € 5.000,00) ed un ribasso percentuale rispetto
al prezzo a base di gara pari al 5,580%, il tutto oltre IVA come per Legge.
Organismo Responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Piazza Municipio, 64, 80133 Napoli;
Presentazione di ricorso: Cfr. art. 120 del D.lgs. n. 104 del 2010, così come modificato dall’art. 204 del D.lgs. n. 50 del
2016 e ss.mm.ii. e dalla Legge n. 55 del 2019;
Precedenti pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: Bando di gara: pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana V Serie Speciale - Contratti Pubblici n° 149 del 20.12.2019.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara: pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana V Serie
Speciale - Contratti Pubblici n° 13 del 03.02.2020.
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Informazioni complementari: Il presente avviso di aggiudicazione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, per estratto su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su uno a maggiore diffusione
locale, sul profilo del Committente ai sensi dell’art. 29 co. 1 del D.lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii., sulla piattaforma ANAC
e sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture.
Il dirigente
dott.ssa Rossella Maio
TX21BGA1260 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI FERMO
per conto del Comune di Osimo (AN)
Esito di gara - CUP G83G17000760004 - CIG 7177843F69
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo per
conto del Comune di Osimo (AN).
SEZIONE II: OGGETTO: “Concessione del servizio di gestione, riqualificazione e adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. N. 50 del 18/04/2016” DURATA: 25 anni. VALORE € 21.417.600,00 oltre IVA.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.1) offerte pervenute: n.2. V.2) Determina aggiudicazione definitiva: Reg. Sett.
I della Provincia di Fermo n. 34 del 05/02/2020 (Reg. Gen. n. 52). V.3) Aggiudicatario: RTI da costituire: “DEA SpA +
ASTEA SpA + COGEPA TELECOMMUNICATION SpA” in forza dell’esercizio del diritto potestativo di prelazione da
esso dichiarato, ex art. 185, comma 15, del D.Lgs. 50/16, sull’offerta economicamente più vantaggiosa presentata dal RTI da
costituire “Consorzio Produzione e Lavoro Ciro Menotti + Go4Green Srl” originario aggiudicatario, giusta determinazione
Reg. Sett. I della Provincia di Fermo n. 11 del 15/01/2020 (R.G. n. 14). V.4) Offerta economica: per l’esecuzione dei lavori
del 1° Stralcio: riduzione di tempo in giorni pari a n.150 gg; per l’esecuzione dei lavori del 2° Stralcio: riduzione di tempo in
giorni pari a n.730 gg; ribasso sul canone annuo per punto luce: 0%; ribasso sul prezzario regionale da applicare sui computi
metrici estimativi relativi ai tre interventi di riqualificazione ed adeguamento normativo: 40,00%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: su http://www.provincia.fermo.it (SUA - Procedure di gara - Archiviati - 2018
- Servizi).
Il responsabile del procedimento di selezione
dott.ssa Lucia Marinangeli
TX21BGA1267 (A pagamento).

ESTAR

Sede legale: via San Salvi, 12 - 50135 Firenze (FI), Italia
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice - I.1) Denominazione e indirizzi: E.S.T.A.R. – Via di San Salvi n. 12 –
50135 Firenze, www.estar.toscana.it; Persona di contatto: Dr.ssa Laura De Ruggiero -E.S.T.A.R. - UOC Servizi di Manutenzione - P.zza C. Rosselli n. 24 - 53100 Siena- tel. 0577/769557, e.mail: laura.de_ruggiero@estar.toscana.it. I.2) L’appalto
è aggiudicato da una centrale di committenza. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.5)
Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: Oggetto - II.1.1) Denominazione dell’appalto: Aggiudicazione procedura aperta per la stipula di una Convenzione Quadro della durata di 72 mesi, per l’affidamento, dei Servizi di gestione, assistenza, help desk e manutenzione
ordinaria, normativa, correttiva ed evolutiva delle piattaforme CONTICKI e CUP 2.0, per ESTAR e le Aziende Sanitarie della
Regione Toscana (CUI 2020-023-0006). CIG: 834491380D – € 9.302.721,00 (IVA esclusa), (totale complessivo del quadro
economico). II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizi di gestione, assistenza, help desk e manutenzione
ordinaria, normativa, correttiva ed evolutiva delle piattaforme software Conticki e CUP 2.0 per ESTAR/Aziende Sanitarie della
Regione Toscana. II.1.7) Valore totale dell’appalto: Valore complessivo del quadro economico € 9.302.721,00 (IVA esclusa);
importo aggiudicato € 2.992.375,25 (IVA esclusa). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa,
in base ai criteri indicati negli atti di gara. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Sono previste le seguenti opzioni: eventuali nuove adesioni e forniture complementari sino all’esaurimento dell’importo di € 6.201.817, 00 (IVA esclusa).
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SEZIONE IV: Procedura - IV.2.1) Pubblicazione precedente: Gazzetta Ufficiale - V Serie Speciale - Contratti Pubblici
n. 77 del 06/07/2020.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto - V.2.2) Numero di offerte pervenute: n.1; L’appalto è aggiudicato ad un raggruppamento
di operatori economici: No. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Engineering Ingegneria Informatica Spa, C.F. 00967720285,
con sede legale in Roma, Piazzale dell’Agricoltura, 44. V.2.4) Informazioni sul valore del contratto di appalto: € 9.302.721,00 IVA
esclusa (valore complessivo dell’appalto comprensivo delle opzioni), € 2.992.375,25 IVA esclusa (importo aggiudicato).
SEZIONE VI: Altre informazioni - VI.4.1) Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. - Via Ricasoli, 40
– 50122 FIRENZE – ITALIA. VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità
Europea: 18/01/2021.
Il direttore Area attrezzature informatiche e sanitarie
dott.ssa Marta Bravi
TX21BGA1269 (A pagamento).

COMUNE DI REGGIO EMILIA

Sede legale: piazza Prampolini, 1 - 42121 Reggio Emilia (RE), Italia
Codice Fiscale: 00145920351
Partita IVA: 00145920351
Esito di gara su piattaforma telematica
Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento del servizio “Servizi di prossimità” (ambito giovani e prevenzione dipendenze) per la durata di tre anni (gennaio 2021 – dicembre 2023) – CPV 85312000-9 – CUI:
S00145920351201900050 – CIG 8455671074.
Atto di aggiudicazione: Determinazione Dirigenziale n. 1390 del 28/12/2020.
Aggiudicatario: Centro Sociale Papa Giovanni XXIII s.c.s. ONLUS, C.F. 80039730355, P.IVA 01838960357.
Valore del contratto: € 685.020,00 oltre IVA di legge.
Inviato e ricevuto in G.U.U.E. il 14/01/2021, rif. 2021-005994.
Esito integrale pubblicato in Profilo di committente http://www.comune.re.it/gare e in https://intercenter.regione.emiliaromagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti
Il dirigente del servizio appalti e contratti
dott. Alberto Prampolini
TX21BGA1273 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE VAL D’ENZA
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 85742639A8
Si rende noto che è stata disposta la proroga dei termini per la presentazione delle offerte afferenti la procedura aperta per l’affidamento della gestione dei servizi educativi, ludici e culturali da rendere presso il centro culturale “Mavarta” di Sant’Ilario d’Enza.
La scadenza per la presentazione delle offerte viene fissata per le ore 12:00 del 26/01/2021, in sostituzione delle ore 12:00
del 19/01/2021.
La prima seduta di gara viene fissata per le ore 15:30 del 05/02/2021, anzichè le ore 15:00 del 22/01/2021.
Rimane immutato il resto.
L’estratto del bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. 152 del 30/12/2020.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Giuseppe Ciulla
TX21BHA1118 (A pagamento).
— 90 —

20-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 7

ROMA CAPITALE
Direzione Servizi - Centrale Unica Appalti – Direzione Generale
Avviso di differimento termini bando di gara (Pos. 10/20S - ID 629)
Si rende noto che, in relazione “all’accordo quadro relativo all’affidamento del servizio di esercizio e di innovazione del
Sistema Informativo della Popolazione di Roma Capitale (SIPO) per il periodo di 48 mesi” - CIG: 8557129E3A, a seguito di
quanto disposto con d.d. n. GU/13 del 14/01/2021 del Dipartimento Trasformazione Digitale, i termini di presentazione delle
offerte, già fissati per il giorno 20 gennaio 2021, sono prorogati al giorno 3 febbraio 2021 ore 10,30.
Pertanto la gara, già fissata per il giorno 21 gennaio 2021, verrà espletata il giorno 4 febbraio 2021, alle ore 9,30.
Il numero di giorni entro il quale è possibile inoltrare le richieste di “chiarimenti”, indicato al paragrafo 2.2. del disciplinare di gara, è computato dalla nuova data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Fermo il resto.
Il bando relativo alla gara in oggetto è stato pubblicato sulla G.U.U.E. n. GU S 2020/S 252-636462 il 28/12/2020, sulla G.U.R.I.
V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 152 del 30/12/2020 e all’Albo pretorio on-line dal 30/12/2020 al giorno 20/01/2021.
Il direttore
dott. Ernesto Cunto
TX21BHA1119 (A pagamento).

TERNA S.P.A.
Avviso di rettifica bando di gara - Settori speciali - Forniture - Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi: Terna
SpA - Viale Egidio Galbani 70 – 00156 Roma - Italia – Telefono: +39 0683138111 - E-mail: giovanni.loiacono@terna.it Codice
NUTS: IT. Indirizzo Internet: indirizzo principale: https://portaleacquisti.terna.it Indirizzo del profilo di committente: www.terna.it
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: Gara 32614 - fornitura prodotti e servizi per
ambiente di integrazione TLC. (Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 2020/S 238-589230 - Gazzetta
Ufficiale Italiana V serie Speciale del 16.12.2020, n. 147). II.1.2) Codice CPV principale: 30210000 Macchine per l’elaborazione di dati (hardware). II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: CIG 8536228E2D - Gara per la fornitura
prodotti e servizi per ambiente di integrazione TLC per soluzioni evolutive.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 12/01/2021. VI.6) Riferimento
dell’avviso originale: Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 238-589230.
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: 20/01/2021 Ora locale 16:00
leggi:
Data: 04/02/2021 Ora locale 16:00
Numero della SEZIONE: IV.2.7)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte
anziché:
Data: 20/01/2021 Ora locale 17:00
leggi:
Data: 04/02/2021 Ora locale 17:00
Il responsabile del procedimento in fase di affidamento
Denis Fusacchia
TX21BHA1140 (A pagamento).
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TRENITALIA S.P.A.
Avviso di proroga termini bando di gara - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI (ENTI AGGIUDICATORI RESPONSABILI DELLA PROCEDURA)
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma – Raffaele
Pullia.
Persona di contatto:f.ranucci@trenitalia.it profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Numero di riferimento: eGPA 8819
II.1.2) Codice CPV principale: 346320000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta eGPA 8819. Il Bando integrale di gara nonché il disciplinare di gara
sono disponibili sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa € 906.000,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 7. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a
un offerente: 7
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: eGPA 8819.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: GARA A PROCEDURA APERTA N. 8819 interamente gestita con sistemi telematici per l’affidamento in appalto della fornitura di “Componenti elettronici da scheda (transistori, circuiti integrati etc.)”
suddivisa in 7 LOTTI: Lotto 1: “Componenti elettronici commerciali di sicurezza da scheda” CIG: 849866690A- Lotto 2:
“Componenti elettronici commerciali da scheda” CIG: 84986679DD – Lotto 3: “Componenti elettronici commerciali da
scheda” CIG: 8498668AB0 - Lotto 4: “Componenti elettronici commerciali e con documentazione completa da scheda”
CIG: 8498669B83- Lotto 5: “Componenti elettronici commerciali da scheda” CIG: 8498671D29 - Lotto 6: “Componenti
elettronici commerciali da scheda” CIG: 8498673ECF - Lotto 7: “Componenti elettronici commerciali da scheda” CIG:
8498674FA2 (pubblicata in G.U. V serie Speciale - Contratti Pubblici n. 133 del 13/11/2020, contrassegnata dal codice
redazionale TX20BFM24434.
SEZIONE VII: MODIFICHE
Il termine per il ricevimento delle offerte è prorogato al giorno 29/01/2021 Ore: 13:00 in luogo del 14/01/2021 Ore:
13:00.
Modalità di apertura offerte: 05/02/2021 ore 10:30 in luogo del 21/01/2021 Ore: 10:30.
L’avviso di rettifica è stato inviato alla GUUE in data 07/01/2021.
Il responsabile
Raffaele Pullia
TX21BHA1147 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Servizi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Trasporti Milanesi
S.p.A. - Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano - Italia - Tel. +39 02480311 - E-mail: responsabileacquisti@atm.it - codice
NUTS: ITC4C - Indirizzo internet principale: http://www.atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Azienda
Trasporti Milanesi S.p.A. - Acquisti, Appalti e Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038312 - Fax.
026887778 - http://www.atm.it;
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Servizio di contact center - CIG 85295929FB - Numero di riferimento: 3600000089; II.1.2) Codice CPV principale: 79512000; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di contact center multicanale integrato;
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.6) Riferimento dell’avviso originale: GUUE S: 2020/S 238-589304 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 143 del 7/12/2020; Data di spedizione
dell’avviso originale: 2/12/2020;
SEZIONE VII: MODIFICHE: VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice; VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale: Numero della sezione: IV.2.2: anziché:
Data: 20/01/2021 Ora locale: 13:00 leggi: Data: 03/02/2021 Ora locale: 13:00; Numero della sezione: IV.2.7: anziché: Data:
22/01/2021 Ora locale: 09.30 leggi: Data: 05/02/2021 Ora locale: 09:30.
Acquisti, appalti e gare - Il direttore
dott. Alessandro Martinoli
TX21BHA1154 (A pagamento).

IRPINIAMBIENTE S.P.A.
Avviso proroga termini bando di gara
Con riferimento al bando di gara per l’appalto Servizio di manutenzione “Full Service” del parco automezzi aziendale
suddiviso in due lotti
Lotto 1 - CIG: 85571553B2 - Lotto 2 - CIG: 8557190095 pubblicato in G.U.R.I. V Serie Speciale n. 149 del 21.12.2020
si comunica che il termine di presentazione delle offerte viene prorogato dal 18/01/2021 ore 12:00 al 25/01/2021 ore 12:00
e l’apertura delle offerte dal 19/01/2021 ore 10.00 al 26/01/2021 ore 10,00.
Bando integrale disponibile all’indirizzo: https://irpiniambiente.acquistitelematici.it
L’amministratore unico
dott. Matteo Sperandeo
TX21BHA1156 (A pagamento).

AMA S.P.A.
Avviso di rettifica bando di gara n. 34/2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AMA S.p.A.
Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87
Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00142 Paese: Italia
Punto di contatto: Servizio Legale e Acquisti - Ufficio Acquisti - Telefono: (39) 06 51 69 1
PEC: amagare@pec.amaroma.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo internet principale: www.amaroma.it
Indirizzo internet del profilo del committente: www.amaroma.it/gare-fornitori/
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.amaroma.it/gare-fornitori/.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate tramite la piattaforma telematica di AMA, raggiungibile all’indirizzo https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta per l’acquisto di licenze per il sistema TIBCO e relativo servizio di upgrade
per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi.
II.1.2) Codice CPV principale: 48211000-0
II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura.
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto l’affidamento della fornitura di licenze per il sistema TIBCO e relativo
servizio di upgrade, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
V.1.6) riferimento dell’avviso originale: Bando di gara n.34/2020 pubblicato sulla GUUE 29020/S 247/610692 del
18/12/2020 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana V Serie Speciale n. 148 del 18/12/2020
VII. 1.2) Testo da correggere nell’avviso originale:
Numero della sezione IV. 2.2. – IV.2.7.
Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione
Numero della sezione IV.2.2
Anziché data 18/01/2021- ore 13:00
Leggi data 25/01/2021- ore 13:00
Modalità di apertura delle offerte:
Numero della sezione: IV.2.7
Anziché data 19/01/2021 - ore 10:00
Leggi data 26/01/2021- ore 10:00
VII.1.2) Altre informazioni complementari:
AMA ha rettificato i termini di scadenza per la presentazione delle offerte, come sopra riportati. Restano inalterate tutte
le altre prescrizioni di gara previste nel Bando.
Il direttore tecnico
Marco Casonato
TX21BHA1167 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Avviso di rettifica bando di gara - CIG 854426133B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo
internet: https://cuc.invallee.it/;
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta per la fornitura in modalità SAAS di una piattaforma di e-procurement
integrata e relativi servizi professionali di assistenza e manutenzione.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio in GUUE: 17/01/2021.
SEZIONE VII: MODIFICHE: VII.1) Il presente avviso riguarda: Proroga dei termini. VII.2) Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione, leggi 08/02/2021 ore 15:00, anziché 25/01/2021 ore 15:00 VII.3) Modalità di apertura delle
offerte, leggi 26/02/2021 ore 09:30 anziché 09/02/2021 ore 09:30. Precedente avviso pubblicato sulla GURI n. 148 del 18/12/2020
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX21BHA1171 (A pagamento).

REGIONE LAZIO
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
La Regione Lazio - Direzione Centrale Acquisti - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma; sito: www.regione.lazio.
it., in riferimento alla procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di Tesoreria Unica della Regione Lazio”, autorizzata con
Determina a contrarre n G13379 del 12/11/2020 pubblicata sulla G.U.U.E. al numero 2020/S 227-557824 sulla Gazzetta Ufficiale
V Serie Speciale n. 136 del 20/11/2020, comunica la rettifica degli atti di gara e la proroga dei termini di cui al predetto Bando.
- Il termine ricezione offerte anziché il 28/01/2021 ore 16:00, Leggasi 25/03/2021 ore 16:00.
- prima seduta pubblica virtuale anziché il 01/02/2021 ore 10:00, Leggasi 26/03/2020 ore 10:00.
Il direttore - Direzione regionale centrale acquisti
dott. Andrea Sabbadini
TX21BHA1236 (A pagamento).
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COMUNE DI CROTONE
Avviso di rettifica bando di gara
In riferimento alla procedura per l’affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati dall’ASP di Crotone”. CIG: 8528902096, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 151 del 28/12/2020 e
sulla GUUE il 22/12/2020:
Si comunica che l’importo corretto dell’appalto è di € 797.160.00, oltre IVA e non di € 843.661,00.
Il R.U.P.
arch. Achille Tricoli
TX21BHA1238 (A pagamento).

PROVINCIA DI BENEVENTO
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 8565750882
In riferimento alla procedura per la progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
e della realizzazione lavori di abbattimento e ricostruzione dell’Istituto Tecnico Commerciale “G.Alberti” di Benevento,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 2 del 08/01/2021, si comunica che:
- il termine ricezione offerte anziché il 29/01/2021 alle ore 13:00, leggasi 08/02/2021 ore 13:00.
- L’apertura anziché il 01/02/2021 alle ore 09:00, leggasi 10/02/2021 ore 09:00.
Il dirigente del settore tecnico
ing. Angelo Carmine Giordano
TX21BHA1239 (A pagamento).

PROVINCIA DI BENEVENTO
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 85658001C7 - CUP I88E18000190002
In riferimento alla procedura per la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
esecuzione dei lavori di abbattimento e ricostruzione dell’Istituto Tecnico per Geometri “G. Galilei” di Benevento, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 2 del 08/01/2021, si comunica che:
- il termine ricezione offerte anziché il 29/01/2021 alle ore 13:00, leggasi 08/02/2021 ore 13:00.
- L’apertura anziché il 01/02/2021 alle ore 09:00, leggasi 11/02/2021 ore 09:00.
Il responsabile del procedimento
arch. Angelo de Blasio
TX21BHA1240 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di rettifica - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore. I.1) Poste Italiane.S.p.A - Corporate Affairs - Acquisti Acquisti di Logistica. Viale Asia 90. Roma. Codice NUTS: IT – 00144 – Italia. Responsabile del procedimento per la fase
di affidamento Anna Onza. E-mail: info@posteprocurement.it Tel.: +39 02266002636 Fax: +39 02266002228. Indirizzo
principale: www.poste.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.it
Sezione II: Oggetto. II.1.1) Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di Accordi Quadro per la fornitura
in Full Rent di 19.730 nuovi veicoli di varie tipologie II.1.2) Codice CPV principale 34100000 Veicoli a motore. II.1.3) Forniture II.1.4) Fornitura in lungo noleggio per 48 mesi di 19.730 veicoli di varie tipologie, di cui 18.427 auto e furgoni e 1.303
veicoli elettrici leggeri, nuovi di fabbrica e di prima immatricolazione, per il trasporto ed il recapito dei prodotti postali, per
il Gruppo Poste, 4 lotti parzialmente cumulabili di aggiudicazione. I lotti 1, 2 e 3 saranno attribuiti in base ad una graduatoria
unica. I lotti 1 e 2 non sono cumulabili fra loro. Il lotto 3 verrà attribuito all’aggiudicatario del lotto 1 o del lotto 2. Il Lotto
4 è cumulabile con lotti 1, 2 e ha graduatoria autonoma. Lotti e modalità di aggiudicazione meglio descritti in CSO. Il valore
complessivo stimato massimo dell’appalto, al netto degli oneri fiscali e IVA – ove previsti – e comprensivo del rinnovo, è
pari ad € 455.000.000,00 di cui: Importo posto a base di gara: € 364.000.000,00, oltre IVA (48 mesi), di cui € 14.000,00 di
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; eventuale rinnovo: € 91.000.000,00, oltre IVA (massimo 12 mesi).
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Sezione VI: Altre informazioni. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 15/01/2021 VI.6) Avviso originale spedito
mediante eNotices: Login TED eSender: ENOTICES. Login per clienti TED eSender: n0027wyj. Numero di riferimento
dell’avviso: 2020-155125. Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 228-562700 Data di spedizione dell’avviso originale:
18/11/2020. Numero dell’avviso nella GURI: n. 139 del giorno 27/11/2020
Sezione VII: Modifiche. VII.1.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale. Numero della sezione: IV.2.2. Punto in cui si trova il testo da modificare:
2. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione anziché: Data: 20/01/2021 Ora locale: 13:00
leggi: Data: 28/01/2021 Ora locale: 13:00. Numero della sezione: IV.2.7 Punto in cui si trova il testo da modificare: 7. Modalità di apertura delle Offerte anziché: Data: 26/01/2021 Ora locale: 10:00 leggi: Data: 02/02/2021 Ora locale: 10:00
Il responsabile CA/ACQ/AL
Anna Onza
TX21BHA1244 (A pagamento).

ACI INFORMATICA S.P.A.

Soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Automobile Club d’Italia
Sede: via Fiume delle Perle n. 24 - 00144 Roma
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Affidamento di Accordi Quadro per il servizio di notifica a mezzo posta
di atti giudiziari e di comunicazioni connesse per l’ingiunzione a ruolo in materia di tasse automobilistiche ai sensi della
legge n. 890/1982 e s.m.i - Lotto 1 CIG 8572085452 - Lotto 2 CIG 85720875F8 - Numero affidamento SEF299AP20
Con riferimento alla gara a procedura aperta con modalità telematica per l’affidamento di Accordi Quadro per il servizio
di notifica a mezzo posta di atti giudiziari e di comunicazioni connesse per l’ingiunzione a ruolo in materia di tasse automobilistiche ai sensi della legge n. 890/1982 e s.m.i., di cui al bando di gara G.U.U.E., Serie S, n. 255 del 28/12/2020 e GURI,
5a Serie Speciale, n. 152 del 30/12/2020, si comunicano le seguenti modifiche al predetto bando e agli atti di gara:
1)Il punto IV.2.2) del bando di gara: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 4/02/2021 Ora locale: 12,00, pena l’esclusione dalla gara.
è sostituito dal seguente:
Il punto IV.2.2) del bando di gara: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 15/02/2021 Ora locale: 12,00, pena l’esclusione dalla gara.
2)IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
La prima seduta pubblica avrà luogo in data 9/02/2021 alle ore 10.00. presso la sede di ACI Informatica di cui al punto I.1),
ovvero altra data, ora o modalità, che saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
è sostituito dal seguente:
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
La prima seduta pubblica avrà luogo in data 16/02/2020 alle ore 10,00 presso la sede di ACI Informatica di cui al punto
I.1) ovvero altra data e ora o modalità che saranno comunicati secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
3)VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
n. 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente utilizzando l’area Messaggi della procedura on line, (Rdo) all’indirizzo di cui al punto I.1, entro il termine di scadenza delle ore 12,00 del 15/01/2021. Le risposte ai chiarimenti sanno pubblicate sul Portale e all’indirizzo http://www.informatica.aci.it/bandi-di-gare-e-fornitori/bandi-e-avvisi-in-corso.html
è sostituito dal seguente:
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
n. 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente utilizzando l’area Messaggi della procedura on line, (Rdo) all’indirizzo di cui al punto I.1, entro il termine di scadenza delle ore 12,00 del 25/01/2021 . Le risposte ai chiarimenti sanno pubblicate sul Portale e all’indirizzo http://www.informatica.aci.it/bandi-di-gare-e-fornitori/bandi-e-avvisi-in-corso.html
Con riferimento alla cauzione provvisoria, essa deve essere di validità non inferiore a 240 giorni decorrenti dal
15/02/2021, nuovo termine di presentazione delle offerte.
La rettifica di cui sopra si intende effettuata su tutti i documenti di gara.
Rimane fermo tutto il resto.
Il presente avviso di rettifica in pari data è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E.
Roma, 15/01/2021
Il direttore acquisti e appalti
Adriana Palmigiano
TX21BHA1247 (A pagamento).
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COMUNE DI CHIETI
Avviso di riapertura termini bando di gara - CIG 8497117AC3
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Chieti, Corso Marrucino - 66100 Chieti.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di ristorazione scolastica per gli alunni e il personale autorizzato delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Chieti da febbraio 2021 a giugno 2021 e per gli anni scolastici
2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024. Bando pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 150 del 23.12.2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si comunica che sono riaperti i termini per la presentazione delle offerte al
giorno 08/02/2021 h 12:00 anziché 11/01/2021 h 12:00. Nuova apertura: 09/02/2021 h 9:00 anziché 12/01/2021 h 9:00. Documentazione di gara su www.comune.chieti.it e https://comunechieti.tuttogare.it/.
Il dirigente del II settore pubblica istruzione e asili nido
dott.ssa Paola De Rossi
TX21BHA1254 (A pagamento).

ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 8555305D04
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Ente Autonomo Volturno s.r.l., C.so Garibaldi 387, 80142 Napoli; f.porzio@eavsrl.
it; http://www.eavsrl.it/web/.
SEZIONE II. OGGETTO: Progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza fase di progettazione ed esecuzione lavori
risanamento statico della vecchia galleria Camaldoli ferrovia ex Circumflegrea.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando di gara pubblicato in G.U.R.I. V Serie Speciale n. 151 del
28/12/2020. Invio GUUE: 08.01.2021.
SEZIONE VII: MODIFICHE: Ricevimento offerte anziché: 20/01/2021 h 13:00, leggi: 05/02/2021 ore 13:00. Apertura
anzichè: 26/01/2021 h 12:00, leggi: 12/02/2021 ore 12:00. Chiarimenti anziché il 10/01/2021 leggi 26/01/2021.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Umberto De Gregorio
TX21BHA1264 (A pagamento).

RUZZO RETI S.P.A.
Avviso di proroga termini bando di gara
Procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento della Fornitura e posa in opera di misuratori di portata di tipo
smart meter per acqua fredda nei Comuni di Castellalto, Notaresco, Sant’Egidio alla Vibrata, Morro d’Oro, Nereto e Corropoli - CUP I47D20000020005 CIG 8552066C1C.
Con riferimento alla procedura indicata in epigrafe, di cui al bando di gara pubblicato sulla G.U.E.E. GU/S S235 581209
del 02/12/2020 e sulla G.U.R.I. V S.S. n. 147 parte V del 16/12/2020 cod. red. TX20BFM27250 si apportano le seguenti
modifiche al testo originale, e nello specifico: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: anziché: 20/01/2021 ore 20:00,
leggi: 01/02/2021 ore 20:00. - IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: anziché: 22/01/2021 ore 10:00, leggi: 03/02/2021
ore 10:00. - VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 08/01/2021.
Sono state altresì apportate modiche al capitolato speciale d’appalto, al bando ed al disciplinare di gara, il cui avviso di rettifica è
disponibile sulla piattaforma https://ruzzoreti.tuttogare.it e all’indirizzo www.ruzzo.it, sezione bandi e gare. Il resto rimane invariato.
Il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Berardo Nardi
La presidente/amministratrice delegata
avv. Alessia Cognitti
TX21BHA1265 (A pagamento).
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S.U.A. DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO
per conto del Comune di Sassocorvaro Auditore (PU)
Avviso di proroga termini bando di gara - SIMOG n. 7831594 - CIG 8381657A28
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: I.1) S.U.A. della Provincia di Pesaro e Urbino, V.le Gramsci 4, 61121 Pesaro.
Amministrazione aggiudicatrice: Comune Sassocorvaro Auditore (PU), tel. 0722.362109 – PEC comune.sassocorvaroauditore@legalmail.it; RUP: Dott.ssa Loredana Rossi. Documentazione gara su: https://sua.provincia.pu.it/PortaleAppalti/.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Concessione Servizio gestione della Residenza Protetta “Massaioli” in Comune di
Sassocorvaro Auditore (PU). II.1.2) Codice NUTS: ITI31 - profilo di committente: www.appalticontratti.provincia.ps.it. Info,
documentazione e offerte: punti sopra indicati. II.1.6) CPV: 85311100-3; II.2.1) Valore: €. 13.358.102,10 + imposte di legge;
II.3) Durata: Anni 5 + eventuale rinnovo 5 anni + eventuale proroga mesi 6.
SEZIONE VII. MODIFICHE: VI.4.1) In relazione al bando di gara, pubblicato in GURI V Serie Speciale n. 136 del
20.11.2020, la Stazione Appaltante ha disposto la proroga dei termini di cui al predetto Bando. Termine ricezione offerte: anziché 14.01.2021 h.09:00 si consideri 23.02.2021 h.9:00; Apertura offerte: anziché 21.01.2021 h.09:00 si consideri 02.03.2021
h.09:00. Invio alla G.U.U.E: 13.01.2021.
Il direttore della S.U.A.
dott. Michele Cancellieri
TX21BHA1275 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
CAMERA DI COMMERCIO DI FOGGIA

Asta pubblica - Alienazione di immobile e cessione del ramo di azienda
Amministrazione aggiudicatrice: Camera di Commercio di Foggia, via M. Protano, 7- 71121 Foggia. Contatto: RUP,
dott.ssa Lorella Palladino; tel. 0881 797342; e-mail provveditorato@fg.camcom.it indirizzo internet: www.fg.camcom.gov.it
Documentazione riguardante l’asta disponibile presso: https://garetelematiche.tecnoservicecamere.it
Oggetto: Avviso per alienazione di immobile e cessione del ramo di azienda, come da relativa documentazione.
Valore stimato, IVA esclusa: immobile: 289.329,08 euro; attività: 29.809,50 euro; importo totale: 319.138,50 euro.
Criterio: Offerta al rialzo. Condizioni dell’asta: previste nel disciplinare.
Procedura: Aperta telematica. Termine ricevimento offerte: 26/01/2021 ore 09:00. Apertura: 26/01/2021 ore 11:00.
Il segretario generale
dott.ssa Lorella Palladino
TX21BIA1278 (A pagamento).

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GUP-007) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA
Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2004)
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere
inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. nelle seguenti
modalità:
• in formato elettronico, in maniera pratica e veloce tramite il
nuovo portale IOL – Inserzioni on-line, disponibile all’indirizzo
www.inserzioni.gazzettaufficiale.it;
• per posta o corriere al seguente indirizzo: I.P.Z.S. S.p.A. – Ufficio
inserzioni G.U. via Salaria, 691 – 00138 Roma. L’importo delle
inserzioni deve essere preventivamente versato sul c/c bancario
intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso
BPER BANCA S.p.A., AG. 20 Roma, Viale di Porta Tiburtina, 46
– 00185 Roma (IBAN: IT 21 B 05387 03227 000035041393) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato S.p.A. indicando sull’ attestazione di pagamento
la causale del versamento;
• consegna a mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in piazza
G. Verdi 1, 00198 Roma, solo in caso di inserzioni con pagamento
in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato all’Istituto.
Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona
diversa dal firmatario, è necessario presentare delega scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente inserzionista
e copia fotostatica di un valido documento d’identità del delegante.
Il delegato invece dovrà esibire un valido documento d’identità. Si
informa inoltre che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato rilascerà
fattura esclusivamente all’Ente delegante e che nella delega dovrà essere contenuta espressa accettazione di tale modalità di fatturazione.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata,
in caso di inoltro in formato elettronico, il 3° giorno feriale successivo a
quello dell’apposizione della firma digitale sulla piattaforma IOL; in caso
di inoltro in formato cartaceo avviene il 6° giorno feriale successivo a
quello del ricevimento da parte dell’ufficio inserzioni.
I testi in forma cartacea inviati per posta o presentati allo sportello, devono pervenire in originale, trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una

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

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

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Annunzi giudiziari
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

€ 16,87

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

€ 6,62

€ 20,58
€ 8,08

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

3 aprile 2013, n. 55, art. 1, commi 1 e 2, le amministrazioni pubbliche sono soggette alla fatturazione in forma elettronica e pertanto non possono
più procedere al pagamento anticipato.
Ai sensi dell’art. 1, comma 629 della legge 90 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015
in materia di split payment, nonché del decreto del 3 aprile 2013, n. 55, le Pubbliche Amministrazioni sono inoltre tenute a indicare nella richiesta
di pubblicazione:
• il Codice Univoco Ufficio destinatario di fattura elettronica (iPA);
• l’eventuale CIG o CUP da riportare in fattura;
• l’assoggettabilità o meno dell’amministrazione ordinante al regime di split payment.
Si ricorda inoltre che eventuali informazioni aggiuntive da inserire nella fattura elettronica saranno riportate solo ed esclusivamente nella sezione
“DatiBeniServizi” - “DettaglioLinee” - “Descrizione” della rappresentazione XML della fattura; non sarà possibile accettare ulteriori richieste di
personalizzazione della fattura.
N.B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).
LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-420300210120*

€ 7,11

