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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Toscana - Marche - Umbria
Firenze
Sede: via de’ Servi, 15 - 50122 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 80027890484

Bando di gara - Perizia n.13818 - Lavori di realizzazione della Piscina Olimpionica a servizio
della nuova Scuola Marescialli e Brigadieri dell’Arma dei Carabinieri “Felice Maritano” di Firenze - Castello
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: PROVVEDITORATO INT. OO.PP. TOSCANA - MARCHE - UMBRIA - FIRENZE
Indirizzo postale: Via de’ Servi n°15 - Firenze C.A.P.: 50122 - Paese: Italia
Punti di contatto: R.U.P. Ing. Moreno Ferrari
PEC: oopp.fi-contratti@pec.mit.gov.it
Indirizzo(i) internet: www.oopptoscanamarcheumbria.it
I.2) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso i punti: www.oopptoscanamarcheumbria.it nella Sezione “Gare”
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: Provveditorato Int. OO.PP. Toscana - Marche – Umbria - Ufficio Gare e
Contratti - Via de’ Servi n°15 – 50122 Firenze
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Lavori di realizzazione della Piscina Olimpionica a servizio della nuova Scuola Marescialli e Brigadieri dell’Arma dei
Carabinieri “Felice Maritano” di Firenze - Castello - Perizia n.13818 - CUP: D13I18000140006 - CIG: 8076927B01
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Lavori Luogo principale di esecuzione: Firenze - Castello
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto
Lavori a corpo e a misura di realizzazione della Piscina Olimpionica a servizio della nuova Scuola Marescialli e Brigadieri dell’Arma dei Carabinieri “Felice Maritano” di Firenze - Castello, come meglio descritti nel C.S.A.
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale Oggetto principale 45212212-5
II.1.6) Divisione in lotti: NO
II.1.7) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
€ 5.540.400,00= di cui € 5.409.200,00= (di cui € 5.231.890,00 a corpo ed € 177.310,00 a misura) per lavori soggetti a
ribasso compresi oneri aziendali per la sicurezza da esplicitare in sede di offerta ed € 131.200,00= per costi per l’attuazione
dei piani di sicurezza di cui al punto 4.1.4 dell’Allegato XV al D.Lgs. 9/4/2008, n.81 e s.m.i. non soggetti a ribasso, così
ripartiti (come meglio descritto nel disciplinare di gara e nel C.S.A.):
Edifici civili ed industriali € 2.561.800,00 Cat. OG1 prevalente + Opere Strutturali Speciali € 91.750,00 Cat. OS21 +
Strutture prefabbricate in c.a. € 229.260,00 Cat. OS13 + Componenti strutturali in acciaio € 857.900,00 Cat. OS18A + Componenti per facciate continue € 408.500,00 Cat. OS18B + Impianti idrosanitari, cucine lavanderie € 112.430,00 Cat. OS3 +
Impianti termici e di condizionamento € 592.270,00 Cat. OS28 + Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelef. e televisivi
€ 686.490,00 Cat. OS30 = Totale (lavori + costi sic.) € 5.540.400,00 - Costi sicurezza non soggetti a ribasso € 131.200,00 =
Lavori soggetti a ribasso € 5.409.200,00
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Il valore della manodopera ai sensi del comma 16 dell’art.23 del succitato decreto 50/2016 e ss.mm.ii è pari a
€ 1.060.530,08=8 (percentuale di incidenza 19,14%) come da tabella art.4 C.S.A.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
giorni: 555
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
I concorrenti dovranno produrre una garanzia a corredo della offerta pari al 2% dell’importo a base di gara (costo per
l’attuazione dei piani di sicurezza incluso) costituita con le modalità di cui all’art.93 del D.Lgs. n°50/2016 e succ. mod. ed
int. (vedi paragrafo R del disciplinare di gara).
Ai sensi dell’art.103 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. l’impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria pari
al 10% dell’importo netto di aggiudicazione (costo per l’attuazione dei piani di sicurezza incluso) ulteriormente incrementabile ove ricorrano le condizioni di cui al succitato articolo; la mancata costituzione della suddetta garanzia determinerà la
decadenza dall’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione
appaltante, che aggiudicherà l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.103 co. 7 D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. l’aggiudicatario dovrà inoltre costituire e consegnare alla stazione, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, anche una polizza di assicurazione per danni,
verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, ad opere ed impianti - anche preesistenti - oggetto del contratto, di importo
pari all’importo del contratto e di importo pari a € 500.000,00= per responsabilità civile verso terzi.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia.
Le opere del presente appalto sono finanziate con fondi previsti dalla Delibera CIPE n°19/2018 del 28.02.2018 a
valere sulla disponibilità delle risorse FSC 2007/2013 sottratte alle Regioni con delibera 97/2107 sino alla concorrenza di
€ 3.800.000,00; la parte eccedente graverà sui fondi cap.7341/2019 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
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:
- Requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs.50/16e ss.mm.ii., come da modelli di autocertificazione “A”, e
modello DGUE, allegati al disciplinare di gara e disponibili sul sito di cui al punto I.1 del bando.
- Iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. ai sensi dell’art.83 co. 3 del D.Lgs.50/2016, come meglio
specificato nel disciplinare di gara.
- Dichiarazione che non sussistono le condizioni di cui all’art.53 comma 16 ter del D.Lgs.165/2001 e ss.mm.ii., di cui
all’art.44 del D.Lgs. n.286/1998, di cui all’art 41 del D.Lgs. n.198/2006 e di non essere incorsi, ai sensi della normativa
vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione come meglio specificato nel disciplinare di gara.
- Ciascun concorrente dovrà produrre la documentazione richiesta nel disciplinare di gara disponibile sul sito di cui al
punto I.1) al quale si rinvia anche per il dettaglio dei requisiti richiesti.
III.2.3) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Le imprese partecipanti dovranno possedere:
- attestazione di qualificazione SOA per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere: categoria prevalente OG1
- altre categorie: OS21-OS13-OS18A-OS18B-OS3-OS28-OS30 come meglio dettagliato nel disciplinare di gara;
- idonea certificazione del sistema di qualità (obbligatoria per classifiche possedute superiori alla II) conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi della normativa europea.
Ciascun concorrente dovrà produrre la documentazione richiesta al paragrafo R del disciplinare di gara disponibile sul
sito di cui al punto I.1) al quale si rinvia per il dettaglio dei requisiti richiesti.
III.2.4) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Le imprese partecipanti dovranno possedere:
- attestazione di qualificazione SOA per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere: categoria prevalente OG1
- altre categorie: OS21-OS13-OS18A-OS18B-OS3-OS28-OS30 come meglio dettagliato nel disciplinare di gara;
- idonea certificazione del sistema di qualità (obbligatoria per classifiche possedute superiori alla II) conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi della normativa europea.
Ciascun concorrente dovrà produrre la documentazione richiesta al paragrafo R del disciplinare di gara disponibile sul
sito di cui al punto I.1) al quale si rinvia per il dettaglio dei requisiti richiesti.
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SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Aperta ex artt.36 comma 2 lett. d) e 60 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
minor prezzo ai sensi dell’art. ai sensi dell’art.36 comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - determinato mediante
ribasso percentuale sull’importo a base di gara al netto degli oneri della sicurezza.
Il ribasso deve essere indicato in cifre e in lettere: in caso di discordanza tra ribasso percentuale indicato in cifre e ribasso
indicato in lettere prevale quest’ultimo.
Il ribasso unico percentuale offerto NON DOVRA’ riportare più di tre cifre decimali; eventuali cifre decimali oltre la
terza NON SARANNO prese in considerazione.
Ai sensi del comma 8 dell’art. 97 del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. essendo i lavori a base d’appalto inferiori alle soglie
di cui all’art. 35 del medesimo D.lgs. e non presentando gli stessi carattere transfrontaliero, si procederà all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter del succitato articolo, come meglio descritto al paragrafo D del disciplinare di gara.
Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Termine per il ricevimento delle offerte: 27/11/2019 Ore: 13:00
IV.3.2) Lingua/e utilizzabile/i per la presentazione dell’offerta: IT
IV.3.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dalla scadenza fissata
per la ricezione delle offerte)
IV.3.4) Modalità di apertura delle offerte: data: 28/11/2019 Ore: 10:00
luogo: Provveditorato Int. OO.PP. Toscana - Marche - Umbria - sede di Firenze, via de’ Servi n°15
Eventuali successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
La stazione Appaltante si avvarrà della facoltà di inversione procedimentale della gara prevista ai sensi dell’art. 133
comma 8 del codice dei contratti pubblici, estesa anche ai settori ordinari dall’art. 1 comma 3 della L. n.55/2019 di conversione con modifiche del D.L. n. 32/2019 – qualora il numero dei partecipanti sia pari o superiore a 15 (quindici); al di sotto di
tale numero di offerenti la gara verrà espletata con modalità ordinarie come dettagliato al paragrafo U del disciplinare di gara.
Nel caso di inversione procedimentale verrà verificato, ai sensi del succitato art. 133, in maniera imparziale e trasparente,
che non ricorrano nei confronti del miglior offerente i motivi di esclusione e che sussistano i criteri di selezione previsti dal
codice dei contratti pubblici e dalla lex specialis come meglio dettagliato nel disciplinare di gara. Tale controllo è esteso anche
al secondo e al terzo della graduatoria provvisoria.
Ai sensi dell’art. 95 comma 15 del Codice dei contratti pubblici, in caso di esclusione di uno o più dei suddetti concorrenti, il Seggio di gara non procederà al ricalcolo della soglia di anomalia.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Sopralluogo: vedi paragrafo O del disciplinare di gara.
Modalità di pagamento: vedi paragrafo N del disciplinare di gara.
Il subappalto è disciplinato dall’art.105 del D.Lgs.50/2016, come meglio dettagliato ai paragrafi G e X del disciplinare di gara.
L’avvalimento è ammesso alle condizioni e nei limiti di cui all’art.89 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., come meglio dettagliato ai paragrafi G e R del disciplinare di gara. Non è comunque ammesso avvalimento le categorie SIOS OS30 e OS18A
superiori al 10% dell’importo dell’appalto (art. 89 comma 11 e D.M.248/2016).
Per quanto riguarda lo svolgimento della gara, il soccorso istruttori, la stipula del contratto, le controversie e le spese di
pubblicazione si rinvia rispettivamente ai paragrafi U- W – AC- AE del disciplinare di gara.
V.2) PROCEDURE DI RICORSO
V.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. Toscana
Indirizzo postale: Città: Firenze Codice postale: 50100 Paese: Italia
V.2.2) Presentazione del ricorso (compilare il punto VI.4.2 oppure, all’occorrenza, il punto VI.4.3)
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 30 giorni
V.2.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso
Denominazione ufficiale: Provveditorato Int. OO.PP. Toscana - Marche - Umbria - Ufficio Affari Legali
Indirizzo postale: Via de’ Servi, 15 - Firenze CAP: 50122 - Paese: Italia.
Il dirigente
dott. Giovanni Salvia
TX19BFC24495 (A pagamento).
— 3 —

30-10-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 128

AGENZIA DELLE ENTRATE

Sede: via Giorgione, 106 - 00147 Roma
Punti di contatto: Francesco Vasta, nella qualità di responsabile del procedimento, telefono (0039) 06 50543732 E-mail: dc.ammpl.gare@agenziaentrate.it - indirizzo internet (URL) www.agenziaentrate.gov.it
pec: agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it
Codice Fiscale: 06363391001
Partita IVA: 06363391001
Bando di gara procedura aperta per l’affidamento di alcuni servizi per l’espletamento delle procedure selettive per
l’assunzione a tempo indeterminato di personale per le esigenze degli uffici dell’agenzia delle entrate nel triennio 2020-2022
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Agenzia delle Entrate – sede legale: via Giorgione n. 106, 00147 Roma- Italia; persona di contatto: Francesco Vasta,
nella qualità di responsabile del procedimento, Telefono (0039) 06 50543732, e-mail: dc.ammpl.gare@agenziaentrate.it indirizzo internet (URL) www.agenziaentrate.gov.it, PEC: agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.agenziaentrate.gov.it (amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti) e sul sito www.acquistinretepa.it, sezione vendi – altri
bandi. Le offerte vanno inviate mediante la piattaforma telematica messa a disposizione da Consip come meglio specificato
nel Disciplinare di gara.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia.
I.5) Principali settori di attività: Altro.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’Appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento di alcuni servizi per l’espletamento delle procedure selettive per
l’assunzione a tempo indeterminato di personale per le esigenze degli uffici dell’agenzia delle entrate nel triennio 2020-2022.
II.1.2) Codice CPV principale: 79635000-4.
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto pubblico – Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi per l’espletamento delle procedure selettive
per l’assunzione a tempo indeterminato di personale per le esigenze degli uffici dell’Agenzia nel triennio 2020-2022. Con
l’aggiudicatario, la stazione appaltante sottoscriverà un contratto normativo in ragione del quale potrà emettere – nel limite
dell’importo complessivo – singoli ordinativi nei termini e con le modalità stabilite nei documenti di gara.
II.1.5) Valore totale stimato: Il valore complessivo dell’appalto per l’intera durata contrattuale (triennale) è pari ad
€ 2.000.000,00, netto IVA.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: L’appalto è articolato in un unico lotto.
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione: Italia, Codice NUTS: IT.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs.
n. 50/2016 secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
II.2.6) Valore stimato: Vedi il precedente punto II.1.5).
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: No.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: No
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: Si
Descrizione delle opzioni: La durata del contratto di appalto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi
dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto
agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Requisiti di idoneità professionale: E’ ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016
con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del D.lgs 50/2016, secondo le modalità indicate nella documentazione di gara. E’
richiesto agli operatori economici: A) Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80, del D.lgs. n. 50 del 2016;
B) Non aver concluso contratti di lavoro o attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il
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loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico (art. 53, comma 16-ter, del D.lgs.
del 2001 n. 165); C) 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 gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Il concorrente nell’ultimo quinquennio dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte dovrà: a) aver già organizzato e gestito lo svolgimento di prove concorsuali e aver espletato un servizio di
correzione automatizzata di test in un concorso bandito da una pubblica amministrazione, ovvero da un organismo di diritto
pubblico ex art. 3, comma 1, lett. d del Codice, cui abbia presentato domanda di partecipazione un numero di candidati non
inferiore a 20.000; b) aver già progettato prove di esame oggettive attitudinali e tecnico professionali, basate sulla somministrazione di test articolati in quesiti a risposta multipla, in un concorso bandito da una pubblica amministrazione, ovvero
da un organismo di diritto pubblico ex art. 3, comma 1, lett. d del Codice, cui abbia presentato domanda di partecipazione
un numero di candidati non inferiore a 20.000. In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio i requisiti dovranno essere
posseduti e dichiarati secondo quanto previsto dal disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta, ai sensi dell’art. 60, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di
un contratto normativo con un unico operatore.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 3 dicembre 2019 ore 12:00.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 270 giorni decorrenti dalla data di
scadenza fissata per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 12 dicembre 2019 - h. 11.00 attraverso il sistema telematico utilizzato per la
procedura di gara, secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Un rappresentante per ciascuna società offerente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Come meglio chiarito nel disciplinare di gara, agli operatori sarà chiesto di produrre:
a) garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016, della stessa durata dell’offerta, la cui quantificazione è
indicata nella documentazione di gara; la garanzia dovrà contenere l’impegno al rinnovo della stessa, che avverrà su richiesta della Stazione appaltante nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
b) garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016. E’ consentito il subappalto nei limiti e con le modalità di
cui all’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016. Il competente organo dell’Agenzia con atto n. 13235 del 18-10-2019 ha emanato la
determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Le modalità di presentazione delle offerte
e dei documenti da allegare, nonché tutte le altre informazioni complementari, sono indicate nel disciplinare di gara e nella
restante documentazione di gara pubblicata sul profilo del committente. Ciascun operatore economico è tenuto, anche ai sensi
dell’art. 52 del D.lgs. n. 50/2016, ad indicare nel DGUE l’indirizzi di posta elettronica certificata, il domicilio eletto. Agenzia
delle Entrate invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura utilizzando la trasmissione a mezzo PEC. Informazioni
e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti ai punti di contatto di cui al precedente punto 1.1 nei termini e nelle
modalità specificate nel disciplinare di gara. Responsabile del procedimento: la gara è affidata al dott. Francesco Vasta.
VI.4) 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 Bando è proponibile ricorso al
T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI
VI.4.4) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 22 ottobre 2019.
Il direttore centrale
Giuseppe Telesca
TX19BFC24711 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede Centrale di Napoli - S.U.A. Napoli - SUB S.U.A. NA 1
Ente delegato dall’A.S.L. NA 1 Centro
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 8070947429
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania, Molise, Puglia e Basilicata - Sede centrale di Napoli - via Marchese Campodisola n. 21 - Ente delegato dall’A.S.L. NA 1 Centro - Ufficio responsabile SUB SUA NA1 pec: oopp.campaniamolise-uff1@
pec.mit.gov.it I.3) Documentazione: http://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_238687_876_1.html.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Gara telematica per l’affidamento dei lavori di completamento del recupero ed adeguamento funzionale del P.O. G. Capilupi di Capri e nuova dislocazione del centro dialisi II.1.5) Importo complessivo a base
d’appalto: € 1.337.722,07 di cui €. 1.318.304,47 per lavori a corpo posti a base di gara ed € 19.417,60 per oneri di sicurezza,
non soggetti a ribasso II.2.7) Durata in giorni: 365 (trecentosessantacinque).
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta criterio del minor prezzo con l’esclusione automatica delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 c.
2 e 2-bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. - Ai sensi dell’art. 133 c. 8) del d.lgs. 50/2016 le offerte saranno esaminate prima della
verifica dell’idoneità degli offerenti IV.2.2) Termine ricevimento offerte: 21/11/2019 Ora locale: 12:00:00 IV.2.7) Apertura
offerte: 22/11/2019 Ora locale: 10:00.
Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato
TX19BFC24729 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
S.U.A. di Salerno
Ente delegato dal Comune di Scafati (SA)
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 8081638AA5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata - S.U.A. di Salerno - Ente delegato dal
Comune di Scafati (SA) - via Porto, n. 4 - pec: aoo.prna@pec.mit.gov.it I.3) Documentazione: accesso gratuito, illimitato e
diretto: http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Servizio di smaltimento della frazione organica da raccolta differenziata - cod. CER
20.01.08 del Comune di Scafati (SA). 1.2) CPV principale 90513100-7 II.1.5) Importo complessivo € 1.028.000,00 II.1.6)
Lotti: no. II.2.3) Cod. NUTS: ITF35 Luogo: Comune di Scafati (SA) II.2.7) Durata mesi 12 Rinnovo: no II.2.10) Varianti:
no II.2.13) Fondi dell’UE: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
ammessi operatori economici c. 2, dell’art. 45 del D.lgs. 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) aperta telematica - offerta economicamente più vantaggiosa miglior rapporto
qualità prezzo - artt. 60 e 95 del d.lgs. 50/2016 IV.1.8) AAP si IV.2.2) Termine ricevimento offerte: piattaforma telematica
https://ooppcampania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp entro il 29/11/2019 Ora locale: 12:00 IV.2.6)
Vincolo offerta mesi: 6 IV.2.7) Apertura offerte: 10/12/2019 Ora locale: 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Procedure di ricorso TAR Campania Italia VI.4.3) Termini: Ai sensi
dell’art. 120 del cpa.
Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato
TX19BFC24732 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comando Generale della Guardia di Finanza
Bando di gara
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzi: Comando generale della Guardia di finanza - Direzione approvvigionamenti - Servizio
contratti - III Sezione - I Drappello, viale XXI Aprile n. 51. Città: Roma; codice postale: 00162; Paese: Italia.
Persona di contatto: Cap. Gianmarco Cosimo Di Lorenzo; telefono 06/44223923; fax 06/44223999; e-mail: DiLorenzo.
GianmarcoCosimo@gdf.it; indirizzo pec ufficio: RM0010670p@pec.gdf.it. Codice NUTS: ITI43.
Indirizzi internet: www.gdf.it
I.2) Appalto congiunto.
I.3) Comunicazione: i documenti di gara (disciplinare di gara con relativi allegati, specifica tecnica di massima con
relativi allegati ed annessi, bozza di contratto, regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione) sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.gdf.gov.it/bandi-di-gara - https://www.acquistinretepa.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.acquistinretepa.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra Autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici
a livello locale o regionale.
I.5) Principali settori di attività: ordine pubblico e sicurezza.
Sezione II: oggetto.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: fornitura di unità navali tipo «Offshore Patrol Vessel (OPV)», estensione della garanzia per
trentasei mesi o tremilaseicento ore di moto e quota carburante per singola unità navale.
II.1.2) Codice CPV principale: 34510000.
II.1.3) Tipo di appalto: forniture.
II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli articoli 60 e 95 del decreto legislativo n. 50/2016, per
la fornitura di unità navali tipo «Offshore Patrol Vessel (OPV)», estensione della garanzia per 36 mesi o 3600 ore di moto e
quota carburante per singola unità navale.
II.1.5) Valore totale stimato:
valore, IVA esclusa: euro 129.752.002,68. L’importo di euro 129.752.002,68 è comprensivo di euro 32.438.000,67
(che saranno immediatamente contrattualizzati) ed euro 97.314.002,01 (relativi all’opzione sub II.2.11). Nella presente
fornitura non sono previsti oneri per il rischio da interferenza.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2) Descrizione.
II.2.1) Denominazione: —.
II.2.2) Codici CPV supplementari.
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITI43.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: procedura aperta, con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli articoli 60 e 95 del decreto legislativo
n. 50/2016, per la fornitura di unità navali tipo «Offshore Patrol Vessel (OPV)», estensione della garanzia per 36 mesi o 3.600
ore di moto e quota carburante per singola unità navale, il tutto meglio specificato nella documentazione ufficiale di gara
consultabile sul sito www.gdf.gov.it - nella sezione «bandi di gara» e sul sito www.acquistinretepa.it nell’apposita sezione
dedicata alla presente procedura.
Importi a base d’asta:
euro 28.000.000,00 per singola unità navale;
euro 1.400.000,00 per singola unità navale per l’estensione di garanzia per trentasei mesi o tremilaseicento ore di
moto;
euro 3.038.000,67 quale quota carburante per singola unità navale, non soggetta a ribasso, come descritto al punto
3. del disciplinare di gara.
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Determina a contrarre: n. 287527/652 del 10 ottobre 2019; CIG: 8064542E93; CUP: G59E19000310007; CUI:
80194230589201900005.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara.
II.2.6) Valore stimato: valore, IVA esclusa: euro 129.752.002,68.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: durata in mesi: centootto.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: sì. Ai sensi dell’art. 106 del decreto legislativo n. 50/2016.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: sì.
Descrizione delle opzioni: l’amministrazione si riserva di richiedere ulteriori forniture di unità navali per un importo
massimo di euro 97.314.002,01, da esercitare in una o più soluzioni, entro la data del 31 dicembre 2025 agli stessi prezzi,
patti e condizioni del contratto principale.
Utilizzo risparmi di gara: precisazione contenuta nel disciplinare di gara reperibile sul sito www.gdf.gov.it e sul sito
www.acquistinretepa.it nell’apposita sezione dedicata alla presente procedura.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: si. Numero o riferimento del progetto: convenzione di sovvenzione firmata in data
11 febbraio 2019 «Progetto 68.2.AS2 - Acquisizione di n. 1 Offshore Patrol Vessel (OPV) cofinanziato dall’UE nell’ambito del Fondo sicurezza interna 2014/2020 - ISF 2 Border & Visa - Azioni specifiche attrezzature Frontex».
II.2.1 4) Informazioni complementari: ogni altra informazione utile è illustrata sul disciplinare di gara.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni di partecipazione.
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale.
Elenco e breve descrizione delle condizioni: si rimanda al disciplinare di gara reperibile sul sito www.gdf.gov.it e sul
sito www.acquistinretepa.it nell’apposita sezione dedicata alla presente procedura.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: —.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto.
Sezione IV: procedura.
IV.1) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione.
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data: 19 febbraio 2020; ora locale:
12,00.
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. Durata in mesi: sei (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte).
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IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
data: 20 febbraio 2020; ora locale: 10,00;
luogo: attraverso il portale www.acquistinretepa.it, in seduta pubblica.
Sezione VI: altre informazioni.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici.
VI.3) Informazioni complementari:
responsabile del procedimento: Col.t.ISSMI Giuseppe Rosario Cuzzocrea, direttore della Direzione approvvigionamenti del Comando generale della Guardia di finanza.
La stipulazione del contratto avverrà previo esito positivo del controllo formale effettuato dai competenti uffici dell’Autorità responsabile del fondo sicurezza interna 2014-2020 sulla procedura ed atti di gara. Nel caso in cui l’esito negativo
dei predetti controlli determini la totale o parziale soppressione del finanziamento assegnato al progetto, l’amministrazione
valuterà la necessità di esercitami poteri di autotutela.
È esclusa la possibilità di cessione dei crediti derivanti da contratti affidati nell’ambito dei progetti ammessi al finanziamento del Fondo sicurezza interna.
Ai sensi del’art. 5, comma 7 del reg. (UE) n. 514/2014 «la commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno
potere di revisione contabile esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e
i subcontraenti che hanno. ottenuto finanziamenti dell’Unione ai sensi del presente regolamento e dei regolamenti specifici».
Ogni altra informazione utile è illustrata sul disciplinare di gara.
L’onere finanziario di euro 17.777.777,78, quota parte dell’importo oggetto di contrattualizzazione in esito alla gara, sarà
oggetto di finanziamento come da Convenzione di sovvenzione firmata in data 11 febbraio 2019. Le modalità di erogazione
del finanziamento europeo sono meglio esplicitate al punto 3 del disciplinare di gara.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Lazio via Flaminia
n. 189 Roma 00196 Italia. Tel.: +39 06328721 fax: +39 0632872310.
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione.
VI.4.3) Procedure di ricorso: informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: notifica entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Comando generale della
Guardia di finanza - Direzione approvvigionamenti - III Sezione, viale XXI Aprile, n. 51 Roma, 00162 Italia. Tel.: +39
0644223923 e-mail: DiLorenzo.GianmarcoCosimo@gdf.it fax: +39 0644223999. Indirizzo internet: www.gdf.it
VI.5) Data di trasmissione del bando all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea: 18 ottobre 2019. Data di
spedizione del presente avviso: 21 ottobre 2019.
Il capo del IV reparto
gen. B. Alberto Reda
TU19BFC24337 (A pagamento).
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Il responsabile del procedimento
col. amm. Achille Tamborino
TU19BFC24503 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE ABRUZZO
Dipartimento risorse
DBP003 - Servizio patrimonio immobiliare
Ufficio appalti opere pubbliche
Bando di gara - CIG 80065573DA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione e indirizzo Regione Abruzzo – Servizio Patrimonio Immobiliare Via Leonardo da Vinci, n. 6 - 67100 L’Aquila Persona di contatto: Dirigente del Servizio Patrimonio
Immobiliare Dott.ssa Eliana Marcantonio E-mail: dpb003@pec.regione.abruzzo.it Codice NUTS: ITF11 Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.regione.abruzzo.it/. Disponibilità documenti di gara: I documenti di gara sono disponibili
per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.regione.abruzzo.it/ e sul portale MEPA nella sezione dedicata
alla RDO. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione
dovranno essere inviate presso portale MEPA RdO aperta n. 2414365. Tipo di amministrazione e attività: Autorità regionale.
Responsabile Unico del Procedimento Ing. Daniele Torrecchia. Tel. 0862/363525 email: daniele.torrecchia@regione.abruzzo.it
SEZIONE II: OGGETTO: Denominazione: Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore per l’esecuzione dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e di prevenzione incendi per la riduzione dei rischi
sui luoghi di lavoro delle sedi da eseguire sugli immobili in uso/proprietà della Giunta Regionale d’Abruzzo. Annualità 20192020-2021. Codici CPV: 45453100-8 Lavori di riparazione. Tipo di appalto: Lavori Descrizione dell’appalto: Procedura aperta
telematica per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico. Lavori di adeguamento alle norme
di sicurezza e di prevenzione incendi per la riduzione dei rischi sui luoghi di lavoro delle sedi da eseguire sugli immobili in
uso/proprietà della Giunta Regionale- Annualità 2019-2020-2021. Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo.
Nessun vincolo di partecipazione. Esclusione automatica delle offerte anomale. Regole nel disciplinare di gara. Informazioni
relative ai lotti: Unico lotto. Luogo di esecuzione: Luoghi di esecuzione: Immobili di cui all’elenco pag 6-7 della Relazione
Tecnico Illustrativa Codice NUTS: ITF1. Importo totale gara: Lotto unico. Importo complessivo € 2.400.000,00 esclusa iva
e comprensivo di oneri della sicurezza. Varianti: Ammissibilità di varianti: si; Durata contrattuale: Durata in mesi: 36 mesi Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. Criterio di aggiudicazione: Criterio del minor prezzo. Criteri e modalità nel disciplinare di gara. Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no. Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
— 15 —

30-10-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 128

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: Idoneità Professionale: Iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato,
Agricoltura. All’operatore di altro Stato membro iscrizione in uno dei registi individuati nell’Allegato XVI e secondo quanto
disposto dal comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Capacità tecnica e finanziaria: Categoria OS3 classe II,
Categoria OG1 classe IV.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura Procedura aperta telematica. Informazioni su un accordo quadro o un
sistema dinamico di acquisizione L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro Accordo quadro con un operatore
economico. Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: no. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 19/11/2019 ore 12.00. Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). Modalità
di apertura delle offerte Data: 26/11/2019 Ora locale: 10:00 Luogo: Regione Abruzzo - Servizio Patrimonio Immobiliare,
Sala Gare - Via Leonardo Da Vinci, n.6, 67100, L’AQUILA Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di
apertura: Ad ogni seduta potrà assistere un incaricato di ciascun impresa concorrente con mandato di rappresentare l’impresa,
munito di un documento di riconoscimento.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
Procedure di ricorso Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tar Abruzzo – L’Aquila, Via Salaria Antica Est, 27 67100 L’Aquila AQ Italia. Tel.: +39 08623477
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/tar-abruzzo-l-aquila. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Regione Abruzzo - Servizio Patrimonio Immobiliare Via L. Da Vinci n. 6 – 67100 L’Aquila.
Il dirigente del servizio
dott.ssa Eliana Marcantonio
TX19BFD24645 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI PESCARA
Bando di gara - Procedura aperta n. 26_19PA - Prot. 20532 del 24.10.2019
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Provincia di Pescara Piazza Italia, 30 Pescara 65121 Italia
informazioni sulla procedura: Servizio Gare e Contratti piattaformagare@provincia.pescara.it url: www.provincia.pescara.it;
documenti disponibili su piattaforma telematica. Le offerte vanno inviate solo tramite piattaforma https://provincia-pescara.
acquistitelematici.it/.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. GARA n.26_19PA Lavori di realizzazione della palestra del L.S. Galilei
luogo: Pescara NUTS ITF13 - CUP C28E18000130001 - CIG 8074945769 - CPV 45214220-8. Termine esecuzione gg
365. Entità appalto € 1.192.904,68 (di cui € 29.174,85 oneri sicurezza non soggetti a ribasso); varianti ammesse solo in
relazione ai criteri, appalto a misura.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: cauzioni richieste provvisoria e definitiva come precisato nel disciplinare. Qualificazione: possono partecipare alla gara soggetti
ex art.45 D.Lgs.vo 50/16 smi per cui non ricorrono le condizioni di esclusione ex art.80 con possesso attestazione SOA per
categoria OG1 cl.3b – cat. scorporabile SIOS OS13 € 218.500,00. cl.1. Fondi CIPE.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta determina a contrattare n. 1075/19; criterio offerta economicamente più vantaggiosa. Punti: offerta tecnica max 82, economica max 18. Criteri e punteggi nel disciplinare. Documentazione sulla piattaforma
telematica e sito dell’Ente. Termine perentorio per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 18.11.2019. Lingua utilizzabile:
Italiano. Periodo minimo validità offerta 180gg. I seduta pubblica: 19.11.19 ore: 10:00 sede Provincia, per le modalità vedi
disciplinare di gara. L’Ente si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere o non effettuare l’esperimento
della gara senza che ciò possa dar luogo a qualsivoglia pretesa da parte del concorrente.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: 1) i modelli di partecipazione predisposti dall’Ente sono disponibili in piattaforma e sul sito istituzionale; 2) RUP: Arch. A. Berardi; 3) sono ammesse comunicazioni con gli oo.ee. esclusivamente
via piattaforma e pec; 4) eventuali aggiornamenti e chiarimenti (f.a.q.) inerenti la gara saranno resi pubblici in piattaforma,
si consiglia ai concorrenti di consultarle durante tutto il periodo di vigenza del bando. Non saranno presi in considerazioni
quesiti sulla gara che perverranno dopo le ore 10:00 del 13.11.19; 5) Procedure di ricorso: T.A.R. Abruzzo Via Lo Feudo,
1 – 65128 Pescara, Italia.
Il dirigente
ing. Luigi Urbani
TX19BFE24491 (A pagamento).
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S.U.A. PROVINCIA DI LECCO
Bando di gara 149/2019 - CIG 8071571719
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice: S.U.A. Provincia di Lecco - www.provincia.lecco.it
SEZIONE II Oggetto: Servizio manutenzione verde pubblico periodo 01.01.2020-31.12.2022 nel Comune di Merate.
Importo: € 630.771,75
SEZIONE IV Procedura: Aperta. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte:
22/11/2019 ora: 11:00
SEZIONE VI Altre Informazioni: Documentazione su SINTEL Regione Lombardia. Invio alla GUCE: 23/10/2019
Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX19BFE24594 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI LECCO
Bando di gara n. 144/2019
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice: S.U.A. Provincia di Lecco - www.provincia.lecco.it - documentazione su
SINTEL di Regione Lombardia
SEZIONE II Oggetto: Affidamento di servizi assicurativi veicoli dell’Ente R.C.auto garanzie accessorie, auto rischi
diversi e tutela legale CIG 80721851CB; Infortuni cumulativa CIG 807220631F e All Risks beni immobili e mobili CIG
80722241FA. Periodo 31.12.2019 - 31.12.2024, nel Comune di Olginate. Importo totale: €.102.500,00 + iva.
SEZIONE IV Procedura: Aperta. Criteri di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte:
18/11/2019 - ora: 09:00. Apertura: 18/11/2019 ora 10:30
Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX19BFE24664 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA
per conto del Comune di Marsciano
Bando di gara - Appalto di pubblico servizio
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione e indirizzi: Stazione Unica Appaltante della
Provincia di Perugia per conto del Comune di Marsciano (PG) - URL: www.provincia.perugia.it. Il Responsabile Unico del
Procedimento è la Dott.ssa Lucia Padiglioni - tel. 075-8747228 - e-mail: l.padiglioni@comune.marsciano.pg.it.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: GARA SUA A171 - Procedura aperta, sopra
soglia comunitaria, per l’affidamento in appalto dei servizi assicurativi del Comune di Marsciano – N. 2 LOTTI – Lotto
I: All Risks Incendio Furto Elettronica C.I.G. 8048802188 - € 56.245,00; Lotto II: Polizza RCT/RCO C.I.G. 80488129C6
- € 229.167,00. II.1.3) Tipo di appalto: appalto di servizi. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto
l’affidamento di servizi assicurativi del Comune di Marsciano suddivisi in n. 2 lotti, ai sensi dell’art. 51 del Codice, tra loro
indipendenti e separati, corrispondenti alle diverse coperture assicurative.
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è fissata in anni 2, con effetto dalle ore 24 del 31.12.2019 e scadenza
alle ore 24 del 31.12.2021 per il Lotto 1 e di anni uno e dieci mesi con effetto dalle ore 24 del 28.02.2020 e scadenza alle
ore 24 del 31.12.2021 per il Lotto 2. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. II.2.6) Quantitativo o entità totale: il valore dell’appalto è stimato in Euro
285.412,00 per l’intera durata dell’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, sopra soglia comunitaria, su piattaforma telematica.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 05.12.2019. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: ore 10:00
del 06.12.2019.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data del presente avviso: 23.10.2019.
Il dirigente del servizio stazione appaltante
dott. Stefano Rossi
TX19BFE24679 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA
C.U.C. DI AREA VASTA
Bando di gara
Sezione I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Brescia - C.U.C. Area Vasta Brescia - via Musei,
32 Brescia – cucbrescia.bs@provincia.brescia.it- www.ariaspa.it - www.provincia.brescia.it
Sezione II OGGETTO: servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati nel comune di Lallio (BG) per la
durata di 12 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi.- CIG: 8077722B0F- CPV: 90511100-3 - Tipo di appalto:
Servizi - Valore stimato IVA esclusa: € 955.344,10 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa Durata: 12 mesi
Sezione IV PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta su Sintel - Scadenza per la presentazione delle offerte: 02.12.2019
ore 11:00 - Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: italiano - Apertura offerte: 03.12.2019 ore 9:00
Sezione VI ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio del bando in G.U.U.E.: 28/10/2019
Il funzionario del settore della stazione appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta
Orlandi Tiziana
TX19BFE24694 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE
DELLA PROVINCIA DI PERUGIA
per conto del Comune di Bettona
Bando di gara - Appalto di servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione ufficiale: Stazione Unica Appaltante
della Provincia di Perugia per conto del Comune di Bettona - Indirizzo internet: www.provincia.perugia.it - https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Comune di Bettona - RUP Dott. Marco
Taralla tel. 0759885741/0759885726.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: “Procedura aperta, ai sensi
degli artt. 35, 40, 60 e 95 del Codice, per l’affidamento in appalto della gestione del servizio di asilo comunale di Bettona
(PG)” - Gara SUA A 172 - CIG 8070780A57. Durata dell’appalto: dal 01.03.2020 al 31.07.2022. Non sono previsti né rinnovi
né proroghe. II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto di servizi. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la
gestione del servizio asilo nido comunale sito in Bettona. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore stimato dell’appalto è
stimato in € 230.000,00 IVA esclusa di cui € 149.500,00 per costo complessivo della manodopera ed € 650,00 complessivi
per oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso. L’importo a base di gara, soggetto solo a ribasso, è pari ad
€ 229.350,00 ed è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi
da interferenze.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, sotto soglia comunitaria. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. 50/2016. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
domande di partecipazione: 11.12.2019 ore 12:00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 12.12.2019 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Data del presente avviso 23.10.2019.
Il dirigente del servizio stazione appaltante
dott. Stefano Rossi
TX19BFE24714 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI AIETA, GRISOLIA, MAIERÒ,
ORSOMARSO, SAN NICOLA ARCELLA, S. DOMENICA TALAO, BUONVICINO VERBICARO
per conto del Comune di Orsomarso
Bando di gara - CIG 8073019208 - CUP D69E19000550004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Aieta, Grisolia, Maierò, Orsomarso, San Nicola Arcella, S. Domenica talao, Buonvicino Verbicaro per conto del Comune di Orsomarso.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di raccolta, selezione, trasporto e smaltimento materiale differenziato - Comune di Orsomarso. Importo: € 285.050,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
02/12/2019 ore 12:00. Apertura: 05/12/2019 ore 10:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: http://www.comune.grisolia.cs.it/index.
php?action=index&p=267. Invio G.U.U.E.: 24/10/2019
Il responsabile area tecnica
ing. Mario Antonio Felice
TX19BFF24415 (A pagamento).

COMUNE DI FRANCOLISE (CE)
Bando di gara - CUP F77H18002160002 - CIG 80613493A4
È indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per i lavori di “Valorizzazione di un sistema turistico integrato tra gli attrattori diffusi lungo l’asse fiume Savone - Litorale Domitio Stralcio 2° lotto funzionale, riammagliamento potenziamento e messa in sicurezza circumvallazione frazione S. Andrea del Pizzone (incrocio S.P. 1 Via S.CaterinaVia delle Monache-Via Zaccagnini-Via Mufata-incrocio S.P. 3)”. Importo: € 1.500.000,00 oltre IVA.
Termine ricezione offerte: 02/12/2019 ore 12:00.
Documentazione su https://www.comune.francolise.ce.it/ e www.asmecomm.it.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Nicola D’Angelo
TX19BFF24481 (A pagamento).

COMUNE DI GAETA

Sede amministrativa: piazza XIX Maggio - 04024 Gaeta (LT), Italia
Punti di contatto: Dipartimento Cura, Qualità del Territorio e Sostenibilità Ambientale
Codice Fiscale: 00142300599
Partita IVA: 00142300599
Bando di gara per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa inerente il rischio di responsabilità civile
verso terzi (RCT)/responsabilità civile verso prestatori d’opera (RCO)
Importo a base d’asta annuale dell’appalto: € 73.619,62 oltre imposte per € 16.38037 per totali € 90.000,00.
Durata: dal 31/12/2019 al 31/12/2022
Appalto mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 20/12/2019 ore 12:00.
Indirizzo di ricezione delle offerte:Comune di Gaeta, Piazza XIX Maggio n. 10 - 04024 Gaeta (LT).
Il dirigente
ing. Massimo Monacelli
TX19BFF24483 (A pagamento).
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COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA
Settore Servizi Finanziari
Sede: via Roma, 5 - 57021 Campiglia Marittima (LI), Italia
Punti di contatto: www.comune.campigliamarittima.li.it
Codice Fiscale: 81000450494
Partita IVA: 00345300495
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi 8076897242
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Campiglia Marittima C.F.81000450494 P.I.00345300495
Punto di contatto: - www.comune.campigliamarittima.li.it -Tel 0565-839226.
Importo a base di gara: € 145.050,00
Durata appalto: 01/01/2020-31/12/2022.
Termine ricezione offerte: 29/11/2019 ore 12:00 – Apertura offerte:
02/12/2019, ore 09:00.
Gara svolta in modalità telematica sul sito https://start.toscana.it
Il dirigente del settore
Teresa Teodolinda Paradiso
TX19BFF24510 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA VALLE DELL’AGNO
Bando di gara - CIG 8071658EE2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: Centrale Unica di Committenza Valle
Agno. Indirizzo: Piazza del Comune n. 8 – 36078 Valdagno (VI). Punti di contatto: Sezione Gare Contratti Provveditorato Economato – tel. 0445/428182 - e-mail: opere_pubbliche@comune.valdagno.vi.it pec: comune.valdagno@
legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Tipo di appalto: concessione del servizio di accertamento e riscossione
imposta comunale pubblicità, diritti pubbliche affissioni, canone occupazione spazi e aree pubbliche, tassa giornaliera smaltimento rifiuti del Comune di Valdagno. Luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Comune di Valdagno – Codice
NUTS: ITH32. Vocabolario comune per gli appalti: 79940000-5. Suddivisione in lotti: no. Quantitativo o entità dell’appalto:
€ 281.400,00 per il quinquennio contrattuale. Oneri per la sicurezza pari a zero. Durata dell’appalto: 2020-2024. Eventuali
opzioni: rinnovo triennale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: Paragrafo 8 del Bando-Disciplinare di gara. Sopralluogo: Obbligatorio.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: gara telematica a procedura aperta – artt. 58 e 60 Codice dei Contratti.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del
29/11/2019. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Modalità di apertura delle offerte: prima seduta pubblica ore 10:00 del
02/12/2019. Ammessi i legali rappresentanti dei concorrenti o incaricati con specifica delega. Informazioni complementari:
gara gestita con piattaforma telematica Sintel della Società Arca Lombardia SpA. Il Bando-Disciplinare integrale e relativi allegati sono disponibili all’indirizzo: http://e-gov.comune.valdagno.vi.it/internet/trasparenza/pagina.php?id=121 ovvero
www.arca.regione.lombardia.it
Il responsabile C.U.C. Valle dell’Agno
ing. Carlo Alberto Crosato
TX19BFF24584 (A pagamento).
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UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA
Sede: via Martiri della Liberazione n. 11 - 20060 Pozzuolo Martesana, Italia
Bando di gara - Gestione del servizio di assistenza educativa scolastica per i Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate,
Pozzuolo Martesana e Truccazzano - Periodo 01.01.2020 - 31.08.2024 - CIG 8067778D02
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana”, via Martiri della Liberazione n. 11 - 20060 Pozzuolo Martesana, Italia
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Tipo di appalto: procedura aperta
Luogo di esecuzione Comune di Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana e Truccazzano.
Eventuale divisione in lotti: Lotto Unico
Entità dell’appalto: € 2.241.074,88.
Valore a base d’asta: € 1.867.562,40, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 2.834,00.
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Il contratto d’appalto avrà durata a decorrere dal 01.01.2020 fino al
31.08.2024.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Sono disponibili al link http://www.unioneaddamartesana.it sezione Amministrazione Trasparente.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Termine per il ricevimento delle offerte: 25/11/2019 ore 12.00
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI.
Il bando di gara è stato inviato in GUUE: 24/10/2019
Il caposettore 1
dott. Giampiero Cominetti
TX19BFF24588 (A pagamento).

COMUNE DI COSENZA
Ente avvalso dell’Ufficio del Commissario per la Mitigazione
del Rischio Idrogeologico in Calabria
Sede: piazza dei Bruzi - Cosenza
Codice Fiscale: 97068210794
Bando di gara - Affidamento dei servizi tecnici inerenti l’architettura e l’ingegneria relativi a «Interventi di mitigazione
del rischio frana nel centro storico e nelle aree contermini» - Codice RENDIS 18IR673/G1
Procedura aperta con modalità telematica, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 3, lett. b) D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.
Importo a base d’asta Euro 260.613,00 oltre IVA e oneri
Scadenza caricamento offerte telematiche 09/12/2019 h. 12.30
Bando, capitolato, disciplinare, modulistica, elaborati, disponibili sul profilo del Committente www.comune.cosenza.
it Albo Pretorio – Amministrazione Trasparente - sezione “Bandi di gara” e sulla piattaforma https://comunedicosenza.
traspare.com
Per informazioni 0984 813277 comunedicosenza@superpec.eu
Il dirigente del settore infrastrutture e R.U.P.
ing. Francesco Converso
TX19BFF24589 (A pagamento).
— 21 —

30-10-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 128

COMUNE DI AROSIO
Sede: viale Grandi Invalidi 6 - Arosio (CO)
Punti di contatto: Indirizzo internet: www.comune.arosio.co.it.
Codice Fiscale: 81001550136
Partita IVA: 00625040134
Bando di gara per l’affidamento servizio Tesoreria Comunale 2020/2024
Procedura: aperta da effettuare sulla piattaforma telematica Sintel.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Valore presunto del contratto per anni 5: € 25.000,00.
Termine presentazione delle offerte: perentoriamente il 15/11/2019 ore 13.00.
Apertura offerte: seduta pubblica il giorno 18/11/2019 alle ore 10.00 presso il palazzo municipale.
Altre informazioni: la documentazione è disponibile su Sintel e sul profilo committente www.comune.arosio.co.it. alla
voce “bandi di gara e contratti”.
Il responsabile servizio finanziario
rag. Marisa Longoni
TX19BFF24590 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DEL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
Sede: via Boccaccio n. 27 - 40026 Imola (BO)
Punti di contatto: Tel. 0390542603315
Codice Fiscale: 90036770379
Partita IVA: 02958441202
Bando di gara per l’affidamento del servizio informatico di assistenza tecnica, manutenzione,
help desk, presidio e supporto sistemistico per il SIA del Nuovo Circondario Imolese
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Nuovo Circondario Imolese–Servizio Centrale Unica di Committenza–Via Boccaccio
27 Imola 40026 Italia – Persona di contatto: Dott.ssa Passatempi Stefania - Tel:+390542603200 E-mail: cuc@pec.nuovocircondarioimolese.it - Fax 39054234895 - Codice NUTS: ITH55 - Indirizzi internet: Indirizzo principale e del profilo
committente: http://www.nuovocircondarioimolese.it I.2) Appalto congiunto. L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
nuovocircondarioimolese.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica: https://piattaformaintercenter.regione.
emilia-romagna.it/portale_ic/ I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.5) Principali settori
di attività: Altre attività: servizio informatico.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Affidamento del servizio informatico di assistenza tecnica, manutenzione, help desk, presidio e supporto sistemistico per il Sia del Nuovo Circondario Imolese Periodo 01/01/2020 31/12/2021. Numero di riferimento: 80761444DC II.1.2) Codice CPV principale 50312000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio informatico di assistenza tecnica, manutenzione,
presidio e supporto sistemistico per il Sia. II.1.5) Valore, IVA esclusa: 293.600,00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2) Descrizione. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITH5 Luogo principale
di esecuzione: Comuni del Nuovo Circondario Imolese. II.2.4) Descrizione dell’appalto. Vedasi punto II.1.4) II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
II.2.6) Valore stimato IVA esclusa 293.600,00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto in mesi: 24. Il contratto d’appalto è
oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei rinnovi: Eventuale rinnovo per il biennio 01/01/2022 – 31/12/2023. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: si. Descrizione delle
opzioni: Vedasi punto II.2.7). II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni. Criteri di
selezione indicati nei documenti di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Criteri di selezione indicati nei documenti
di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.2.2.) Condizioni di
esecuzione del contratto d’appalto: vedasi disciplinare di gara, capitolato speciale d’appalto e relazione tecnica.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: si. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte Data 25/11/2019. Ora locale: 9:30. 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.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data:
25/11/2019. Ora locale: 14:30. Luogo: Seduta virtuale tramite Piattaforma SATER.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: sì. VI.3) Informazioni complementari: a) Responsabile del procedimento di
gara: dott.ssa Passatempi Stefania; b) Rup Servizio SIA del NCI: dott. Fusaro Luca; c) il presente bando di gara è integrato
dal disciplinare di gara e suoi allegati, dalla Determinazione a contrarre,dalla Relazione Tecnico illustrativa e dal Capitolato Speciale d’Appalto; d) le richieste di chiarimenti dovranno essere inviati a Sistema secondo le modalità indicate nel
disciplinare di gara; e) si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta congrua;
f) è esclusa la competenza arbitrale. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. dell’Emilia Romagna, Strada Maggiore, Bologna 40125 Italia - indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: T.A.R. per l’Emilia
Romagna, Bologna 40125 Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 24/10/2019.
Il responsabile della procedura di gara
dott.ssa Stefania Passatempi
TX19BFF24591 (A pagamento).

COMUNE DI FERRARA
Sede amministrativa: piazza Municipale n. 2, 44121 Ferrara (FE), Italia
Punti di contatto: Servizio appalti provveditorato e contratti - Tel. 0532419385 - Fax 0532419397 mail: f.paparella@comune.fe.it - Pec: uo.contratti@cert.comune.fe.it
Codice Fiscale: 00297110389
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Ferrara – Piazza del Municipio n. 2 – 44121 Ferrara - Tel. 0532/419284 - Telefax 0532/419397 - e-mail:
f.paparella@comune.fe.it www.comune.fe.it/contratti - Pec:uo.contratti@cert.comune.fe.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Affidamento del servizio relativo alla gestione del Centro H – CAAD – Informahandicap di Ferrara – Centro per l’Adattamento dell’Ambiente Domestico per Anziani e Disabili della Provincia di Ferrara per il periodo dal 1 gennaio a 31 dicembre
2020 indicativamente. (CPV: 85321000-5) (CIG 8048934E72).
Importo presunto a base di gara Euro 77.000,00 oltre I.V.A.
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 12 mesi decorrenti indicativamente dal 01 gennaio 2020 al
31 dicembre 2020, con facoltà di rinnovo per una durata di 12 mesi, per il periodo 01/01/2021-31/12/2021. Importo complessivo stimato Euro 163.600,00 oltre I.V.A. (comprensivo del rimborso per le spese relative all’affitto del locale sito in Via
Ungarelli, n. 43, non soggetto a ribasso).
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, in base ai criteri meglio precisati nel disciplinare di gara.
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12:30 del giorno 26/11/2019.
La documentazione dovrà essere inviata in versione elettronica attraverso il sistema SATER – Piattaforma Telematica di
negoziazione gestita da Intercent-er - secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara e corredata dai documenti indicati
nello stesso.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Il progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del codice, il bando GURI, il disciplinare di gara, l’istanza di partecipazione con relativi allegati e il DGUE sono disponibili all’indirizzo internet: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it.
Il bando GURI, il disciplinare di gara e il capitolato speciale d’appalto sono disponibili sul profilo committente
all’indirizzo internet: www.comune.fe.it/contratti.
Apertura documentazione: prima seduta pubblica 28/11/2019 ore 10:00 presso la Saletta riunioni del Servizio Appalti,
Provveditorato e Contratti, P.zza del Municipio n. 21 (1° piano, corridoio dx).
Responsabile del Procedimento: dott. Mauro Vecchi – Dirigente Responsabile della procedura denominata “Piano di
Zona Distrettuale per la salute e il benessere sociale”.
Il responsabile del procedimento
dott. Mauro Vecchi
TX19BFF24593 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI SPEZZANO ALBANESE,
TERRANOVA DA SIBARI, SAN LORENZO DEL VALLO, TORANO CASTELLO, TARSIA,
SANTA CATERINA ALBANESE, MONGRASSANO E CERVICATI
Bando di gara - CUP D13B18000000001 - CIG 807622360D
Sezione I. Ente: C.U.C. Spezzano Albanese, Terranova da Sibari, San Lorenzo del Vallo, Torano Castello, Tarsia, Santa
Caterina Albanese, Mongrassano, Cervicati. Via Municipio, 4, 87010-Terranova da Sibari. Tel. 0981/955004. e-mail:
cuc.terranovadasibari@asmepec.it
Sezione II. Oggetto: lavori di “messa in sicurezza del territorio urbano – località centro abitato Rione Acropoli e Terra”
nel Comune di Terranova da Sibari (CS)”. Importo: € 3.075.084,83 oltre IVA
Sezione IV: Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 10/01/20 h. 13:00 piattaforma ASMEL.
Sezione VI: Informazioni: Atti di gara su www.comune.terranova-da-sibari.cs.it e piattaforma ASMEL.
Il responsabile del procedimento
ing. Salvatore D’Amico
TX19BFF24595 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI SPEZZANO ALBANESE,
TERRANOVA DA SIBARI, SAN LORENZO DEL VALLO, TORANO CASTELLO, TARSIA,
SANTA CATERINA ALBANESE, MONGRASSANO E CERVICATI
Bando di gara - CUP C34D18000030001 - CIG 80805497FA
Sezione I. Ente: C.U.C. Spezzano Albanese, Terranova da Sibari, San Lorenzo del Vallo, Torano Castello, Tarsia, Santa
Caterina Albanese, Mongrassano, Cervicati. Via Municipio, 4, 87010-Terranova da Sibari. Tel. 0981/955004. e-mail: cuc.
terranovadasibari@asmepec.it
Sezione II. Oggetto: lavori di “adeguamento, potenziamento e messa in sicurezza della rete idrica di distribuzione acqua
potabile nel territorio comunale di San Lorenzo del Vallo. Importo € 786.248,21
Sezione IV: Procedura: Aperta – Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 10/01/2020 h. 12:00 piattaforma ASMEL.
Sezione VI: Informazioni: Atti di gara su www.comune.sanlorenzodelvallo.cs.it. e piattaforma ASMEL.
Il responsabile del procedimento
ing. Salvatore D’Amico
TX19BFF24597 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI SPEZZANO ALBANESE,
TERRANOVA DA SIBARI, SAN LORENZO DEL VALLO, TORANO CASTELLO, TARSIA,
SANTA CATERINA ALBANESE, MONGRASSANO E CERVICATI
Bando di gara - CUP D17J18000010001 - CIG 8075879A2B
Sezione I. Ente: C.U.C. Spezzano Albanese, Terranova da Sibari, San Lorenzo del Vallo, Torano Castello, Tarsia, Santa
Caterina Albanese, Mongrassano, Cervicati. Via Municipio, 4, 87010-Terranova da Sibari. Tel. 0981/955004. e-mail: cuc.
terranovadasibari@asmepec.it
Sezione II. Oggetto: lavori di “messa in sicurezza edificio destinato a caserma Carabinieri – via Cappuccini” nel Comune
di Terranova da Sibari (CS)”. Importo: € 873.741,37 oltre IVA.
Sezione IV: Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 10/01/20 h. 13:00 piattaforma ASMEL.
Sezione VI: Informazioni: Atti di gara su www.comune.terranova-da-sibari.cs.it e piattaforma ASMEL.
Il responsabile del procedimento
ing. Salvatore D’Amico
TX19BFF24598 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI SPEZZANO ALBANESE,
TERRANOVA DA SIBARI, SAN LORENZO DEL VALLO, TORANO CASTELLO, TARSIA,
SANTA CATERINA ALBANESE, MONGRASSANO E CERVICATI
Bando di gara - CUP C33G180000300018 - CIG 8080029ADB
Sezione I. Ente: C.U.C. Spezzano Albanese, Terranova da Sibari, San Lorenzo del Vallo, Torano Castello, Tarsia, Santa
Caterina Albanese, Mongrassano, Cervicati. Via Municipio, 4, 87010-Terranova da Sibari. Tel. 0981/955004. e-mail: cuc.
terranovadasibari@asmepec.it
Sezione II. Oggetto: lavori di “completamento messa in sicurezza restauro castello di interesse storico artistico sito nel
centro abitato, via castello nel Comune di San Lorenzo del Vallo (CS)”. Importo € 1.900.000,00 oltre IVA.
Sezione IV: Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 10/01/2020 h. 12:00 piattaforma ASMEL.
Sezione VI: Informazioni: Atti di gara su www.comune.sanlorenzodelvallo.cs.it. e piattaforma ASMEL.
Il responsabile del procedimento
ing. Salvatore D’Amico
TX19BFF24600 (A pagamento).

COMUNE DI PIZZO
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice Comune di Pizzo, Settore Lavori Pubblici, Via Marcello Salomone - Pizzo
(VV). Punti di Contatto - Pec: lavoripubblici.pizzo@asmepec.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Bando di gara mediante procedura aperta per l’affidamento dei lavori di messa in
sicurezza del lungomare tra la Marina e la Seggiola. Luogo di esecuzione: Pizzo (VV); Vocabolario comune per gli appalti:
45243500-7 Entità dell’appalto: euro 2.583.455,81 oltre oneri della sicurezza pari € 30.000,00 oltre iva. Durata dei lavori:
270 giorni naturali e consecutivi
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rinvia al bando di gara. Condizioni di partecipazione: si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura aperta - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 9/12/2019. Presentazione offerte: inviare presso l’ufficio protocollo del Comune di Pizzo
– Via Marcello Salomone - 89812 Pizzo (VV)
SEZIONE VI: Altre informazioni: si rinvia al disciplinare di gara. Documentazione di gara disponibile sull’albo pretorio
online del comune di Pizzo (VV) – Sezione Bandi di gara
Pizzo, 21/10/2019
Il R.U.P.
arch. Nicola Domenico Donato
TX19BFF24602 (A pagamento).
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ROMA CAPITALE
Dipartimento Mobilità e Trasporti - Direzione infrastrutture e trasporti
Bando di gara - Accordo quadro (pos.6/19F)
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi: Roma Capitale - Dipartimento Mobilità e Trasporti - Direzione Infrastrutture e Trasporti
– Via Capitan Bavastro, 94 – 00154 – Roma – Tel. 06.671070825 - 06.671070826 - 06.671070827- PEC: protocollo.mobilitatrasporti@pec.comune.roma.it.
Il Responsabile unico del procedimento è l’Ing. Marco Vona.
I.3) Comunicazione: Tutti i documenti sono disponibili, per un accesso gratuito, illimitato e diretto, sul sito internet:
http://www.comune.roma.it seguendo i percorsi di seguito delineati: portale di Roma Capitale – Amministrazione – Pubblicità legale - Albo Pretorio on line - Selezionare nella mappa di ricerca tipologia atto: bandi di gara di forniture indetti
da Roma Capitale oppure portale di Roma Capitale – Amministrazione Trasparente >Bandi di Gara e Contratti>Atti delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura>Atti relativi alle procedure per
l’affidamento di appalti pubblici> Dipartimento per la razionalizzazione della spesa - Centrale unica beni e servizi>Annualità
in corso>Servizi e Forniture. La documentazione di gara è inoltre disponibile sulla Piattaforma telematica “TuttoGare”
collegandosi all’indirizzo URL: https://romacapitale.tuttogare.it/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di
contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: le buste telematiche virtuali contenenti le offerte dovranno essere caricate
(upload) sulla Piattaforma telematica “TuttoGare” collegandosi all’indirizzo URL: https://romacapitale.tuttogare.it/, secondo
le modalità tassativamente previste al paragrafo 13 del disciplinare di gara. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente
Territoriale Roma Capitale.
I.5) Principali settori di attività: - Fornitura di materiale ferroviario rotabile.
SEZIONE II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: Accordo quadro con un solo operatore economico ex art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e
ii., per la fornitura di 20 nuovi treni per le Linee A e B-B1 della Metropolitana di Roma. - Codice Identificativo Gara (CIG):
8043512415. CUP: J80E19000040006. II.1.2) Codice CPV principale: 34620000-9 - 50222000-7. Codice CPV secondario:
34631000-9. II.1.3) Tipo di appalto: appalto di forniture.
II.1.4) Breve descrizione: Il presente Accordo quadro ha per oggetto la progettazione, costruzione, fornitura e manutenzione di n. 20 treni (convogli) da adibire al servizio di trasporto pubblico (di cui n. 15 sulla Linea B-B1 e n. 5 sulla linea A
della Metropolitana di Roma) comprensiva di 5 anni di manutenzione full service, e la fornitura dei materiali di prima scorta e
per atti vandalici ed incidenti comprensiva delle attività opzionali di riparazione. II.1.5) Valore totale stimato (I.V.A. esclusa):
€ 169.169.953,90 di cui Importo a base di gara (soggetto a ribasso) € 169.165.599,70 ed € 4.354,20 per oneri della sicurezza
da interferenze non soggetto a ribasso.
Il concorrente, nell’offerta economica, dovrà indicare, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 95, c. 10 del D. Lgs.
n. 50/2016, come modificato dall’art. 60, c. 1, lett. e) del D. Lgs. n. 56/2017, gli oneri aziendali concernenti l’adempimento
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in conformità alle indicazioni fornite al paragrafo 13 e
al paragrafo 17 del disciplinare di gara.
Il valore massimo totale stimato della fornitura, al netto del ribasso d’asta, che si intende affidare con il presente accordo
quadro potrà variare, in fase esecutiva, a seguito degli affidamenti previsti con i singoli contratti applicativi per effetto di
variazioni delle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e dalle prescrizioni del presente accordo
quadro senza che l’esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti, o prezzi diversi dai prezzi unitari
posti a base del presente accordo quadro medesimo.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti – Questo appalto è suddiviso in lotti: no. La mancata suddivisione in lotti è motivata
dall’esigenza di avere un solo operatore economico determinando con ciò il vantaggio dell’unicità dell’interlocutore nella
verifica delle fasi di produzione dei convogli sino alla messa in linea e nelle fasi manutentive, oltre che nella fornitura di
ricambi e materiali di scorta in considerazione della particolarità dell’appalto. Qualora, al contrario si ricorresse alla suddivisione in più lotti, si riscontrerebbe la presenza di una molteplicità di operatori economici con una serie di svantaggi quali
la necessità di maggior impiego di risorse necessarie alla verifica delle operazioni di manutenzione, in particolare in merito
all’utilizzo promiscuo di più postazioni e locali di manutenzione ed attrezzature, oltre che a costi aggiuntivi derivanti dallo
stoccaggio e dal reperimento di maggiore quantità e tipologia di materiali di ricambio; inoltre, un solo operatore economico
consentirebbe maggiore efficienza nei controlli e nelle attività di monitoraggio sia da parte di Roma Capitale che da parte
del Gestore ATAC Spa.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs 50/2016 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 3, lett. b-bis) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in presenza di una sola offerta valida, attesa la necessità
e l’urgenza di dotare nel più breve tempo possibile la rete metropolitana della città di Roma di nuovi convogli, al fine di
garantire un miglioramento del servizio TPL.
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L’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sarà determinata
con riferimento agli elementi e sub-elementi sotto indicati e ai rispettivi punteggi e sub-punteggi massimi a loro attribuibili:
A) PREZZO espresso con il ribasso percentuale unico sull’importo posto a base di gara Punt. Max. 30
B) OFFERTA TECNICA: Punt. Max. 70
Criterio 1) Incremento periodo di manutenzione Punt. Max. 6
Criterio 2) Risparmio consumo sabbia Punt. Max. 2
Criterio 3) Presenza Pedana automatizzata per accesso persone su sedia a ruote Punt. Max. 5
Criterio 4) Riduzione dei tempi di consegna del progetto definitivo
Punt. Max. 2
Criterio 5) Riduzione dei tempi di consegna del primo convoglio
Punt. Max. 3
Criterio 6) Affidabilità Punt. Max. 20
Sub – criteri:
6.1) Anormalità di esercizio dei convogli Punt. Max. 10
6.2) Affidabilità dei principali sottoassiemi Punt. Max. 10
Criterio 7) Manutenibilità Punt. Max. 4
Criterio 8) Disponibilità Punt. Max. 9
Criterio 9) Risparmio Energetico su ausiliari Punt. Max. 3
Criterio 10) Comfort acustico Punt. Max. 2
Sub – criteri:
10.1) Riduzione del Rumore interno al comparto passeggeri Punt. Max. 1
10.2) Riduzione del Rumore interno alla cabina di guida Punt. Max. 1
Criterio 11) Sistema informativo al pubblico Punt. Max. 4
Criterio 12) Estetica Punt. Max. 3
Criterio 13) Lay-out e comfort Punt. Max. 4
Criterio 14) Cabina di Guida Punt. Max. 3
TOTALE Punti 100.
I suddetti elementi e sub-elementi trovano applicazione secondo le indicazioni riportate nel paragrafo 19 del disciplinare
di gara.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, l’aggiudicazione avverrà
con il criterio del punteggio tecnico maggiore. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta
pubblica.
II.2.7) Durata del contratto di appalto, dell’accordo quadro e del sistema dinamico di acquisizione: Ai sensi dell’art. 54,
comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., la durata dell’accordo quadro è di 8 anni, trattandosi di appalto nei settori
speciali, decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di accordo quadro e, comunque, sino all’esaurimento
dell’importo contrattuale complessivo conseguente al ribasso d’asta proposto dall’aggiudicatario, nei limiti delle effettive
risorse finanziarie stanziate in bilancio.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Non sono autorizzate varianti.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione: I concorrenti dovranno produrre, a pena
di esclusione, le certificazioni e le dichiarazioni con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
A) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
B) Accettazione del “Protocollo di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di
tutti gli Organismi partecipati” - approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 e modificato
con deliberazione n. 18 del 31 gennaio 2018 - allegato n. 6) alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2019;
C) 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;
D) Possesso delle altre condizioni di partecipazione indicate nel presente bando e nel disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. tre esercizi finanziari
disponibili (2016, 2017, 2018) non inferiore ad € 100.000.000,00 IVA esclusa.
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III.1.3) Capacità tecniche e professionali: Esecuzione negli ultimi tre anni di forniture analoghe. Il concorrente deve aver
eseguito nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del presente bando forniture analoghe a convogli metro-ferroviari,
di importo complessivo minimo non inferiore ad € 150.000.000,00 IVA esclusa;
- Sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2015: Certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO
9001:2015, per la costruzione di veicoli ferroviari per metropolitane.
SEZIONE IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: Accordo quadro ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. con un solo operatore economico. Le prestazioni complessivamente oggetto del presente accordo quadro, presuntivamente indicate nel relativo schema di accordo quadro e Capitolato Tecnico Speciale, saranno affidate con eventuali contratti applicativi senza avviare un nuovo confronto competitivo. Le condizioni e i termini prestazionali sono individuati nello
schema di accordo quadro e nel Capitolato Tecnico Speciale. Con la stipulazione del contratto relativo al presente accordo
quadro non è dovuto da parte di Roma Capitale al contraente alcun corrispettivo.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: entro le ore 10,30 del giorno 16 dicembre 2019.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione: italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: almeno 180 giorni dalla scadenza
del termine indicato per la presentazione dell’offerta. È facoltà dell’Amministrazione chiedere un rinnovo per ulteriori
180 giorni come indicato nel paragrafo 13 del Disciplinare di gara.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte.
Data ora e luogo: La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 17 dicembre 2019, alle ore 09:30 presso il Dipartimento
per la razionalizzazione della spesa
– Centrale Unica di Committenza - Direzione “Centrale Unica acquisti di beni e servizi” – Via della Panetteria 18/18A.
I concorrenti potranno assistere a tutte le sedute pubbliche effettuando l’accesso alla piattaforma telematica “TuttoGare”,
collegandosi in remoto dal proprio terminale con le proprie credenziali.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di
negoziazione ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. Per l’espletamento della presente gara il Dipartimento
per la Razionalizzazione della Spesa - Centrale Unica di Committenza si avvale della Piattaforma telematica di e-procurement
denominata “TuttoGare” di proprietà di “Studio Amica”.
Il presente Bando è integrato dal Disciplinare di gara visionabile all’indirizzo URL www.comune.roma.it (Albo Pretorio on-line). Tutta la documentazione di gara è inoltre disponibile all’indirizzo URL indicato al precedente punto I.3).
È ammesso il subappalto nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto. Garanzie richieste: i concorrenti dovranno produrre - a pena di esclusione – una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara pari ad
€ 3.383.399,08 secondo le modalità prescritte al paragrafo 10 del disciplinare di gara.
Si richiamano le sanzioni previste dall’ordinamento giuridico nazionale per i casi di turbativa d’asta (ad es. art. 353 c.p.
e 353 bis c.p.) e, in conformità al Vademecum “Individuazione di criticità concorrenziali nel settore degli appalti pubblici”
adottato dall’AGCM con delibera del 18 settembre 2013 la possibilità per
Roma Capitale di chiedere un risarcimento danni, nonché l’applicazione di eventuali sanzioni nell’ambito delle norme
in materia di concorrenza.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Via Flaminia n. 189 - 00196 Roma.
VI.4.3) Procedure di ricorso: Ai sensi del novellato art. 120 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 è possibile
presentare ricorso nel termine di trenta giorni.
VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazione della U.E.: 25 ottobre 2019.
Il direttore
dott. Ernesto Cunto
TX19BFF24610 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA
Sede: p.le Marconi, 1 - 42017 Novellara (RE), Italia

Bando di gara - Appalto dei lavori di riparazione e ripristino della rocca dei Gonzaga
in Comune di Novellara (RE) - CUP F35I14000230009 - CIG 8081091740 - CPV 45210000-2
Importo a base di gara: Euro 1.113.291,83.
Modalità di aggiudicazione: procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016.
Termine ultimo per consegna offerte: 29/11/2019 ore 12.00.
Documentazione disponibile al seguente link: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altrienti/bandi-e-avvisi-altri-enti
Il responsabile del servizio appalti
dott. Alberto Prampolini
TX19BFF24613 (A pagamento).

COMUNE DI BRINDISI
Bando di gara - CIG 80790735F2 - CUP J87H18003140004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Brindisi P.zza Matteotti, 1-72100 Codice
NUTS: ITF44. Punto di contatto: Servizio Contratti - Tel. 0831-229128 e-mail: segreteriagenerale@comune.brindisi.it. URL
https://www.comunedibrindisi.it. I.3) Comunicazione: documenti disponibili su: https://comunedibrindisi.tuttogare.it. Le
offerte vanno inviate In versione elettronica all’indirizzo sopraindicato. I.4) TIPO DI Amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale o Locale. I.5) Principali settori di attivita’: Servizi generali delle Amministrazioni Pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Lavori di messa in sicurezza viabilità cittadina e complanari. Programmazione Anni
2018-2019. II.1.2) CPV 45233141-9 II.1.3) Tipo di appalto: Lavori a misura - categoria prevalente OG3, classifica III. 1.5)
Valore totale stimato iva esclusa: €. 598.687,68 comprensivo oneri di sicurezza. II.1.6) Lotti: No. II.2.3) Luogo di esecuzione:
Brindisi, II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara. II.2.7) Durata
del Contratto di Appalto: 180 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. II.2.10) Varianti: no.
II.2.11) Opzioni: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: informazione sull’appalto: indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. IV.1.8) AAP: Sì. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 19.11.19
ora 13:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
21.11.19 ora 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: Il Responsabile Unico del Procedimento
è l’ing. Antonio IAIA VI.4) Ricorso: Comune di Brindisi.
Il dirigente servizio contratti
dott. Costantino Del Citerna
TX19BFF24627 (A pagamento).

COMUNE DI SONDRIO
Bando di gara - CIG 8067724076
Ente: Comune di Sondrio, Settore Servizi Finanziari e Culturali, p.za Campello 1, tel. 0342526111, info@comune.sondrio.it, www.comune.sondrio.it.
Oggetto: servizio di brokeraggio assicurativo - periodo 1.1.2020/31.12.2022 – Valore: € 25.167,39.
Procedura: aperta su Sintel all’offerta economicamente più vantaggiosa - Scadenza ricezione offerte: 15.11.2019 h 9 Apertura offerte: 15.11.2019 h 9.30 e h 15.30.
Altre informazioni: sito e albo.
Il responsabile unico del procedimento
Cristina Casali
TX19BFF24629 (A pagamento).
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COMUNE DI SONDRIO
Bando di gara - CIG 80777523D3
Ente: Comune di Sondrio, Settore Servizi tecnici, p.le Valgoi 4, tel. 0342526111, info@comune.sondrio.it, www.comune.
sondrio.it.
Oggetto: Servizi di ingegneria e architettura riguardanti realizzazione di una passerella ciclopedonale sulle Cassandre
del Mallero – Tipo appalto: Servizi – Valore b.a. € 86.781,85 + IVA e oneri.
Procedura: aperta su Sintel all’offerta economicamente più vantaggiosa – Scadenza ricezione offerte: 14.11.2019
ore 10:00 - Apertura offerte: 14.11.2019 ore 11:00.
Informazioni complementari: Sintel e sito.
Il responsabile unico del procedimento
Gianluca Venturini
TX19BFF24632 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Sede: viale G. Ribotta, 41/43 - 00144 Roma, Italia
Codice Fiscale: 80034390585
Partita IVA: 06214441005

Bando di gara - PA V39/19/60 - Realizzazione di un parcheggio e di infrastrutture per la mobilità,
Comune di Roma - S. Maria della Pietà
Importo complessivo dei lavori a base di gara: € 1.600.000,00 (IVA esclusa). Procedura di scelta del contraente: procedura aperta (art. 60 D.L.gs. n. 50/2016). Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 D.Lgs.
n. 50/2016). CIG: 807089486B.
Scadenza termine ricezione offerte: ore 09:00 del 28 novembre 2019. Pubblicità: il bando viene pubblicato per estratto ai
sensi dell’art. 36 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016; il testo integrale del bando e la documentazione di gara sono disponibili sul
sito internet: http://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-lavori-pubblici/.
Il dirigente della Stazione Unica Appaltante
dott. Valerio De Nardo
TX19BFF24634 (A pagamento).

C.U.C. PARTENIO - VALLO DI LAURO
per conto del Comune di Rotondi - Capofila ATS
Bando di gara - CIG 8025293948
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. PARTENIO - VALLO DI LAURO per conto del
Comune di Rotondi - Capofila ATS.
SEZIONE II: OGGETTO: Progetto Home Care INPS 2019. Importo del servizio: € 1.664.400,33, di cui € 380.101,33
soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge. Importo stimato dell’appalto: € 2.630.826,33.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Condizioni di partecipazione: Leggi documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerta:
02/12/2019, ore 13. Apertura: 06/12/2019, ore 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su cucparteniovallodilauro.traspare.com e www.serviziocontrattipubblici.it.
Il R.U.P.
Pasquale Clemente
Il dirigente della C.U.C.
ing. Domenico Combatti
TX19BFF24635 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Sede: viale G. Ribotta, 41/43 - 00144 Roma, Italia
Codice Fiscale: 80034390585
Partita IVA: 06214441005

Bando di gara – PA V SIA 40/19/SUA – Affidamento dei servizi tecnici relativi all’intervento di “Realizzazione di una scuola
materna in località Cerquetta - Sacrofano (RM)”, consistenti nella progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
L’ammontare complessivo del corrispettivo del servizio da affidare è pari ad € 91.951,75, Iva ed oneri previdenziali
esclusi. Procedura di scelta del contraente: procedura aperta (art. 60 D.Lgs. n. 50/2016); Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b). CIG: 80793190F5.
Scadenza termine ricezione offerte: ore 09:00 del 20 novembre 2019; Pubblicità: il bando viene pubblicato per estratto
ai sensi dell’art. 36 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016; il testo integrale del bando e la documentazione di gara sono disponibili
sul sito internet: https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-servizie-forniture/.
Il dirigente della Stazione Unica Appaltante
dott. Valerio De Nardo
TX19BFF24640 (A pagamento).

COMUNE DI FIRENZE
Direzione Istruzione

Sede: via A. Nicolodi n. 2 - 50131 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 01307110484
Partita IVA: 01307110484
Bando di gara - Gestione della Ludoteca “L’Albero di Alice” e Spazio Gioco “1,2,3 Cresco” gennaio 2020 dicembre 2021 e della Ludoteca “La Carrozza di Hans”- Completamento gestione parziale gennaio 2020 - luglio 2021
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Firenze - Direzione Istruzione – Servizio Attività Educative e Formative, Via
A. Nicolodi n.2 – 50131 Firenze Italia. Persona di contatto: Dott. Alessandro Ansani tel. +39 055-2625707 E-mail: servizio.
attivitaeducativeeformative@comune.fi.it Indirizzi internet : (URL) http://www.comune.fi.it Indirizzo del profilo di committente: (URL) https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana (START): http://start.toscana.it/ I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o
locale. I.5) Principali settori di attività: servizi di animazione per bambini
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto: II.1.1) Denominazione: Gestione della Ludoteca “L’Albero di Alice” e Spazio Gioco “1,2,3
Cresco” gennaio 2020 - dicembre 2021 e della Ludoteca “La Carrozza di Hans”- Completamento gestione parziale gennaio
2020 - luglio 2021. II.1.2) Codice CPV principale: 92331210. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione:
Lotto 1: gestione Ludoteca “L’Albero di Alice” e Spazio Gioco “1,2,3 Cresco”. Lotto 2: gestione Ludoteca “La Carrozza
di Hans”- Completamento gestione parziale. II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: Euro 684.732,02. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: appalto suddiviso in lotti: sì. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente:
2. II.2.1) Denominazione: Lotto 1: Ludoteca “L’Albero di Alice” e Spazio Gioco “1,2,3 Cresco” CIG: 8058237B87 - Lotto
2: Ludoteca “La Carrozza di Hans”- Completamento gestione parziale CIG: 807083688E II.2.2) Codici CPV supplementari: 92331210. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI14. Luogo principale di esecuzione: Comune di Firenze.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: si veda punto II.1.4). II.2.6) Valore complessivo stimato, iva esclusa: Lotto 1: Euro
458.337,50 - Lotto 2: Euro 226.394,52. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: Lotto 1: Inizio: 01/01/2020 Fine: 31/12/2021
- Lotto 2: Inizio: 01/01/2020 Fine: 31/07/2021. II.2.13) Appalto non connesso a progetto/programma finanziato dai fondi
dell’Unione Europea.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: Elenco e breve descrizione delle
norme e dei criteri: come da disciplinare di gara. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto: clausole di cui al Regolamento comunale Codice di comportamento dei dipendenti pubblici pubblicato all’indirizzo: https://www.comune.fi.it/sites/
www.comune.fi.it/files/2017-11/CODICE_DI_COMPORTAMENTO_0.pdf
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Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione: IV.1.1) Forma della procedura: Procedura aperta. IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. 50/2016. IV.2) Informazioni di carattere
amministrativo IV.2.2) Termine ricevimento offerte: 18/11/2019 ore: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte: italiano.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni relativi ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni complementari: RUP: Dott. Alessandro Ansani. Facoltà di ripetizione ex art. 63 c.5 D.Lgs. 50/2016 limitatamente
al Lotto 1 e proroga tecnica per massimo 17 settimane. Facoltà di richiedere servizi aggiuntivi ex art. 106 comma 1
lettera a) del D.lgs. 50/2016. Subappalto consentito ex art. 105 D.Lgs. 50/2016. Avvalimento ammesso ex art. 89 D.Lgs.
50/2016. Eventuali chiarimenti per formulare l’offerta possono essere presentati con le modalità previste dal disciplinare
di gara. Ex art. 209 c. 2 D.lgs. 50/2016 il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo di ricevimento offerte. Data
apertura offerte: 19/11/2019 ore 10:00 Luogo: Direzione Istruzione, Via A. Nicolodi n.2, Firenze – piano I. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: seduta pubblica. Legali rappresentanti/procuratori delle
imprese interessate o persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come
semplice uditore. Eventuali rinvii giorno gara e successive sedute di gara saranno comunicati solo all’indirizzo internet:
https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R Toscana,
via Ricasoli 40 – 50122 Firenze Italia, tel +39 055267301 E-mail: tarfi_segrprotocolloamm@ga-cert.it VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: termini previsti dall’art. 120 del D.Lgs.
104/2010.
La dirigente
dott.ssa Simona Boboli
TX19BFF24641 (A pagamento).

COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA (PD)
Bando di gara - CIG ZDF28DA7EB
E’ indetta procedura per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale quinquennio 2020-2024. Importo: € 39.500,00
IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 19/11/2019 ore 12:00. Apertura: 28/11/2019 ore 15:00.
Documentazione su: www.comune.casale-di-scodosia.pd.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile unico del procedimento
Graziano Zanuso
TX19BFF24650 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI TORRECUSO, PAUPISI,
PONTE, CASALDUNI, REINO, SANT’ARCANGELO, FAICCHIO, MONTEFALCONE V.F.,
CASTELVENERE, PANNARANO, MELIZZANO E PAGO VEIANO
per conto del Comune di Pago Veiano (BN)
Bando di gara - CUP B19H18000040008 - CIG 807742779F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. in intestazione per conto del Comune di Pago Veiano
(BN) - Settore III Tecnico Manutentivo - Via Roma, 1 82020 Pago Veiano (BN);
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento Lavori Dissesto Idrogeologico affidamento “messa in sicurezza infrastrutture
Area Vallone Limiti”. Luogo di esecuzione: Comune di Pago Veiano, Codice CVP principale 45233140-2 lavori messa in
sicurezza strade. Entità dell’appalto €.920.835,01 di cui 48.787,67 oneri per la sicurezza oltre IVA, nella misura di legge.
Durata dell’appalto: 180 gg. Naturali e consecutivi per la esecuzione dei lavori.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Riferimento al disciplinare di Gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economica più vantaggiosa in base ai criteri
indicati nel disciplinare di gara. Termine di ricevimento delle offerte: ore 14,00 del giorno 19/11/2019. Apertura offerta:
ore 15,00 del giorno 05/12/2019. Link informativo: https://www.halleyweb.com/c062076/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/
index/index/idtesto/14
http://www.halleyweb.com/c062046/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/elenco/sezione/attivi.
Il R.U.P.
geom. Vincenzo Di Ianni
TX19BFF24652 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DEL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
Sede: via Boccaccio n. 27 - 40026 Imola (BO)
Punti di contatto: Tel. 0390542603315
Codice Fiscale: 90036770379
Partita IVA: 02958441202
Bando di gara per l’affidamento del servizio tesoreria del Comune di Dozza
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Nuovo Circondario Imolese – Servizio Centrale Unica di Committenza - Via
Boccaccio 27,: Imola (BO) Codice NUTS: ITD55 - 40026 – Italia - Persona di contatto: D.ssa Passatempi Stefania –
Tel.: +39 0542603200 – PEC: cuc@pec.nuovocircondarioimolese.it - Fax:+39 054234895. Indirizzi internet principale
e del profilo di committente: http://www.nuovocircondarioimolese.it I.2) Comunicazione: I documenti di gara sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) http://www.nuovocircondarioimolese.it. Ulteriori
informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte devono essere inviate tramite il Sistema
SATER di Intercent-er I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale I.4) Principali settori
di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche I.5) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto
di altre amministrazioni aggiudicatrici. Denominazione ufficiale: Comune di Dozza - Via XX Settembre, 37 - 40060
Dozza (BO).
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) Entità della concessione II.1.1) Denominazione: Servizio di tesoreria del Comune di Dozza - CIG 8081056A5D.
II.1.2) Codice CPV principale: 66600000-6. II.1.3) Tipo di concessione: Servizi
II.1.5) Valore complessivo stimato della concessione: (art. 167 D.Lgs. 50/2016 ss.mm., comprese opzioni) € 39.975,00
(Iva esclusa). II.1.6) Informazioni relative ai lotti: non è prevista la suddivisione in lotti. II.1.7) Informazioni sulle varianti:
Ammissibilità di varianti: no. II.2) Descrizione. II.2.1) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH55 – Luogo principale di
esecuzione: Comune di Dozza II.2.3) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in
base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. II.2.4) Durata della concessione: dal 1/01/2020 al 31/12/2024, rinnovabile per
non più di una volta, per un periodo pari a quello di originario affidamento e prorogabile per un massimo di 3 mesi. II.2.5)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. La concessione è connessa 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) 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: vedasi disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria – professionale e
tecnica: vedasi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Informazioni di carattere amministrativo. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.2) Termine per la ricezione delle
offerte. Data: 20/11/2019 Ore: 9:30. La documentazione dovrà essere inviata attraverso il sistema SATER – Piattaforma
Telematica di negoziazione gestita da Intercent-er. IV.1.3) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano (IT).
IV.1.4) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
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SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: è previsto il rinnovo. V.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: vedasi schema di convenzione. V.3) Informazioni complementari. V.3.1) Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta. Durata in giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte (ai sensi dell’art. 32, c.
4, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.). V.3.2) Modalità di apertura delle offerte. Data: 20/11/2019 Ore: 10. Seduta virtuale mediante
Piattaforma SATER. V.3.3) Informazioni generali: facoltà di aggiudicare anche in caso di una sola offerta valida. Esclusa
la competenza arbitrale. Responsabile della procedura di gara: D.ssa Stefania Passatempi. Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Simonetta D’Amore. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. Emilia Romagna, Strada Maggiore 53, Bologna, 40125 Italia. Indirizzo internet: (URL) http://www.giustizia-amministrativa.it VI.4.2) Procedure di ricorso. I ricorsi possono essere notificati entro 30 gg. dalla pubblicazione del bando; avverso
le operazioni di gara possono essere notificati entro 30 gg. dalla relativa informativa, ai sensi del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i.
Il responsabile della procedura di gara
dott.ssa Stefania Passatempi
TX19BFF24653 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI TORRECUSO, PAUPISI,
PONTE, CASALDUNI, REINO, SANT’ARCANGELO, FAICCHIO, MONTEFALCONE V.F.,
CASTELVENERE, PANNARANO, MELIZZANO E PAGO VEIANO
per conto del Comune di Pago Veiano (BN)
Bando di gara - CUP B19H18000050008 - CIG 80773697C2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. in intestazione per conto del Comune di Pago Veiano
(BN) - Settore III Tecnico Manutentivo - Via Roma, 1 82020 Pago Veiano (BN);
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento Lavori Dissesto Idrogeologico affidamento “Messa in sicurezza infrastrutture
Area Vallone San Michele”. Luogo di esecuzione: Comune di Pago Veiano, Codice CVP principale 45233140-2 lavori messa
in sicurezza strade. Entità dell’appalto €.887.866,90 di cui 48.343,70 oneri per la sicurezza oltre IVA, nella misura di legge.
Durata dell’appalto: 178 gg. Naturali e consecutivi per la esecuzione dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Riferimento al disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economica più vantaggiosa in base ai criteri
indicati nel disciplinare di gara. Termine di ricevimento delle offerte: ore 14,00 del giorno 19/11/2019 Apertura offerta:
ore 15,00 del giorno 03/12/2019. Link informativo: https://www.halleyweb.com/c062076/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/
index/index/idtesto/14
http://www.halleyweb.com/c062046/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/elenco/sezione/attivi.
Il R.U.P.
geom. Vincenzo Di Ianni
TX19BFF24654 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI TORRECUSO, PAUPISI,
PONTE, CASALDUNI, REINO, SANT’ARCANGELO, FAICCHIO, MONTEFALCONE V.F.,
CASTELVENERE, PANNARANO, MELIZZANO E PAGO VEIANO
per conto del Comune di Pago Veiano (BN)
Bando di gara - CUP B12I18000020008 - CIG 8077413C10
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. in intestazione per conto del Comune di Pago Veiano
(BN) - Settore III Tecnico Manutentivo - Via Roma, 1 82020 Pago Veiano (BN);
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento Lavori Dissesto Idrogeologico affidamento “Messa in sicurezza infrastrutture
via Roma”. Luogo di esecuzione: Comune di Pago Veiano, Codice CVP principale 45233140-2 lavori messa in sicurezza
strade. Entità dell’appalto €.995.000,00 di cui 10.167,00 oneri per la sicurezza oltre IVA, nella misura di legge. Durata
dell’appalto: 180 gg. Naturali e consecutivi per la esecuzione dei lavori.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Riferimento al disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economica più vantaggiosa in base ai criteri
indicati nel disciplinare di gara. Termine di ricevimento delle offerte: ore 14,00 del giorno 19/11/2019. Apertura offerta:
ore 15,00 del giorno 28/11/2019. Link informativo: https://www.halleyweb.com/c062076/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/
index/index/idtesto/14
http://www.halleyweb.com/c062046/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/elenco/sezione/attivi.
Il R.U.P.
geom. Vincenzo Di Ianni
TX19BFF24656 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI TORRECUSO, PAUPISI, PONTE,
CASALDUNI, REINO, SANT’ARCANGELO, FAICCHIO, MONTEFALCONE V.F., CASTELVENERE,
PANNARANO, MELIZZANO E PAGO VEIANO
per conto del Comune di Pago Veiano (BN)
Bando di gara - CUP B19H18000060008 - CIG 80773919E9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. in intestazione per conto del Comune di Pago Veiano
(BN) - Settore III Tecnico Manutentivo - Via Roma, 1 82020 Pago Veiano (BN);
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento Lavori Dissesto Idrogeologico affidamento “Messa in sicurezza infrastrutture
Area Contrada Recauzi”. Luogo di esecuzione: Comune di Pago Veiano, Codice CVP principale 45233140-2 lavori messa
in sicurezza strade. Entità dell’appalto €.567.265,19 di cui 19.781,95 oneri per la sicurezza oltre IVA, nella misura di legge.
Durata dell’appalto: 181 gg. Naturali e consecutivi per la esecuzione dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Riferimento al disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economica più vantaggiosa in base ai criteri
indicati nel disciplinare di gara. Termine di ricevimento delle offerte: ore 14,00 del giorno 19/11/2019. Apertura offerta:
ore 15,00 del giorno 26/11/2019. Link informativo: https://www.halleyweb.com/c062076/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/
index/index/idtesto/14
http://www.halleyweb.com/c062046/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/elenco/sezione/attivi.
Il R.U.P.
geom. Vincenzo Di Ianni
TX19BFF24659 (A pagamento).

COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA

Sede legale: piazza Prampolini, 1 - 42121 Reggio nell’Emilia (RE) - Italia
Punti di contatto: Posta elettronica: garesenzacarta@comune.re.it
Codice Fiscale: 00145920351
Partita IVA: 00145920351
Bando di gara - Servizio di sgombero neve - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA – Sede Legale:
Piazza C. Prampolini, 1 - 42121 Reggio nell’Emilia - Tel. 0522/456121, Fax 0522/456037.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio sgombero neve e salatura preventiva antighiaccio sul territorio
del Comune di Reggio nell’Emilia stagioni invernali 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 (precisando che, in relazione ai
tempi della procedura di gara, il triennio di affidamento del servizio potrebbe decorrere dalla stagione invernale 2020 2021, con applicazione di rivalutazione monetaria). CPV 90620000 - 9 Servizi di sgombero neve – CIG: 80734830F0 - CUI
S00145920351201900031. Importo a base di gara € 2.040.000,00 (IVA esclusa), di cui € 6.000,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso, incidenza percentuale del costo della manodopera, ai sensi art. 95 c. 10 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 20%
sulla quota fissa e 30% sulla quota variabile a base d’asta. Valore massimo stimato dell’appalto, ai sensi art. 35, c. 4 D.Lgs.
n. 50/2016 s.m.i., comprensivo dell’eventuale rinnovo per due ulteriori annualità/stagioni invernali, è pari ad € 3.400.000,00
(di cui Euro 10.000,00 per oneri della sicurezza) al netto di Iva.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Informazioni dettagliate contenute nel bando-disciplinare di gara integrale: http://www.comune.re.it/gare.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta, criterio offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 c. 2 D.lgs
50/2016 s.m.i., con parametri indicati in bando-disciplinare di gara; termine ricezione offerte: 04/12/2019, ore 13:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 1^ seduta pubblica 06/12/2019, ore 9:00 c/o Servizio Appalti, Contratti Via
S. Pietro Martire, 3 - Reggio Emilia. Bando di gara inviato/ricevuto in G.U.U.E. il 28/10/2019. Bando integrale e documenti
di gara integrali pubblicati in: http://www.comune.re.it/gare.
Il Dirigente del Servizio Appalti, Contratti, dott. Roberto Maria Carbonara.
Il dirigente servizio appalti, contratti
dott. Roberto Maria Carbonara
TX19BFF24657 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Bando di gara n. 7503672 - CIG 7992948559 - CUP B36E17000030001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante Città Metropolitana di Reggio
Calabria.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento dei servizi di Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica, Progettazione
Definitiva, Progettazione Esecutiva, di Coordinamento della Sicurezza in fase Progettuale ed Esecutiva e di Direzione dei
Lavori relativi all’intervento denominato “Istituto Magistrale T. Gullì - Intervento strutturale”. Corrispettivo stimato a base di
gara: € 309.419,67 oltre Cassa di Previdenza e I.V.A. - ID Opere: S.03-E.21. Finanziamento: Fondi MIUR di cui al Decreto
8 agosto 2017, n. 607.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante al link: https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 02/12/19. L’apertura delle offerte sarà effettuata il 03/12/19
alle ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Città Metropolitana
di Reggio Calabria e del Comune di Reggio Calabria, sui portali: https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale,
www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it. Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Massimiliano Brianti
Responsabile Procedimento di gara: Dott.ssa Giuseppina Libri. Data invio G.U.U.E. 24/10/2019.
Il dirigente SUAM
dott.ssa Mariagrazia Blefari
TX19BFF24666 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA GARLASCO
per conto di A.S.P. Carlo Pezzani di Voghera
Bando di gara - CIG 80741474E2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale di Committenza di Garlasco (PV) - P.zza Repubblica 11 per conto di A.S.P. Carlo Pezzani di Voghera.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio socioassistenziale e infermieristico professionale destinato agli ospiti delle RSA e
CDI dell’Azienda A.S.P. “Carlo Pezzani” destinato agli ospiti delle RSA e CDI dell’Azienda A.S.P. “Carlo Pezzani”. Importo
a base d’asta: € 7.019.125,00 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 09/12/19
ore 12,00. Apertura: 10/12/19 ore 14,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.garlasco.pv.it.
Il responsabile della C.d.C. Garlasco
dott. Fabio Mario Scevola
TX19BFF24669 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELL’UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO BOLOGNESE
Bando di gara - Lotto 1 CIG 8076796EE5 - Lotto 2 CIG 80768034AF - Lotto 3 CIG 80768191E4 –
Lotto 4 CIG 8076830AF5 - Lotto 5 CIG 8076838192 - Lotto 6 CIG 8076850B76 - Lotto 7 CIG 807686148C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese - Servizio associato, Piazza della Pace, 4 - CAP 40038 Vergato (BO). indirizzo internet www.unioneappennino.bo.it Indirizzo PEC centralecommittenza.unioneappennino@cert.provincia.bo.it Punto di contatto tel. 051/911056
* 217. Ente Committente: Comune di Lizzano in Belvedere (BO). Punto di contatto tel. 051.911056
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara 19/318 - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Lizzano in Belvedere (BO) - Periodo 01.01.2020 - 31.12.2023. Luogo di consegna o di prestazione
dei servizi: Comune di Lizzano in Belvedere (BO). Importo a base di gara: Euro 207.900,00 suddiviso in 7 lotti. Lotto 1:
€ 40.500,00; Lotto 2: € 81.000,00; Lotto 3: € 27.000,00; Lotto 4: € 9.000,00; Lotto 5: € 5.400,00; Lotto 6: € 22.500,00; Lotto
7: € 22.500,00. Durata contratto: 4 anni + proroga; CPV 66510000-8.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: procedura aperta sotto soglia europea con modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 16:00 del
02/12/2019. Apertura: ore 10,00 del 04/12/2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. RUP Andrea Cioni - Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e
Gestionale del Comune di Lizzano in Belvedere. Responsabile procedimento di gara: Geom. Marco Borghetti - Centrale
Unica di Committenza. La documentazione di gara è integralmente disponibile sulla Piattaforma Telematica SATER sito
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale
Vergato, 28.10.2019
Il responsabile C.U.C.
geom. Marco Borghetti
TX19BFF24674 (A pagamento).

COMUNE DI PORTOSCUSO
Provincia Sud Sardegna
Bando di gara - CIG 80794236C6
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Comune di Portoscuso, Via Marco Polo 1, 09010 Portoscuso (SU), Area 1,
Ufficio Servizi Sociali, tel. 07815111435-436-411.
SEZIONE II: OGGETTO. Gestione “Servizio Centro di Aggregazione Sociale” Durata: mesi 25 dalla data di aggiudicazione. Importo a base d’asta: Euro 145.000,00 I.V.A. compresa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Requisiti e modalità di partecipazione alla gara e modalità di presentazione dell’offerta: vedasi Capitolato d’appalto e Bando/
disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta da esperirsi col metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto all’ art. 60 e 95 del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii. La gara verrà
espletata sulla piattaforma telematica della centrale di committenza Sardegna Cat. Ricezione offerte, a pena di esclusione:
ore 12 del 04/12/19. Apertura: sarà comunicata successivamente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione: sito istituzionale del Comune di Portoscuso- www.comune.
portoscuso.ci.it
Il dirigente dell’area 1
dott. Daniele Pinna
TX19BFF24676 (A pagamento).
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CONSORZIO COSTITUITO DAI COMUNI DI CODRONGIANOS, FLORINAS E PLOAGHE
Ente capofila: Comune di Florinas
Bando di gara - CIG 8073092E42 - CUP H75C19000060004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Consorzio costituito dai Comuni di Codrongianos, Florinas
(Capofila) e Ploaghe - Via Grazia Deledda, 5 - 07030 Florinas (SS). Tel. 0795621121 - Fax 079438434 - ufficiotecnico@
comune.florinas.ss.it - tecnico.florinas@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e dei servizi connessi nei Comuni di
Florinas, Codrongianos e Ploaghe. Importo: € 5.787.998,04 oltre a € 17.416,24 per oneri sulla sicurezza ed iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
06/12/2019 ore 13.00. Apertura: 09/12/2019 ore 10:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.florinas.ss.it e https://www.sardegnacat.it.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Rosolino Petretto
TX19BFF24677 (A pagamento).

COMUNE DI PORTOSCUSO
Provincia Sud Sardegna
Bando di gara - CIG 807938576A
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Comune di Portoscuso, via Marco Polo 1, 09010 Portoscuso (SU), Area 1,
Ufficio Servizi Sociali, tel. 07815111435-436-411.
SEZIONE II: OGGETTO. Gestione “Servizio Educativo in favore dei minori e/o disabili” Durata: mesi 25 dalla data di
aggiudicazione. Importo a base d’asta: Euro 203.000,00 I.V.A. compresa
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Requisiti e modalità di partecipazione alla gara e modalità di presentazione dell’offerta: vedasi capitolato d’appalto e Bando/
disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta da esperirsi col metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto all’ art. 60 e 95 del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii. La gara verrà
espletata sulla piattaforma telematica della centrale di committenza Sardegna Cat. Ricezione offerte, a pena di esclusione:
ore 12 del 04/12/19. Apertura: sarà comunicata successivamente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione: sito istituzionale del Comune di Portoscuso- www.comune.
portoscuso.ci.it
Il dirigente dell’area 1
dott. Daniele Pinna
TX19BFF24678 (A pagamento).

COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO
Codice AUSA: 0000245318
Bando di gara - CIG 8077813629
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1. Denominazione: Comune di Lentate sul Seveso (MB), Via Matteotti 8, 20823 - Appalti e Contratti: 0362/515234 –
comune.lentatesulseveso@legalmail.it
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1. Descrizione: Procedura aperta - affidamento servizio tesoreria comunale 01/01/2020 - 31/12/2024.
II.2. Quantitativo: valore stimato: euro 50.000,00 al netto di IVA, ripetizione e proroga - importo complessivo dell’affidamento: euro 85.000,00 oltre a IVA.
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SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1. Condizioni di partecipazione: Inserite nel Bando-Disciplinare di gara
SEZIONE IV PROCEDURA:
IV.1 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV. 2 Termine: offerte sulla Piattaforma Sintel ore 10:00 del 25/11/2019. Prima seduta pubblica: ore 14:00 del 25/11/2019.
IV.3 Informazioni complementari: www.comune.lentatesulseveso.mb.it
Il responsabile settore appalti e Welfare
dott.ssa Nicoletta Cassina
TX19BFF24681 (A pagamento).

COMUNE DI PORTOSCUSO
Provincia Sud Sardegna
Bando di gara - CIG 80794794FD
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Comune di Portoscuso, via Marco Polo 1, 09010 Portoscuso (SU), Area 1,
Ufficio Servizi Sociali, tel. 07815111435-436-411.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gestione “Laboratori di Gioco e Aggregazione per minori” Durata: mesi
25 dalla data di aggiudicazione. Importo a base d’asta: Euro 181.000,00 I.V.A. Compresa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Requisiti e modalità di partecipazione alla gara e modalità di presentazione dell’offerta: vedasi Capitolato d’appalto e Bando/
disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta da esperirsi col metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto all’ art. 60 e 95 del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii. La gara verrà
espletata sulla piattaforma telematica della centrale di commitenza Sardegna Cat. Ricezione offerte, a pena di esclusione:
ore 12 del 04/12/19. Apertura: sarà comunicata successivamente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.Documentazione: sito istituzionale del Comune di Portoscuso- www.comune.
portoscuso.ci.it
Il dirigente dell’area 1
dott. Daniele Pinna
TX19BFF24682 (A pagamento).

COMUNE DI CERRETO GUIDI (FI)
Bando di gara - CIG 8060181FC3
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cerreto Guidi
OGGETTO: Affidamento del servizio di trasporto ed assistenza scolastica ai soggetti disabili residenti nel Comune di
Cerreto Guidi, per il periodo dal 01.01.2020 al 31.07.2023. Importo a base di gara € 680.000,00.
PROCEDURA: aperta telematica su START. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte il 25.11.2019 ore 00:01.
ALTRE INFORMAZIONI: documentazione visionabile su www.cerreto-guidi.fi.it e https://start.toscana.it
Il responsabile dell’ufficio gare e contratti
dott. Paolo Reali
TX19BFF24684 (A pagamento).
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CITTÀ DI MASSAFRA
Bando di gara - CIG 8072616576
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Città di Massafra (TA).
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione e terzo responsabile degli
impianti di riscaldamento e di raffrescamento presso edifici comunali. Importo a base di gara: € 47.740,00 oltre a € 1.430,00
per oneri non soggetti a ribasso
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: Indicate nel Disciplinare di gara su https://comunedimassafra.traspare.com/
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte: entro le ore 13:00 del 19/11/19. Apertura: 20/11/19 ore 10,30.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Giuseppe Iannucci
TX19BFF24692 (A pagamento).

COMUNE DI LIVORNO
Bando di gara - Lavori di ristrutturazione, riqualificazione e rimozione amianto
alla scuola media San Gaetano (ex Pazzini) - CIG 806920027E
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Livorno Piazza del Municipio,1 - 57123 - Livorno
RUP: Ing. Luca Barsotti lubarsotti@comune.livorno.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.livorno.it
Presentazione per via elettronica di offerte: https://start.toscana.it
La documentazione di gara è disponibile presso: I punti di contatto sopra indicati
Importo a base d’asta: € 625.000,00 oltre IVA, di cui € 33.589,06 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso.
Requisiti degli operatori economici: ved. Disciplinare di gara
Tipo di procedura e Criteri di aggiudicazione: aperta, miglior prezzo
Termine per il ricevimento delle offerte: 18 novembre 2019 ore 10:00
Modalità di apertura delle offerte: gara telematica, apertura delle offerte in data 18.11.2019 ore 10:00 presso l’Ufficio
Gare e Contratti del Comune di Livorno.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana - 55100 Firenze
Presentazione di ricorsi: si veda il D. Lgs. 104/2010.
La responsabile ufficio gare e contratti
dott.ssa Simonetta Lenzi
TX19BFF24701 (A pagamento).

COMUNE DI PISTOIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI PISTOIA, Piazza Duomo 1. Informazioni:
Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio, Verde e Protezione Civile Dirigente Arch. Stefano BARTOLINI.
SEZIONE II: OGGETTO: PROGETTO 15807/2019: ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE. FORNITURA E POSA IN
OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE E PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA PER RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCO
DIFFUSE - (CUP C57B19000020004 - CIG 80731817B6). Valore stimato COMPLESSIVO: € 120.916,20 (I.V.A. esclusa).
SEZIONE III: Sono ammessi a partecipare: dettagliati nella sezione III.2 del bando
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta modalità telematica ex artt. 58, 59, 60, 71 del D. Lgs. 50/2016. Documentazione
completa di gara scaricabile dal sito web: https://start.toscana.it/. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 10:00 del
20.11.2019
Il dirigente del servizio - Lavori pubblici, patrimonio, verde e protezione civile
arch. Stefano Bartolini
TX19BFF24703 (A pagamento).
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S.U.A. TREVIGLIO (BG)
Estratto bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.U.A. Treviglio - Piazza L. Manara 1 - 24047 Treviglio (BG).
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto dei servizi assicurativi a favore del Comune di Treviglio - durata quattro anni.
LOTTO 1 - CIG 8074866638 importo € 139.500,00; LOTTO 2 - CIG 8074876E76 importo € 58.500,00; LOTTO 3 - CIG
807488778C importo € 13.500,00; LOTTO 4 - CIG 8074891AD8 importo € 18.900,00: LOTTO 5 - CIG 8074899175
importo € 6.075,00; LOTTO 6 - CIG 807490131B importo € 81.000,00. Importo a base di gara: € 317.475,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte: ore 12,00 del 03/12/2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando e documenti di gara sui siti www.comune.treviglio.bg.it e www.sintel.
regione.lombardia.it. Responsabile del Procedimento: dott. Enrico Pecoroni.
Il responsabile del procedimento di gara
arch. Valentino Rondelli
TX19BFF24707 (A pagamento).

UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE
Bando di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione Montana Potenza Esino Musone, Viale Mazzini n.29, 62027
San Severino Marche, tel. 0733637245.
OGGETTO DELL’APPALTO: servizio assicurativo polizza all risks patrimonio del Comune di Cingoli - CIG:
8078391325. Importo a base di gara: € 195.000,00 iva esclusa durata: periodo 31/12/2019-31/12/2022 rinnovabile di un anno.
PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Termine ricezione offerte:
20/11/2019 ore 13,00; Apertura offerte: 21/11/2019 ore 09,30.
ALTRE INFORMAZIONI: www.umpotenzaesino.it.
Il responsabile del procedimento di selezione
ing. Francesco Soldini
TX19BFF24708 (A pagamento).

C.U.C. UNION3
Centro di costo: Comune di Carmiano

Sede legale: piazza Assunta n. 2 - 73041 Carmiano (LE), Italia
Codice Fiscale: 80010510750
Bando di gara per l’affidamento del servizio triennale di refezione scolastica
Ente: CUC Union3. Centro Costo Comune di CARMIANO (LE) con sede in p.zza Assunta n.2 (73041-LE). Pec:
protocollo.comunecarmiano@pec.rupar.puglia.it. Tipologia servizi: Settore dei servizi sociali di cui all’Allegato IX
D.Lgs. 50/2016. CPV 55524000-9
Oggetto: affidamento servizio refezione scolastica per alunni frequentanti scuole dell’infanzia e sezioni a tempo pieno
della primaria nel Comune di Carmiano. Durata: aa.ss. 2019/20 - 2020/21 - 2021/22 Costo Complessivo: € 446.160,00 oltre
Iva. Condizioni di partecipazione: riportate nella documentazione di gara su www.comune.carmiano.le.it e www.union3.gov.
it. Procedura: aperta con affidamento secondo il criterio OEPV in base a criteri qualitativi ed economici. Modalità gestione
gara: telematica su piattaforma TUTTOGARE all’indirizzo https://cucunion3.tuttogare.it/index.php. Termine ricevimento
offerte 15/11/2019 h. 12:00 Vincolo: 180 gg. Prima seduta pubblica 19/11/2019 h. 10:00
Il R.U.P.
dott.ssa Stefania Spagnolo
Il responsabile C.U.C. Union3
ing. Daniele Ciardo
TX19BFF24709 (A pagamento).
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COMUNE DI PIACENZA
U.O. Acquisti e Gare
Bando di gara
1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Piacenza, Piazza Cavalli 2 - 29121 Piacenza, punti di contatto: U.O.
Acquisti e Gare, tel.: 0523492030 – fax: 0523492146 – posta elettronica: paola.mezzadra@comune.piacenza.it, - posta elettronica certificata: servizi.acquistiegare@cert.comune.piacenza.it indirizzo internet: www.comune.piacenza.it.
2) Indirizzo internet per l’accesso gratuito, illimitato e diretto ai documenti di gara: https://appalti.comune.piacenza.it
3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ente locale.
4) L’Amministrazione aggiudicatrice: non è una centrale di committenza.
5) Codice CPV: 77311000-3.
6) Codice CUI: L00229080338201900042.
7) Descrizione dell’appalto: natura: appalto di lavori - Manutenzione Straordinaria di aree verdi, aree sgambamento cani,
campi gioco, viali alberati, posa e cura di alberature, arredi, attrezzature ludiche, ecc.
8) Ordine di grandezza: Euro 921.500,00 oltre IVA a norma di legge, di cui Euro 20.000,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso. L’importo soggetto a ribasso pertanto è pari ad Euro 901.500,00 IVA esclusa, di cui Euro 227.609,42 per
costi della manodopera.
9) Varianti: non sono ammesse varianti eccetto gli interventi previsti dagli artt. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
10) Durata del contratto: 130 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del Verbale di consegna dei Lavori.
11) Condizioni di partecipazione: la Categoria prevalente, per un importo pari ad Euro 795.979,00 è rappresentata dalla
Categoria OS24 “Verde ed Arredo Urbano”. Gli Operatori Economici devono possedere l’attestazione SOA per la categoria OS24 classifica minima III°, subappaltabile nel limite del 40% dell’importo contrattuale, come disposto dal comma 2
dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. ULTERIORI PARTI DELL’OPERA RIENTRANTI IN CATEGORIE DIVERSE DALLA
CATEGORIA PREVALENTE: - “Edifici civili e industriali” - OG1 - per un importo di Euro 105.521,00. Gli Operatori Economici devono possedere l’attestazione SOA per la categoria OG1 classifica minima I°, interamente subappaltabile nei limiti
di cui all’art. 105 del D.Lgs.50/2016 e comunque non oltre il 40% dell’importo contrattuale.
Possono partecipare gli Operatori Economici in possesso di:
- attestazione SOA OS24 classifica minima III°, dichiarando l’intenzione di subappaltare interamente le lavorazioni in
categoria OG1;
- attestazione SOA OS24 classifica minima III° in A.T.I. verticale con Operatori Economici in possesso di attestazione
SOA OG1 classifica minima I° o che dichiarano i lavori eseguiti in tale categoria compilando le sezioni B (punto 2a) e C
(punti 1a e 9) della Parte IV del DGUE.
12) Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta a sensi del combinato disposto dagli artt. 60 e 36 comma 9
del D.Lgs. 50/2016.
14) Suddivisione in lotti: L’appalto non viene suddiviso in lotti.
18) Criterio di aggiudicazione: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – art. 95
comma 2 del D.Lgs. 50/2016 - secondo i criteri di ponderazione indicati nelle norme di gara (massimo punti assegnabili
all’offerta tecnica 80 – massimo punti assegnabili all’offerta economica 20). Qualora nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto della procedura, il Comune si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi
dell’art. 95, comma 12, del sopracitato D.Lgs..
19) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 4/12/2019 Ora: 12:00.
20) Indirizzo presso il quale le offerte devono essere trasmesse: Comune di Piacenza, Portale Appalti – https://appalti.
comune.piacenza.it.
21.a) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: fino a 180 giorni dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte.
21.b) Modalità di apertura delle offerte: Data: 5/12/2019 Ora: 09:30 Luogo: Comune di Piacenza, piazza Cavalli 2.
21.c) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti delle Ditte concorrenti o persone
delegate.
22) Lingua utilizzabile nelle offerte: esclusivamente Lingua Italiana
23.a) La presentazione delle offerte è accettata esclusivamente per via elettronica attraverso il portale appalti accessibile
al seguente indirizzo: https://appalti.comune.piacenza.it .
23.b) E’ obbligatoria la fatturazione elettronica
25) Organo Responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna con sede in Parma. Termini per la proposizione del ricorso: 30 giorni.
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27) Nel periodo di svolgimento dei Lavori è prevista l’indizione di una nuova procedura di Gara Comunitaria per
l’affidamento dei nuovi Lavori in argomento.
30) Informazioni supplementari: le Norme di gara e il Capitolato Speciale d’appalto sono disponibili e scaricabili presso
l’indirizzo di cui al precedente punto 2). Responsabile del procedimento: Ing. Alessandro Bertani, Dirigente del Servizio
Infrastrutture e Lavori Pubblici. Determina a contrattare n. del 1886 del 18/10/2019. Le comunicazioni inerenti l’appalto
verranno inviate a mezzo posta certificata/telefax.
CIG: 8076409F88 CUP: E39G19000150004
Il responsabile del procedimento
ing. Alessandro Bertani
TX19BFF24718 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA
DELL’UNIONE MONTANA VALLE VARAITA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione ufficiale: Centrale Unica di Committenza
dell’Unione montana della Valle Varaita – Indirizzo postale: Piazza Guglielmo Marconi, 5 Città: Frassino (CN) – codice
postale: 12020 - Paese: Italia (C.U.C.) . Persona di contatto: FINO Livio, tel. +39 0175978318. fax +39 0175978949, Indirizzo
del profilo di committente: www.unionemontanavallevaraita.it P.E.C.: unionemontanavaraita@legalmail.it. I.2) La C.U.C.
intende indire procedura aperta a nome e per conto del Comune di Sampeyre (CN) ai sensi del combinato disposto degli artt. 3,
comma 1, lett. l), 36, 40, 52, 58, 60 e 164, comma 2 del d.lgs. 50/2016 s.m.i. (“d.lgs. 50/2016”) finalizzata alla individuazione
dell’operatore economico con cui stipulare il contratto di concessione di servizio avente ad oggetto la gestione delle strutture
e degli impianti, aree esterne e pertinenze, siti nella stazione sciistica di Sampeyre, comprese le attrezzature inventariate di
proprietà del Comune di Sampeyre presenti nei suddetti impianti, al fine di organizzare e svolgere le attività sciistiche invernali
nonché la gestione delle strutture annesse per le stagioni, invernali ed estive, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029 come dettagliatamente descritti nel Capitolato Speciale
e nello schema di contratto di concessione. I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso il profilo di committenza C.U.C.: www.unionemontanavallevaraita.it, “Amministrazione trasparente”, sezione “Bandi
di gara e contratti” e presso il profilo del Comune di Sampeyre: www.comune.sampeyre.cn.it “Amministrazione trasparente”,
sezione “amministrazione trasparente” “bandi di gara e contratti”. e presso: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/
sintelSearch.xhtml. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. CIG 8078267CCE. La C.U.C.
intende dar corso ex artt. 40, 52 e 58 del d.lgs. 50/2016 ad una negoziazione telematica nel rispetto della normativa vigente in
materia di contratti pubblici e di strumenti telematici., utilizzando il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”, ai sensi della L.R. 33/2007 e s.m.i. al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet:
www.arca.regione.lombardia.it (oppure www.ariaspa.it) (“piattaforma SINTEL”), mediante procedura aperta ai sensi del d.lgs.
50/2016. La documentazione di gara, a pena di esclusione, dovrà essere pubblicata telematicamente nella piattaforma SINTEL,
previa registrazione, entro il termine perentorio del giorno 04/12/2019 ore 15:00 (termine perentorio). La gara sarà espletata
con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del d. lgs. 50/2016, all’interno della piattaforma SINTEL
mediante lo strumento della richiesta di offerta in busta chiusa digitale. La modalità operativa di dettaglio per la registrazione
alla piattaforma SINTEL, per l’accesso alla Procedura, per la presentazione dell’offerta in formato telematico e per la richiesta
di chiarimenti, è descritta nel disciplinare di gara e nel documento: “Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SINTEL”allegato A al disciplinare di gara, a cui si rimanda espressamente. La presente procedura di gara è identificata sulla piattaforma
SINTEL con il codice ID “117138257” con richiesta di offerta composta dalle seguenti buste telematiche: - busta “a” documentazione amministrativa - step 1, - busta “b” offerta tecnica – criteri qualitativi - step 2, - busta “c1” offerta economica,
oneri di sicurezza, costi della manodopera, indicazione società di progetto - step 3, busta “c2” piano economico finanziario
di offerta - step 3. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale ex art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/16. I.5)
Principali settori di attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) II.1.1) Denominazione: concessione di servizio. II.1.2) Codice CPV principale:
[92610000-0 gestione di impianti sportivi]. II.1.3) Tipo di appalto: servizi II.1.4) Breve descrizione: affidamento in concessione ex artt. 164, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016: concessione di servizio avente ad oggetto la gestione delle strutture e degli
impianti, aree esterne e pertinenze, siti nella stazione sciistica di Sampeyre, comprese le attrezzature inventariate di proprietà
del Comune di Sampeyre presenti nei suddetti impianti, al fine di organizzare e svolgere le attività sciistiche invernali nonché la gestione delle strutture annesse per le stagioni, invernali ed estive, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029 come dettagliatamente descritti nel Capitolato Speciale e nello schema di contratto di concessione. II.1.5) Valore totale stimato: ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 50/2016 è pari
a presunti € 3.118.000,00 oltre IVA. II.1.6) L’appalto non è suddiviso in lotti stante la stretta interrelazione, anche dal punto
di vista organizzativo, logistico e funzionale, della gestione delle strutture e degli impianti, aree esterne e pertinenze, siti nella
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stazione sciistica di Sampeyre. II.2) Descrizione: vedasi par. II.1.1 e II.1.4). II.2.3 Codice NUTS: ITC16 Luogo principale di
esecuzione: Sampeyre (CN). II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedasi disciplinare di gara e schema di contratto. II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto degli artt. 164, comma 2, 171,
commi 1 e 3, del d.lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri qualitativi e quantitativi e relativi punteggi indicati nel disciplinare
di gara (vedasi par. K PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE) + allegato B, parte integrante del
bando; riparametrazione: vedasi disciplinare di gara. II.1.6) Valore totale stimato: € 3.118.000,00 oltre IVA. II.2.7) Durata
del contratto di appalto: dieci annualità. II.2.13) Informazioni relative a fondi Unione europea: no. II.2.14) Informazioni
complementari: non sono ammesse offerte condizionate, parziali, plurime; offerte economiche in ribasso. L’Amministrazione
aggiudicatrice procederà all’aggiudicazione quand’anche pervenga una sola offerta, purché valida, congrua, conveniente e
idonea. In caso di parità: sorteggio pubblico. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva facoltà previa adeguata motivazione di decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
del contratto (art.95, comma 12, d.lgs. n. 50/2016). Le autodichiarazioni e i documenti, se redatti in lingua diversa dall’italiano, vanno accompagnati da una traduzione in lingua italiana di traduttore ufficiale asseverata. Qualora, anche a seguito di
osservazioni presentate dai concorrenti, emergano irregolarità del bando, disciplinare di gara + allegati, schema di contratto,
l’Amministrazione aggiudicatrice in autotutela procederà alla correzione dei predetti atti di gara e a mezzo della piattaforma
SINTEL. Vedasi disciplinare di gara. Comunicazioni, quesiti e scambi di informazioni tra l’Amministrazione aggiudicatrice
e gli operatori economici: a mezzo della piattaforma SINTEL. Vedasi disciplinare di gara. Si richiede pertanto ai concorrenti
di monitorare costantemente la piattaforma SINTEL L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva facoltà, previa adeguata
motivazione, di annullare e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto, senza incorrere in
responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo a favore dei concorrenti e/o dell’aggiudicatario, nemmeno ai sensi dell’art. 1337 del cod. civ. I concorrenti che intendono concorrere alla presente procedura aperta
sono tenuti al pagamento della contribuzione pari a € 140,00 ai sensi della deliberazione ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018
e istruzioni operative in vigore dal 1.1.2015 e ai sensi del “disciplinare di gara”; CIG 8078267CCE. In caso di contrasto tra
le disposizioni del bando e quelle del disciplinare di gara prevalgono le prime, interpretate secondo il d.lgs. n. 50/2016, la
direttiva 14/23/CE e le norme interpretative vigenti nell’ordinamento giuridico italiano. Ai sensi dell’art.32, comma 2, d.lgs.
n. 50/2016: determina a contrarre n. 273/106 CC del 25/10//2019. Ai sensi dell’art.29, comma 1 e dell’art. 76, commi 2 bis e
6, d.lgs. n. 50/2016 il concorrente ha l’obbligo, all’atto di presentazione dell’offerta, con le modalità indicate nel disciplinare
di gara, di indicare l’indirizzo PEC (o strumento analogo per concorrenti di altri Paesi) per ricevere le comunicazioni ex articoli citati. Ai sensi dell’art.209, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 si precisa che il contratto di concessione non conterrà clausola
compromissoria. Ammessi operatori esteri ex art.49, d.lgs. n. 50/2016. In fase di esecuzione del contratto di concessione
trovano applicazione le disposizioni della legge 136/10. Ricognizione luoghi: obbligatoria, pena la non ammissione della
offerta (vedasi par. L. SOPRALLUOGO del disciplinare di gara). Per ora intendersi ora italiana.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni di partecipazione. III.1.1) insussistenza cause di esclusione ex art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; iscrizione nel registro commerciale: vedasi disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara. III.1.3)
Capacità professionale e tecnica: vedasi disciplinare di gara. III.2) Condizioni relative alla concessione. III.2.1) Informazioni
relative ad una particolare professione: vedasi disciplinare di gara + schema di contratto. II.2.2) Condizioni di esecuzione
della concessione: vedasi disciplinare di gara + schema di contratto.III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile
della esecuzione della concessione: vedasi disciplinare di gara + schema di contratto.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione: procedura aperta ai sensi dell’art. 164, comma 2 del d.lgs.
n. 50/2016. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): la concessione non è disciplinata dall’accordo sugli appalti pubblici. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
telematiche (pubblicazione sulla piattaforma SINTEL): Data: 04/12/2019. Ora locale: 15:00, pena esclusione. Seduta pubblica apertura offerte: 05/12/2019 alle ore 10:00 presso la sede della C.U.C. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte: italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: no. VI.2) Informazioni relative
ai flussi di lavoro elettronici: no. VI.3) Informazioni complementari: periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 180 gg dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Modalità di apertura delle offerte: luogo,
giorno, ora comunicate a mezzo messaggistica sistema SINTEL agli offerenti. Informazioni relative alle persone ammesse
e alla procedura di apertura: legali rappresentanti dei concorrenti o soggetti muniti di delega specifica, anche non notarile,
conferita dai primi. L’utilizzo del termine “appalto” nel presente bando deriva unicamente dall’applicazione del modello di
formulario di bando UE e delle relative nomenclature, ferma restando la predetta natura di concessione dell’oggetto della
procedura. Responsabile del procedimento ex art.37, comma 10 del d.lgs. n.50/2016: FINO Livio VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Piemonte. Indirizzo postale: Via
Confienza n. 10, 10121 Torino. VI.4.3) Procedure di ricorso: ricorso giurisdizionale entro 30 gg ex art.120, comma 5 del
d.lgs. n. 104/2010. VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso nella GURI: 30/10/2019.
Il responsabile del procedimento
Fino Livio
TX19BFF24722 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE
Sede legale: piazza Umberto I n. 5 - 44015 Portomaggiore (FE), Italia
Codice Fiscale: 93084390389
Partita IVA: 02015460385
Bando di gara per l’affidamento di lavori pubblici intervento di miglioramento sismico, adeguamento e messa in sicurezza
del Centro Operativo Comunale di Portomaggiore - CUP D95H18000900001 - CIG 8075782A1F - Codice NUTS:
ITH56 - Codice CPV 45454000-4
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente Appaltante: Unione dei Comuni Valli e Delizie – Sede
Legale Piazza Umberto I, n. 5 – 44015 Portomaggiore (Fe) – codice fiscale: 93084390389 pec: protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it (sito internet: www.unionevalliedelizie.fe.it) – Centrale Unica di Committenza che cura la procedura in
oggetto nell’interesse dell’Ente Committente che è il Comune di Portomaggiore (Fe). L’Ente appaltante elegge il proprio
domicilio presso la sede dell’Ente Committente (Comune di Portomaggiore (Fe). Ente Committente: Comune di Portomaggiore – Sede Legale Piazza Umberto I, n. 5 – Ufficio Protocollo Piazza Verdi n. 22 - Portomaggiore – c.a.p. 44015 - C.F./P.
IVA 00292080389. Tel. 0532/323252-233 (Ufficio Amministrazione TUA) - Tel. 0532/323268-269 (Servizio Progettazione,
Tel. 0532/323226 (Dirigente del Settore Tecnico) - Fax 0532/323271 - pec: comune.portomaggiore@legalmail.it - (Sito
Internet: www.comune.portomaggiore.fe.it). Responsabile Unico del Procedimento: in seno al Comune di Portomaggiore
(progettazione ed esecuzione): Ing. Luisa Cesari nella sua qualità di Dirigente Settore Tecnico della fase endo-procedimentale di gestione della gara in seno alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie: Ing. Luisa
Cesari nella sua qualità di Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Portomaggiore, temporaneamente distaccato alla
CUC, giusta delibera G.C. 17/2017 del Comune di Portomaggiore e delibera G.U. dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie
n. 7 del 28.02.2017.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Intervento di miglioramento sismico, adeguamento e messa in sicurezza
del Centro Operativo Comunale di Portomaggiore – CUP: D95H18000900001 – CIG: 8075782A1F I tempi e le modalità
di esecuzione sono analiticamente descritti negli elaborati progettuali esecutivi, approvati con determinazione dirigenziale
n. 402 del 25/10/2019, ai quali si fa espresso rinvio. Validazione: 24/10/2019. Luogo di esecuzione: Comune di Portomaggiore (FE) – via Provinciale per San Vito - Tempi esecuzione: 300 giorni naturali e consecutivi dalla data verbale consegna
lavori - Importo complessivo dell’appalto (esclusa I.V.A.): € 1.204.689,52 (euro unmilioneduecentoquattromilaseicentottantanove/52). Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso (esclusa I.V.A.): € 11.059,73 (euro undicimilazerocinquantanove/73). Importo soggetto a ribasso (esclusa I.V.A.): € 1.193.629,79(euro unmilionecentonovantaremilaseicentoventinove/79). Incidenza della manodopera: 30,403% come risulta dall’elaborato progettuale G.R. 12 approvato
con determinazione dirigenziale n. 402 del 25/10/2019.Modalità di determinazione del corrispettivo: “a corpo” secondo le
modalità indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto. Natura lavori (Categoria Prevalente e relativa classifica): categoria OG1
“Edifici Civili ed Industriali” Classe III – Euro € 987.775,58 percentuale 82,84% – a “qualificazione obbligatoria” allegato
A - DPR 207/2010, subappaltabile nella misura massima del 40% dell’importo complessivo del contratto. Nella categoria
prevalente sono comprese opere, inferiori al 10%, relative alle categorie: OS3 “Impianto idrico, sanitario, antincendio” per
l’importo di € 58.974,49 - OS28 “Impianto termico e di condizionamento per l’importo di € 21.884,40 - OS30 “Impianti
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi” per l’importo di € 75.692,73. Tali lavorazioni devono essere eseguite da
soggetti in possesso delle abilitazioni di cui al D.M. 37/2008. Categorie scorporabili e subappaltabili e relative classifiche
a qualificazione obbligatoria e non: OS32 “Strutture in legno” Classe I – Euro € 205.854,21 Percentuale 17,16% - a “qualificazione obbligatoria” allegato A - DPR 207/2010, a “notevole contenuto tecnologico” (DM Infrastrutture e Trasporti
10.11.2016, n. 248) subappaltabile in misura non superiore al 30% dell’importo delle opere di questa categoria. Detto limite
non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all’art. 105 c. 2 del Codice – Opera il divieto di avvalimento, ai
sensi art. 89 c. 11 D.Lgs. 50/2016 e DM 248/2016.
SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione provvisoria: da costituirsi in favore della Stazione Appaltante Unione Valli e Delizie - Centrale Unica di Committenza,
pari al 2% (due per cento) e quindi € 24.093,79 (euro ventiquattromilazeronovantatre/79) dell’importo complessivo dell’appalto. E’ previsto il sopralluogo obbligatorio da svolgersi con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura aperta, ad offerte segrete, con il criterio del minor prezzo (artt. 60 e 95 D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.), con esclusione automatica delle offerte anomale, ex art. 97 commi 2, 2-bis, 2-ter e 8 del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii. Conformemente a quanto previsto dall’art. 58 e nel rispetto dell’art. 52 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la procedura
sarà interamente svolta attraverso la piattaforma “SATER” – gestita da Intercent-Emilia Romagna e quindi per via telematica, mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale. L’offerta dovrà essere collocata sul Sistema
dal concorrente entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 06/12/2019. Per le norme integrative del
presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta,
ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, si rimanda al disciplinare
di gara. Il presente bando, il disciplinare di gara, tutti gli elaborati di progetto, comprensivi del piano di sicurezza, sono
visibili e scaricabili sul profilo della Stazione Appaltante (www.unionevalliedelizie.fe.it – sezione Amministrazione Trasparente - Bandi) e sul profilo dell’Ente Committente (www.comune.portomaggiore.fe.it – sezione Amministrazione Trasparente
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- Bandi). L’accesso è gratuito, illimitato e diretto. Sono allo stesso modo disponibili sulla piattaforma SATER ove è gestita
la presente procedura telematica al sito: http://intercenter.regione.emiliaromagna.it - Apertura Offerte: il giorno 16/12/2019
alle ore 9,00 presso la sede dell’Unione Valli e Delizie – Centrale Unica di Committenza – piazza Umberto I n. 5, 44015
Portomaggiore (FE).
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: Determina a contrarre: n. 404 del 25/10/2019 - Determina approvazione atti
di gara: n. 498 del 28/10/2019 - Per ogni altra specifica ed informazione consultare il disciplinare di gara. Per quanto non
espressamente previsto dalla presente lex specialis, trovano applicazione le disposizioni contenute nei seguenti atti normativi:
- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i - D.P.R. 207/2010, in quanto compatibile e per le parti in vigore - Bando pubblicato sulla G.U.R.I.
- V Serie Speciale - Contratti Pubblici
Il responsabile unico del procedimento
ing. Luisa Cesari
TX19BFF24723 (A pagamento).

COMUNE DI BESATE (MI)
Bando di gara - CIG 8078867BF1
Ente Appaltante: Comune di Besate - Via Duca Uberto Visconti di Modrone n. 5 - 20080 Besate (MI).
Oggetto: Servizio di ristorazione scolastica e servizi complementari del Comune di Besate - CPV 55524000-9. Durata:
4 anni e 8 mesi, dal 01/01/2020 al 31/08/2024. Importo € 731.092,00 oltre IVA di cui € 1.120,00 per oneri sicurezza non
soggetti a ribasso.
Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs 50/2016 - offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 c. 2 D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. Termine presentazione offerte: procedura telematica entro il 29/11/2019 ore 12:00 http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/. Apertura offerte: 04/12/2019 ore 09.00.
Altre informazioni: http://www.arca.regione.lombardia.it.
Il responsabile dell’area amministrativa e R.U.P.
dott. Andrea Guazzi
TX19BFF24725 (A pagamento).

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
Sede: via Boccaccion n. 27 - 40026 Imola (BO)
Punti di contatto: Servizio Centrale Unica di Committenza - Tel.0390542603315
Codice Fiscale: 90036770379
Partita IVA: 02958441202
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Medicina
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Nuovo Circondario Imolese - Servizio Centrale Unica di Committenza Via Boccaccio 27
Imola 40026 Italia Persona di contatto: Dott.ssa Passatempi Stefania Tel.: +39 0542603200 Email: cuc@pec.nuovocircondarioimolese.it Fax: +39 054234895 Codice NUTS: ITH55 Indirizzi Internet: Indirizzo principale e del profilo del committente:
http://www.nuovocircondarioimolese.it I.2) Appalto congiunto: l’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza I.3)
Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://nuovocircondarioimolese.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza. Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https:// piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo
sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività: Servizi
generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi del Comune
di MedicinaII.1.2) Codice CPV principale 66510000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi I.1.4) Breve descrizione: Appalto dei
servizi assicurativi per il Comune di Medicina II.1.5) Valore totale stimato: 574.750,00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai
lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 5 II.2) Descrizione II.2.1)
Denominazione: Polizza All risks – CIG 8072601914 Lotto n.: 1. II.2.2) Codici CPV supplementari 6651200 II.2.3) Luogo
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di esecuzione Codice NUTS: ITH55 Luogo principale di esecuzione: Comuni di Medicina II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Affidamento della polizza assicurativa All risks II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 181.500,00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto. Durata in mesi: 60 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni
sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no.La durata dei contratti in
corso di esecuzione potrà essere prorogata dagli Enti Committenti per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.
e comunque per un periodo massimo di sei mesi. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2) Descrizione II.2.1) Polizza RCT-O
CIG 8072610084 Lotto n.: 2. II.2.2) Codici CPV supplementari: 66516400. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH55
Luogo principale di esecuzione: Comune di Medicina. II.2.4) Descrizione dell’appalto: affidamento polizza RCT-OII.2.5)
Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di
gara II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 275.000,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto Durata in mesi: 60
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no.La durata del
contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata dall’Ente Committente per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016
ss.mm. e comunque per un periodo massimo di sei mesi.II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione:
Affidamento polizza RCA Lotto n.: 3 II.2.2) Codici CPV supplementari: 66516100 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS:
ITH55 Luogo principale di esecuzione: Comune di Medicina II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento delle polizze RCA
Comune di MedicinaII.2.5) Criteri di aggiudicazione prezzo più basso II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 82.500,00
II.2.7) Durata del contratto d’appalto Durata in mesi: 60 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11)La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata
dall’Ente Committente per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione
del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm. e comunque per un periodo massimo di sei
mesi.II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione europea: no II.2.1) Denominazione: Affidamento polizza Kasko Lotto n.: 4 II.2.2) Codici CPV supplementari: 66510000 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH55 Luogo principale di esecuzione: Comune di Medicina
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento delle polizze Kasko Comune di MedicinaII.2.5) Criteri di aggiudicazione prezzo
più basso II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 13.750,00 II.2.7) Durata del contratto d’appalto Durata in mesi: 60 Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11)La durata
del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata dall’Ente Committente per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs.
50/2016 ss.mm. e comunque per un periodo massimo di sei mesi.II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.1) Denominazione: Affidamento polizza Infortuni Lotto n.: 5 II.2.2) Codici CPV supplementari: 66510000 II.2.3)
Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH55 Luogo principale di esecuzione: Comune di Medicina II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento delle polizze Infortuni Comune di MedicinaII.2.5) Criteri di aggiudicazione prezzo più basso II.2.6)
Valore stimato Valore, IVA esclusa:22.000,00II.2.7) Durata del contratto d’appalto Durata in mesi: 60 Il contratto d’appalto
è oggetto di rinnovo:no. II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11)La durata del contratto in
corso di esecuzione potrà essere prorogata dall’Ente Committente per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.
e comunque per un periodo massimo di sei mesi.II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica Criteri di selezione indicati
nei documenti di gara III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Previste nei documenti dei progetti di servizio.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 25/11/2019 Ora locale:09:30 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.2.7) Modalità di apertura delle
offerte Data: 25/11/2019 Ora locale: 10:00 Luogo: Nuovo Circondario Imolese Via Boccaccio n 27 Imola. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Legali rappresentanti degli operatori concorrenti o loro procuratori o
delegati, purché muniti di procura o delega scritta e di documento di identità valido.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Informazioni relative ai flussi
di lavoro elettronici Sarà accettata la fatturazione elettronica Sarà utilizzato il pagamento elettronico. VI.3) Informazioni
complementari: a)il presente bando di gara è integrato dal disciplinare di gara e suoi allegati e dai documenti costituenti i
progetti di servizio b) l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare ciascun lotto anche nel caso di
presentazione di una sola offerta valida, ovvero di non dar luogo all’aggiudicazione nel caso che nessuna delle offerte presentate sia ritenuta conveniente o idonea, così come previsto dall’art. 95, c. 12, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm c) Responsabile
del procedimento di gara: D.ssa Passatempi Stefania; d) Responsabile Unico del Procedimento:D.ssa Giuseppina Rinaldi.
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R dell’Emilia Romagna Strada
Maggiore n. 53 Bologna 40125 Italia Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: I ricorsi avverso il bando di gara devono essere notificati
all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.I. e quelli avverso le operazioni
di gara entro 30 giorni decorrenti dalla relativa informativa ai sensi del D.Lgs. 104/2010 ss.mm. VI.4.4) Servizio presso il
quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso T.A.R. dell’Emilia Romagna Bologna 40125 Italia VI.5) Data
spedizione GUUE: 24/10/2019
Il responsabile della procedura di gara
dott.ssa Stefania Passatempi
TX19BFF24733 (A pagamento).

UNIONE DI COMUNI VERONA EST
Area I - Affari Generali
Sede legale: piazzale Trento n. 2, 37030 Colognola ai Colli (VR), Italia
Codice Fiscale: 03273550230
Partita IVA: 03273550230
Bando di gara - Servizio di progettazione “ampliamento del Cimitero di S. Zeno”
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Unione Comuni Verona Est, piazzale Trento, 2 37030 Colognola ai Colli - www.unionevrest.it. Info: Tel. 045/6151272 int. 5 – protocollogenerale@pec.unionevrest.it
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di progettazione dell’opera pubblica “Ampliamento del cimitero di S. Zeno” per
conto del Comune di Colognola ai Colli
Entità complessiva: Euro € 96.953,22 + IVA e CP. Termine di esecuzione: 30gg prog.fattibilità - 60gg prog.definitivo –
45gg prog.esecutivo – 120gg dir.lavori.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia al bando di gara su www.unionevrest.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: ore 17:30
25/11/2019. Apertura offerte dalle ore 10:00 del giorno successivo.
Il responsabile dell’area I - Affari generali
Fontana Sabrina
TX19BFF24734 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DEL CONSORZIO OLTREPÒ MANTOVANO
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Oltrepò Mantovano Via
Martiri di Belfiore 7 – Quistello (MN) – Cap. 46026. Tel: 0376.1950038 interno 3 - C.F./P.IVA 93012120205
PEC: cucoltrepomantovano@pec.it, sito: www.cucoltrepomantovano.it . Responsabile unico del procedimento: Arch.
Stefano Righi Tel. 0376/627251 Mail: comune@comune.quistello.mn.it . Comune di Quistello- Piazza Matteotti, 1 – Quistello (MN) – Cap. 46026. Responsabile della CUC: Arch. Stefano Righi. La Centrale Unica di Committenza Oltrepo’ Mantovano (abb. CUC) agisce quale stazione appaltante per la fase di scelta del contraente. Dalla stipula del contratto e per tutta la
fase di esecuzione dello stesso tali funzioni saranno svolte dal Comune di QUISTELLO (MN). Posta Elettronica: comune@
comune.quistello.mn.it; comune.quistello@pec.regione.lombardia.it
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SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) DENOMINAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 157 e dell’art. 60 del D. Lgs.
50/2016 e smi, per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori e contabilità dei lavori di riqualificazione delle vie del centro storico
nel Comune di QUISTELLO (MN). L’elenco delle prestazioni richieste viene riportato in maniera esaustiva nell’allegato
denominato “Determinazione dei corrispettivi progettazione strade del centro storico Comune di QUISTELLO”. CUP:
D57H17001000002 - CODICE CIG: 8067913C6A. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 D.Lgs 50/2016 per tutti i lotti; II.2.6) Valore stimato: L’importo complessivo posto a
base d’asta ammonta ad Euro 121.664,01 oltre c.p. (4%) ed iva (22%). La durata del servizio si compone di 45 giorni naturali e consecutivi per la progettazione definitiva (comprensivi dei tempi necessari per la revisione dei progetto a seguito di
eventuali varianti richieste dagli enti competenti in sede di approvazione del progetto), 45 giorni naturali e consecutivi per
la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (comprensivi dei tempi necessari per
la revisione dei progetto a seguito di eventuali varianti richieste dagli enti competenti in sede di approvazione del progetto
e di validazione) e della durata dei lavori per la direzione e contabilità dei lavori e per il coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: come
meglio indicate nei Capitolati speciali;
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex art. 60 del D.Lgs 50/2016. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte su piattaforma Sintel: L’offerta, pena l’esclusione dalla gara, dovrà pervenire mediante la piattaforma
informatica SINTEL di Regione Lombardia accessibile dal sito www.aria.regione.lombardia.it presso la quale l’operatore
economico dovrà risultare accreditato per la Centrale Unica di Committenza del Consorzio Oltrepò Mantovano, attraverso
la documentazione di gara appositamente creata e pubblicata dalla stazione appaltante per la procedura. La presentazione
dell’offerta dovrà avvenire entro il termine perentorio delle ore 15,00 del 05/12/2019. Il termine per la presentazione delle
offerte è stato determinato conformemente a quanto previsto dall’art. 36 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e smi.
Pena l’esclusione dalla gara, l’offerta si dovrà comporre della DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, dell’OFFERTA TECNICA, dell’OFFERTA ECONOMICA. Tutta la documentazione dovrà essere presentata esclusivamente tramite
la piattaforma telematica SINTEL. Non saranno ammesse le domande pervenute oltre tali termini. Il Comune declina ogni
responsabilità relativa a disguidi di spedizione di qualunque natura, o a cause di forza maggiore che impediscano il recapito
o la consegna della documentazione suddetta entro il termine sopra indicato
SEZIONE VI : VI.3) Informazioni complementari: Tutta la documentazione, parte integrante e sostanziale del presente
bando, è reperibile nel sito dell’Ente/Profilo di committente: comune di QUISTELLO (MN), sul sito della S.A. durante
la fase di gara: https://www.cucoltrepomantovano.it nonché sulla piattaforma informatica SINTEL di Regione Lombardia
accessibile dal sito www.aria.regione.lombardia.it presso la quale l’operatore economico dovrà risultare accreditato per la
Centrale Unica di Committenza del Consorzio Oltrepò Mantovano per poter partecipare alla gara. Eventuali quesiti potranno
essere formulati esclusivamente per iscritto attraverso la piattaforma informatica SINTEL entro e non oltre il termine di
giorni 10 antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte. Verrà data risposta ai quesiti formulati entro e
non oltre giorni 6 dalla data di scadenza della presentazione delle offerte. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: T.A.R Lombardia – sede di Brescia Via Carlo Zima, 3, 25121 Brescia (BS) - www.giustizia-amministrativa.it;
VI.4.3) Procedure di ricorso: 30 giorni dalla comunicazione o notizia certa del provvedimento definitivo di aggiudicazione.
Il R.U.P.
arch. Stefano Righi
TX19BFF24738 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DEL CONSORZIO OLTREPÒ MANTOVANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: -Centrale
Unica di Committenza Oltrepò Mantovano Via Martiri di Belfiore 7 – Quistello (MN) – Cap. 46026. Tel: 0376.1950038
interno 3 - C.F./P.IVA 93012120205 PEC: cucoltrepomantovano@pec.it, sito: www.cucoltrepomantovano.it. Responsabile della CUC: Arch. Stefano Righi -Responsabile area amministrazione generale: Dott.ssa Pini Barbara Tel. 0376/51001
Mail: protocollo@comune.poggiorusco.mn.it. Comune di Poggio Rusco - Via Garibaldi, 11 – Poggio Rusco (MN) - Cap.
46025. Posta Elettronica: protocollo@comune.poggiorusco.mn.it – pec comune.poggiorusco@pec.regione.lombardia.it. La
Centrale Unica di Committenza Oltrepo’ Mantovano (abb. CUC) agisce quale stazione appaltante per la fase di scelta del
contraente. Dalla stipula del contratto e per tutta la fase di esecuzione dello stesso tali funzioni saranno svolte dal Comune
di POGGIO RUSCO (MN). I.3) Comunicazione: I Capitolati e la documentazione complementare di gara sono disponibili
presso la piattaforma telematica SINTEL di ARIA Regione Lombardia; sul sito internet della Centrale Unica di Committenza
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del Consorzio Oltrepò Mantovano: https://www.cucoltrepomantovano.it e del Comune di Poggio Rusco (MN): www.comune.
poggiorusco.mn.it. L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte pervenire al Consorzio
Oltrepò Mantovano esclusivamente attraverso la piattaforma telematica Sintel, pena la nullità dell’offerta e comunque la non
ammissione alla procedura; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale; I.5) Principali settori di attività:
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche;
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) DENOMINAZIONE: Appalto di servizi a procedura aperta suddiviso in 7 lotti, disciplinato dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Poggio Rusco. Lotto
1 - RCA CUMULATIVA - CIG 80622467DD - premi base di gara annuo € 10.000,00 - appalto con proroga € 25.000,00;
Lotto 2 - CVT DANNI A VEICOLI PRIVATI UTILIZZATI PER MISSIONE - CIG 8062296122 - premi base di gara
annuo: € 1.800,00 - appalto con proroga: € 4.500,00; Lotto 3 - ALL RISKS PATRIMONIO - CIG 8062323768 - premi
base di gara annuo:€ 25.000,00 - appalto con proroga: € 62.500,00; Lotto 4 - Infortuni - CIG 8062333FA6 - premi base
di gara annuo: € 2.000,00 - appalto con proroga: € 5.000,00; Lotto 5 - RCTO - CIG 8062350DAE - premi base di gara
annuo:€ 25.000,00 - appalto con proroga: € 62.500,00; Lotto 6 - TUTELA LEGALE - CIG 806280010C - premi base di
gara annuo:€ 7.000,00 - appalto con proroga: € 17.500,00; Lotto 7 - RC PATRIMONIALE - CIG 8062856F3E - premi base
di gara annuo:€ 7.000,00 - appalto con proroga: € 17.500,00. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 D.Lgs 50/2016 per tutti i lotti; II.2.6) Valore stimato: L’importo dell’appalto è pari
ad € 155.600,00 (imposte e oneri inclusi) al quale andranno sommati € 38.900,00 per l’eventuale proroga tecnica di mesi 6
e, così, per un totale di € 194.500,00 imposte e tasse incluse; II.2.7) Durata del contratto: 2 anni (due) anni;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: come
meglio indicate nei Capitolati speciali;
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex art. 60 del D.Lgs 50/2016; IV.2.2) Termine per il
ricevimento delle offerte su piattaforma Sintel: ore 15.00 del 05/12/2019. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per la ricezione delle offerte; IV.2.7) Modalità di apertura delle
offerte: l’apertura delle buste amministrative verrà comunicata previo avviso sul sito della Centrale Unica di Committenza del
Consorzio Oltrepò Mantovano https://www.cucoltrepomantovano.it/ al link corrispondente alla procedura di gara in oggetto;
Luogo: Centrale Unica di Committenza del Consorzio Oltrepò Mantovano – Via Martiri di Belfiore 7 - 46026 Quistello
(MN); VI.3) Informazioni complementari: La procedura sarà espletata attraverso la piattaforma telematica SINTEL di ARIA
Regione Lombardia. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire esclusivamente mediante piattaforma “Comunicazioni
della procedura”; per quanto non riportato nel presente Bando, si fa rinvio al disciplinare di gara e ai Capitolati Speciali
Descrittivi e Prestazionali. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R
Lombardia – sede di Brescia Via Carlo Zima, 3, 25121 Brescia (BS) - www.giustizia-amministrativa.it; VI.4.3) Procedure di
ricorso: 30 giorni dalla comunicazione o notizia certa del provvedimento definitivo di aggiudicazione.
Il R.U.P.
arch. Stefano Righi
TX19BFF24743 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DEL CONSORZIO OLTREPÒ MANTOVANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centrale
Unica di Committenza Oltrepò Mantovano Via Martiri di Belfiore 7 – Quistello (MN) – Cap. 46026. Tel: 0376.1950038
interno 3 - C.F./P.IVA 93012120205 PEC: cucoltrepomantovano@pec.it, sito: www.cucoltrepomantovano.it . Responsabile della CUC: Arch. Stefano Righi. Responsabile unico del procedimento: Arch. Stefano Righi Tel. 0376/627251 Mail:
comune@comune.quistello.mn.it . Comune di Quistello- Piazza Matteotti, 1 – Quistello (MN) – Cap. 46026. La Centrale
Unica di Committenza Oltrepo’ Mantovano (abb. CUC) agisce quale stazione appaltante per la fase di scelta del contraente.
Dalla stipula del contratto e per tutta la fase di esecuzione dello stesso tali funzioni saranno svolte dal Comune di QUISTELLO (MN). Posta Elettronica: comune@comune.quistello.mn.it; comune.quistello@pec.regione.lombardia.it
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) DENOMINAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 157 e dell’art. 60 del D. Lgs.
50/2016 e smi, per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori e contabilità relativi all’intervento di manutenzione straordinaria finalizzata all’efficientamento energetico dell’edificio scolastico posto in Via S. Allende – fondo Kyoto 4 nel Comune di QUISTELLO. CUP: D57D18004980001 - CODICE CIG:80697253BC. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 D.Lgs 50/2016 per tutti i lotti; II.2.6) Valore stimato: L’importo complessivo
posto a base d’asta ammonta ad Euro 106.336,93 oltre c.p. (4%) ed iva (22%). La durata del servizio si compone di 45 giorni
naturali e consecutivi per la progettazione definitiva (comprensivi dei tempi necessari per la revisione dei progetto a seguito
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di eventuali varianti richieste dagli enti competenti in sede di approvazione del progetto), 45 giorni naturali e consecutivi per
la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (comprensivi dei tempi necessari per
la revisione dei progetto a seguito di eventuali varianti richieste dagli enti competenti in sede di approvazione del progetto
e di validazione) e della durata dei lavori per la direzione e contabilità dei lavori e per il coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: come
meglio indicate nei Capitolati speciali;
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex art. 60 del D.Lgs 50/2016. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte su piattaforma Sintel: L’offerta, pena l’esclusione dalla gara, dovrà pervenire mediante la piattaforma
informatica SINTEL di Regione Lombardia accessibile dal sito www.aria.regione.lombardia.it presso la quale l’operatore
economico dovrà risultare accreditato per la Centrale Unica di Committenza del Consorzio Oltrepò Mantovano, attraverso
la documentazione di gara appositamente creata e pubblicata dalla stazione appaltante per la procedura. La presentazione
dell’offerta dovrà avvenire entro il termine perentorio delle ore 15,00 del 05/12/2019. Il termine per la presentazione delle
offerte è stato determinato conformemente a quanto previsto dall’art. 36 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e smi.
SEZIONE VI: VI.3) Informazioni complementari: La procedura sarà espletata attraverso la piattaforma telematica
SINTEL di ARIA Regione Lombardia. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire esclusivamente mediante piattaforma
entro e non oltre il termine di giorni 10 antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte. Verrà data risposta ai quesiti formulati entro e non oltre giorni 6 dalla data di scadenza della presentazione delle offerte. Per quanto non
riportato nel presente Bando, si fa rinvio al disciplinare di gara e ai Capitolati Speciali Descrittivi e Prestazionali. VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R Lombardia – sede di Brescia Via Carlo Zima, 3, 25121 Brescia
(BS) - www.giustizia-amministrativa.it; VI.4.3) Procedure di ricorso: 30 giorni dalla comunicazione o notizia certa del
provvedimento definitivo di aggiudicazione.
Il R.U.P.
arch. Stefano Righi
TX19BFF24744 (A pagamento).

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DEL CANAL DEL FERRO - VAL CANALE
U.T.I. Canal del Ferro - Val Canale
Sede legale: Via Pramollo n. 16, 33016 Pontebba (UD), Italia
Codice Fiscale: 93021620302
Partita IVA: 02863020307
Bando di gara - Affidamento del servizio di tesoreria comunale per i Comuni di Pontebba, Malborghetto –
Valbruna e Resiutta - Periodo dal 2020 al 2022
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Stazioni appaltanti: Comune di Pontebba – Piazza Municipio 1 – Pontebba; Comune di Malborghetto – Valbruna - Piazza Palazzo Veneziano 1- Malborghetto – Valbruna; Comune
di Resiutta – via Nazionale 20 – Resiutta – RUP: rag. Vuerich Patrizia.
Ente responsabile della gara: Unione Territoriale Intercomunale del Canal del Ferro - Valcanale – Centrale Unica di
Committenza - Via Pramollo n. 16 – 33016 PONTEBBA (UD) tel 0428-90351 fax 0428-930348 pec: uti.canaldelferrovalcanale@certgov.fvg.it . Sito internet: http://www.canaldelferro-valcanale.utifvg.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Procedura telematica per affidamento dei servizi di tesoreria comunale
– Periodo 2020-2022 CPV 66600000-6. II.2) Entità dell’appalto: importo a base di gara dell’accordo quadro € 23.100,00
CIG 80750015A0;
SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1) Tipo di procedura: Telematica aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 18-11-2019 ore 12:00;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando integrale e alla documentazione
disponibile liberamente sul sito internet dell’Unione Territoriale Intercomunale del Canal del Ferro - Valcanale
Il responsabile del servizio C.U.C.
dott. Gaetano Simonetti
TX19BFF24750 (A pagamento).
— 51 —

30-10-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 128

C.I.S.S.A. - CONSORZIO INTERCOMUNALE
DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DI PIANEZZA
Bando di gara - CIG 8061424189
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE. C.I.S.S.A. - Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali - Viale San
Pancrazio, 63 - 10044 Pianezza (TO).
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di assistenza specialistica per alunni disabili per la durata di tre anni
scolastici, oltre ad eventuale rinnovo e proroga. Importo: € 3.650.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
27.11.2019 ore 18:00. Apertura: 28/11/2019 ore 14.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla G.U.U.E. 28/10/2019.
Il direttore
dott. Antonio Colonna
TX19BFF24776 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA
DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL MONTEBELLUNESE
Sede: corso Mazzini, 118 - 31044 Montebelluna (TV), Italia
Codice Fiscale: 00471230268
Partita IVA: 00471230268
Bando di gara prot. n.49517 10.2019 - CIG 8082562529
SEZIONE I -1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Centrale di committenza della Federazione dei Comuni del
Montebellunese - Corso Mazzini 118 C.A.P. 31044 Montebelluna, Italia. Punti di contatto: Michela Panziera –
tel. +39 0423617461 - E-mail: amministrativollpp@comune.montebelluna.tv.it fax +39 0423617250 Codice NUTS:
ITH34 - Indirizzi internet: www.comune.montebelluna.tv.it. indirizzo del profilo di committente: www.comune.montebelluna.tv.it
2) Ulteriori informazioni e documentazione sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno
inviate esclusivamente in modalità elettronica: https://piattaforma.asmel.eu/index.php.
3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: centrale di committenza, per conto del Comune di Montebelluna (TV)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 4) Denominazione: servizio di ingegneria e di architettura finalizzato al recupero e alla razionalizzazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di via Da Vinci n. 6 - Montebelluna.Le prestazioni richieste sono specificate nel
disciplinare di gara.
5) tipo di appalto: servizi. 6) CPV: 71000000-8.7) Lotti: Lotto unico.
8) Varianti: non sono ammesse varianti se non quelle di cui all’art.106 del d. lgs.50/2016.
9) Quantitativo o entità totale dell’appalto: valore stimato € 106.950,00 (oneri previdenziali ed i.v.a esclusi); non sono
previsti oneri di sicurezza derivanti da interferenza. In caso di esercizio della facoltà di opzione previsto dal disciplinare,
l’importo è stimato in € 145.000,00
10) Opzioni: si rinvia al disciplinare di gara.
11) Durata dell’appalto: per la progettazione: 50 giorni dalla data di stipulazione del contratto o dall’avvio del servizio,
se antecedente. Il servizio di direzione, misura, contabilità dei lavori e coordinamento per la sicurezza in
fase esecutiva avrà la durata connessa a quella di esecuzione dei lavori; l’esecuzione di tale servizio è, peraltro, subordinato alla impossibilità di svolgerlo ricorrendo ad altre pubbliche amministrazioni (art. 111 d. lgs. 50/2016).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
12) Cauzioni e garanzie richieste: L’operatore economico aggiudicatario dovrà produrre garanzia fideiussoria pari al
10% dell’importo del contratto, salve le riduzioni e gli aumenti di cui all’art. 93 e 103 del D. Lgs. 50/2016. Al soggetto aggiudicatario è richiesta la produzione della polizza di responsabilità civile professionale specifica per l’appalto in oggetto,per un
massimale assicurato di € 500.000,00.
13) Modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi di bilancio del Comune di Montebelluna; pagamenti secondo
quanto previsto dall’art. 8 dello schema di contratto. I pagamenti saranno effettuati con bonifico, su presentazione di fattura
elettronica.
14) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Si rinvia
all’art. 48 del D.lgs.50/2016. 15) Condizioni di partecipazione:Situazione personale degli operatori
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economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione all’albo professionale o nel registro commerciale:possono partecipare
alla gara soggetti di cui all’art.46 del D. Lgs. 50/2016 che non si trovino in alcuna situazione di cui agli artt. 80 del d. lgs.
50/2016, in possesso della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, come da disciplinare di gara. Capacità
economica e finanziaria e tecnica: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV - PROCEDURE
16) Tipo di procedura: Aperta – art. 60 d. lgs. 50/2016.
17) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 del d.lgs.50/2016.
18) Informazioni di carattere amministrativo Documenti contrattuali e documenti complementari: Disponibili fino al
15.11.2019 ore 12:00 .Costo: gratuito.
19) Termine per il ricevimento delle offerte: data 18.11.2019, Ore 18:00.
20) Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiana.
21) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 6 mesi dal termine di ricevimento delle offerte.
22) Modalità di apertura delle offerte: data 19.11.2019, ore 10:00,luogo: sede municipale, ufficio del dirigente del 2° settore
(2° piano), corso Mazzini 118 - 31044 Montebelluna.
23) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
24) Informazioni complementari: Si rinvia al disciplinare di gara (reperibile sul sito internet www.comune.montebelluna.tv.it o https://piattaforma.asmel.eu/index.php., nonché alle disposizioni contenute
nel D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche. E’ escluso il ricorso all’arbitrato. Responsabile unico del procedimento:
geom. Adriano Varaschin.
25) Procedure di ricorso - Organismo responsabile:T.A.R. Veneto, Canareggio 2277/2278, Venezia, CAP 30122, Italia
– tel.041/2403911, 041 2403940/941 – indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it .
Presentazione di ricorsi: entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto lesivo (cfr. D. Lgs.104/2010, art.120).
Montebelluna, 29.10.2019
Il dirigente f.f.
dott.ssa Lissandron Fiorella
TX19BFF24791 (A pagamento).

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

ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE - ISMEA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare –
ISMEA - Viale Liegi, 26 – 00198 Roma Tel. +39 0685568200 - PEC: gare@pec.ismea.it; www.ismea.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento del servizio di noleggio quadriennale di stampanti multifunzione e scanner - CIG 8026910FAA. Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - ITI43. Importo a base di gara: euro
183.800,00 soggetti a ribasso; gli oneri per la sicurezza sono pari a euro 200,00. Durata: 48 mesi. Criteri di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO E TECNICO: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta; Termine ricezione offerte: 29/11/2019 - Ore: 12:00; Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - Informazioni complementari: si rinvia alla documentazione integrale disponibile all’indirizzo http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9615 e sulla piattaforma telematica
all’indirizzo https://ismea.acquistitelematici.it. Il Responsabile del Procedimento è il dott. Giorgio Venceslai.
Data di invio alla GUUE: 24/10/2019.
Il direttore generale
dott. Raffaele Borriello
TX19BFG24579 (A pagamento).
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ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE - ISMEA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare –
ISMEA – Viale Liegi, 26 – 00198 Roma Tel. +39 0685568200 - PEC: gare@pec.ismea.it; - www.ismea.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento del servizio sostitutivo di mensa a mezzo di buoni pasto per
il personale ISMEA – CIG 8044907346 - Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - ITI43; Importo a base d’asta euro
673.077,00 IVA esclusa; oneri per la sicurezza sono pari a 0 (zero). Durata: 36 mesi, con possibilità di rinnovo; Valore complessivo stimato dell’appalto: euro 1.233.975,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO E TECNICO: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Termine ricezione offerte: 02/12/2019 - Ore: 12:00; Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - Informazioni complementari: si rinvia alla documentazione integrale disponibile all’indirizzo http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9615 e sulla piattaforma telematica
all’indirizzo https://ismea.acquistitelematici.it; il Responsabile del Procedimento è il dott. Mario Marotta
Data di invio alla GUUE: 24/10/2019.
Il direttore generale
dott. Raffaele Borriello
TX19BFG24581 (A pagamento).

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
Sede: via Grezar, 14 - 00142 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 13756881002
Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di notifica a mezzo servizio postale e messo notificatore
degli atti e documenti della riscossione, di rendicontazione delle attività, di digitalizzazione e di gestione della materialità
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e Indirizzi: Agenzia delle entrate - Riscossione; Via Giuseppe Grezar, 14 – Roma 00142 – Italia;
Ufficio Gare e Appalti; All’attenzione di: Federico Agamennone; Tel. 06 989581; www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
gare.contratti@pec.agenziariscossione.gov.it. I.3) Comunicazione: Il capitolato tecnico e la documentazione complementare
sono disponibili sul profilo del committente www.agenziaentrateriscossione.gov.it alla sezione “Bandi & Avvisi” – “Gare in
corso”. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico; I.5) Principali settori di attività: Altro –
Riscossione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) DENOMINAZIONE: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di notifica a mezzo servizio postale e messo
notificatore degli atti e documenti della riscossione, di rendicontazione delle attività, di digitalizzazione e di gestione della
materialità; II.1.2) CPV: 64121100-1; II.1.3) TIPO DI APPALTO: Servizi. II.1.4) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO:
Servizi di notifica a mezzo servizio postale e messo notificatore degli atti e documenti della riscossione, di rendicontazione
delle attività, di digitalizzazione e di gestione della materialità; II.1.5) Valore stimato dell’appalto: Euro 207.794.716,90;
II.1.6) L’APPALTO È SUDDIVISO IN LOTTI: Sì, 3 lotti. II.2.3) Luogo di esecuzione: Italia; II.2.4) Descrizione dell’appalto: affidamento dei servizi di notifica a mezzo servizio postale e messo notificatore degli atti e documenti della riscossione
di seguito indicati: Lotto 1: servizi di notifica a mezzo servizio postale e messo notificatore degli atti e documenti della
riscossione - Nord; Lotto 2: servizi di notifica a mezzo servizio postale e messo notificatore degli atti e documenti della
riscossione - Centro; Lotto 3: servizi di notifica a mezzo servizio postale e messo notificatore degli atti e documenti della
riscossione - Sud; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Punteggio economico: 30 punti.
Punteggio tecnico: 70 punti; II.2.6) Valore stimato: Euro 207.794.716,90, di cui Lotto 1 Euro 59.433.904,35, Lotto 2 Euro
53.226.711,30, Lotto 3 Euro 95.134.101,25; II.2.7) Durata dell’appalto: 36 mesi; Rinnovo: SI; Descrizione dei rinnovi: alle
medesime condizioni, per una durata massima pari a 24 mesi. Il valore del rinnovo è pari ad Euro 137.024.649,40 al netto
di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, di cui Euro 39.124.528,60 per il lotto 1; Euro 35.118.437,90 per il lotto 2 ed
Euro 62.781.682,90 per il lotto 3; II.2.10) VARIANTI: No. II.2.11) Opzioni: La durata del contratto in corso di esecuzione
potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione
del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale: Come specificato nel bando spedito alla GUUE disponibile sul sito di cui al punto I.1; III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Come
specificato nel bando spedito alla GUUE disponibile sul sito di cui al punto I.1; III.1.3 Capacità professionale e tecnica: Come
specificato nel bando spedito alla GUUE disponibile sul sito di cui al punto I.1.
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. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 12/12/2019 Ore 12:00; IV.2.4) Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano; IV.2.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 19/12/2019 Ore 10:30 mediante piattaforma acquistinretepa.it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Appalto non rinnovabile VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro
elettronici: sarà utilizzato il pagamento elettronico. VI.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito illimitato e diretto presso il sito https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/bandi-avvisi/ e sul sito www.acquistinretepa.it.
Le offerte vanno inviate mediante la piattaforma telematica messa a disposizione da Consip. La procedura sarà svolta attraverso il sistema telematico ASP nella disponibilità di CONSIP Spa, conforme all’art. 40 del Codice e alle disposizioni del
D.Lgs.n.82/2005, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi
delle offerte stesse, aggiudicazione e le comunicazioni, secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara. La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019, si avvarrà della facoltà di cui all’art. 133 comma 8 del D. Lgs.
n. 50/2016. Maggiori informazioni relative alle modalità di svolgimento della procedura sono riportate nel Disciplinare di gara.
Ciascun operatore economico è tenuto, anche ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 50 del 2016, a indicare nel DGUE l’indirizzo
PEC e il domicilio eletto. Gli oneri della sicurezza da rischi di interferenze sono pari a € 0,00. Agenzia delle entrate-Riscossione invierà le comunicazioni inerenti alla presente procedura utilizzando l’apposita funzionalità della piattaforma di Consip.
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti alla PEC di cui al precedente punto I.1 nei termini e
nelle modalità specificate nel Disciplinare di gara. Il subappalto è consentito nei limiti stabiliti dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50
del 2016. Nel contratto di appalto non sarà prevista la clausola compromissoria. Le offerte saranno esaminate da una commissione giudicatrice, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento per la nomina dei componenti interni delle commissioni giudicatrici di Agenzia delle entrate-Riscossione, pubblicato sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nella
sezione amministrazione trasparente. Il responsabile del procedimento è il Sig. Marco Gorla. I codici identificativi della gara
(CIG) sono: Lotto 1 8076292EFB - Lotto 2 8076372104 - Lotto 3 8076421971 VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. Roma, Via Flaminia 189, Roma
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Agenzia delle entrate – Riscossione
Via G. Grezar, 14 Roma. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 24/10/2019.
Il responsabile dell’area innovazione e servizi operativi
Marco Balassi
TX19BFG24604 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

Sede: via Giustiniani, 1 - 35128 Padova
Punti di contatto: Tel: +39 0498211697 - Pec: protocollo.aopd@pecveneto.it
Codice Fiscale: 00349040287
Partita IVA: 00349040287
Bando di gara - Fornitura di rotolo lenzuolo a due veli ID 19P039
Tipo di appalto: forniture -Valore totale stimato: L’importo complessivo e’ pari a € 192.000,00 IVA esclusa, n. lotti
1. Offerte in ribasso, pena l’esclusione dalla gara, sull’importo posto a base d’asta. Non sono previsti oneri per la sicurezza
legati al DUVRI.
Durata del contratto: 24 mesi.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si rimanda agli atti
di gara
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TIPO DI PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione: 29/11/2019 ore 14:00
Modalita’ di apertura offerte: nella data che sara’ comunicata tramite “Comunicazioni Procedura” piattaforma SINTEL.
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La presente procedura viene svolta tramite “SINTEL” come indicato nel Disciplinare di Gara. N. Codice Identificativo Gara 8040810E4F
Gli esiti di gara verranno pubblicati sul sito aziendale: www.sanita.padova.it e sul sito www.arca.regione.lombardia.it.
Tutta la documentazione ufficiale di gara e’ disponibile in formato elettronico sul profilo del committente www.sanita.
padova.it (sezione bandi e gare) e sulla piattaforma SINTEL www.arca.regione.lombardia.it.
Il termine per la presentazione delle richieste di chiarimenti e’ fissato entro il giorno 15/11/2019.L’amministrazione
comunichera’ la risposta, ai sensi di legge, almeno sei giorni prima del termine di ricezione delle offerte. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto - sezione di Venezia.
Il direttore della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica
dott.ssa Luisa Bissoli
TX19BFK24603 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI
“FONDAZIONE G. PASCALE”
Sede: via Mariano Semmola - 80131 Napoli
Codice Fiscale: 00911350635
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori “Fondazione G. Pascale” Via Mariano Semmola - 80131 Napoli: +39 0815903514-500; telefax: +390815462043; www.istitutotumori.na.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di un sistema
PET/TC dotato di fotomoltiplicatori al Silicio (SIPM) comprensiva dei lavori di adeguamento impiantistico, edile e
radioprotezionistico dei locali che ospiteranno tale nuova tecnologia per le esigenze della U.O.C. di Medicina Nucleare
dell’istituto”quantitativo o entità totale: Euro € 2.500.000,00 oltre IVA oltre € 500,00 per oneri per rischi interferenziali Lotto 1 CIG 8076912E9F - Importo: € 2.500.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: intervento finanziato con fondi ordinari di bilancio; il pagamento delle fatture è fissato entro 60 giorni dalla data di ricezione delle
stesse. I raggruppamenti di impresa sono regolati dall’art. 45 e seguenti del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Telematica Aperta in ambito Europeo. Aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 09/12/19 ore 12.00 c/o I.N.T. Fondazione G. Pascale - Via Mariano Semmola 80131 Napoli.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si fa riferimento al Disciplinare di gara e al Capitolato Tecnico. invio GUUE:
25/10/19
Napoli, 24/10/19/2019
Il direttore S.C. gestione beni e servizi
dott. Antonio Seller
TX19BFK24680 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini
Circonvallazione Gianicolense, 87 Roma 00152 Italia. Codice NUTS: ITE43. Indirizzi Internet Indirizzo principale: http://
www.scamilloforlanini.rm.it/bandi-di-gara. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi-di-gara. Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l’indirizzo sopraindicato. Le offerte e tutta la documentazione devono essere inviate e/o consegnate anche a mano, direttamente all’Ufficio Protocollo aziendale Circonvallazione Gianicolense, 87 00152 Roma che rilascerà apposita ricevuta, tutti i
giorni escluso sabato e festivi, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
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Sezione II: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per la fornitura di Sistemi macchina-reattivi per la diagnosi oncoematologica per le necessità della U.O.C. Laboratorio di Genetica Medica dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini.
II.1.2) Codice CPV principale 33124110-9. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa:
€ 220.000,00 II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si. Lotto 1 € 90.000,00 esclusa Iva
- Lotto 2 € 40.000,00 esclusa Iva – Lotto 3 € 90.000,00 esclusa Iva. Non sono ammesse varianti e/o alternative. Luogo principale di esecuzione: Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: art. 95, co.2, del D.Leg.
vo n. 50/16, come indicato nei documenti di gara. II.2.7) Durata del contratto d’appalto. Durata in mesi: 24. Il contratto
d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Art. 106,
comma 11, del Codice per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione
del nuovo contraente. 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. Appalto finanziato con fondi ordinari aziendali.
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. 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. La presente gara relativamente ai mezzi di comunicazione elettronica e in
deroga alle disposizioni dettate dall’art. 40, co. 2, del D. Leg.vo n. 50/2 016 e s.m.i., verrà espletata secondo le previsioni di
cui all’art. 52, commi 1 e 2, del medesimo Codice Appalti e quindi mediante l’utilizzo di mezzi di comunicazione ordinari,
diversi da quelli elettronici.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine perentorio per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione Data: 04/12/2019 Ora locale: 12:00. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta. Durata in giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte Data: 18/12/2019 Ora locale: 10:30. Luogo: Aula Gare UOC Acquisizione Beni e Servizi
sita al primo piano della palazzina ex – Ortopedia dell’A.O. San Camillo Forlanini – Piazza C. Forlanini, 1 – Roma. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Legali rappresentanti/procuratori delle Ditte interessate
oppure persone munite di specifica delega.
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: Il valore di cui al II.1.5) non è comprensivo dell’opzione di cui all’art. 106, comma 11, del Codice ed è al netto di
Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Le richieste di
chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente agli indirizzi indicati all’art. 2 del Disciplinare di gara entro le ore 12:00 del
27/11/2019. Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate esclusivamente sul sito istituzionale dell’Azienda. Il Responsabile
del Procedimento è il Dott. Paolo Farfusola.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio.
Numero gara: 7576430; Lotto 1 CIG: 8076229AFF; Lotto 2 CIG: 8076245834; Lotto 3 CIG: 8076255077
Data di spedizione alla G.U.R.I. del presente avviso: 28/10/2019.
Il direttore generale
dott. Fabrizio D’Alba
TX19BFK24683 (A pagamento).

IRCCS OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO - GENOVA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, Largo R.
Benzi, 10, Genova, 16132; Attività Economali e di Approvvigionamento. All’attenzione di: Dott.ssa Stefania Rizzuto; Tel:
0105552195; ufficio.gare@hsanmartino.it; http://www.hsanmartino.it.
SEZIONE II: OGGETTO: fornitura di materiale di consumo per chirurgia vascolare per un periodo di mesi 12. Numero
gara 7548573. Importo a base d’asta € 495.530,00 + IVA e oneri.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 09/12/2019 ore 15:00. Apertura offerte: 11/12/2019 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: I documenti di gara sono disponibili presso: www.hsanmartino.it. Invio
GUCE: 25/10/2019.
Il direttore U.O. attività economali e di approvvigionamento
dott.ssa Stefania Rizzuto
TX19BFK24690 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Bando di gara - CIG 8059031AC2 - CUP J62F15000140001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione e indirizzi: ALMA MATER STUDIORUM
– UNIVERSITÀ’ DI BOLOGNA - Via Zamboni, 33 - 40126 Bologna, Italia. Codice NUTS: ITH55. Persona di contatto:
Dott.ssa Valeria Guidoni - Area Affari Generali, Appalti e Sanità – Telefono: 0039 051/2099148-2099858 E-mail: aagg.appaltiedilizi@unibo.it - Fax: 0039 051/2099140 - Indirizzo Internet: http://www.unibo.it. Comunicazione: I documenti di gara
sono disponibili presso: http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-appalto/lavori#. Tipo di amministrazione: Organismo di diritto pubblico. Principali settori di attività: Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO: Denominazione: Restauro e risanamento conservativo del Padiglione Sauli Saffi, Via G.
della Torre, 1, Forlì. Codice CPV principale: 45454000-4. Tipo di appalto: Lavori – Data di validazione del progetto:
01.07.2019. Breve descrizione: Restauro e risanamento conservativo del Padiglione Sauli Saffi, Via G. della Torre, 1,
Forlì. Valore totale stimato: € 8.100.000,00. Lotti: No: Vedasi disciplinare di gara. Luogo di esecuzione: Codice NUTS:
ITD58. Descrizione dell’appalto: categorie di lavori: OG2 prevalente € 5.870.870,60; OG11 € 2.229.129,40. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara. Durata del contratto
di appalto: 720 giorni. Varianti: NO.
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: Vedasi Disciplinare di gara. Capacità economica e finanziaria: Vedasi Disciplinare
di gara. Capacità professionale e tecnica: Vedasi Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: Aperta. L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): SÌ. Termine per il ricevimento delle offerte: 27.01.2020 ora: 12.00. Indirizzo al quale le
offerte sono trasmesse: vedasi Disciplinare di gara. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 365. Modalità di apertura delle offerte: Vedasi
Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si tratta di un appalto rinnovabile: NO. Fatturazione elettronica: SÌ. Informazioni complementari: Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria, cauzione definitiva, polizze assicurative. Vedasi
Disciplinare di gara. Sopralluogo: Vedasi Disciplinare di gara. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. PROCEDURE DI RICORSO: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia
Romagna - Strada Maggiore, 80, Bologna. Termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La dirigente
dott.ssa Ersilia Barbieri

TX19BFL24721 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Bando di gara - Progetto Strategico Regionale “Calabria Alta Formazione” - POR FESR/FSE CALABRIA 2014/2020 Asse 11 Azione 10.5.7. - Rep. n. 2502 del 29 Agosto 2018

SEZIONE I. AMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università della Calabria via P.
Bucci – località Arcavacata 87036 Rende Cs IT www.unical.it; tel.0984493914;
pec: amministrazione@pec.unical.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di attrezzature inerenti la
Realizzazione

di

ambienti

di

studio

nei

quartieri

residenziali

dell’Università della Calabria; valore dell’appalto: Euro 282.473,57 oltre
IVA soggetta a ribasso oltre euro 6.244,36, oltre IVA, per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso; CIG 8020723DFE CUP: H21G18000440008.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINAZIARIO E
TECNICO: si rinvia alla documentazione della gara, disponibile sul sito
internet www.unical.it.
SEZIONE IV. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: aperta telematica con il
criterio di aggiudicazione del prezzo più basso; termine ricezione offerta:
09.12.2019 ore 12:00; validità offerta:180 giorni.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Rup: Ing. Giuseppe Francesco Maio tel. 0984
497045. Data di spedizione del presente avviso: 24.10.2019.

Il direttore generale
dott. Alfredo Mesiano

TX19BFL24605 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

AEROPORTI DI ROMA S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi Aeroporti di Roma S.p.A. Via Pier Paolo Racchetti, 1 Fiumicino 00054 Italia Persona di contatto: G. Sabino Tel.: +39 335-5766617 E-mail: giacomo.sabino@adr.it Codice
NUTS: ITI43 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.adr.it Indirizzo del profilo di committente: https://vendor.i-faber.
com/adr I.2) Appalto congiunto I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato
e diretto presso: https://vendor.i- faber.com/adr Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://vendor.i-faber.com/adr Le offerte o le
domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.6) Principali settori di attività Attività aeroportuali
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Fornitura in opera di apparati per i CED
APOC Primario e Secondario a servizio della Sala APOC (Airport Control Room). - C.I.G. 805359118A II.1.2) Codice
CPV principale 30210000 II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.4) Breve descrizione: Fornitura e posa in opera di sistemi
per il CED APOC Primario, Secondario, per il CED Polaria e la Sala APOC a servizio della nuova Airport Control Room
di Aeroporti di Roma S.p.A. - Il presente appalto rappresenta uno degli stralci funzionali dell’iniziativa “Realizzazione sala
APOC” dell’Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino. II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 992 865.46 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: II.2.2)
Codici CPV supplementari II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Aeroporto “L.
da Vinci” di Fiumicino II.2.4) Descrizione dell’appalto: Appalto di fornitura: fornitura e posa in opera di sistemi per il CED
APOC Primario, Secondario, per il CED Polaria e la Sala APOC a servizio della nuova Airport Control Room di Aeroporti
di Roma S.p.A.. L’importo dell’appalto è pari a € 992.865,46, così articolato: a) € 991.720,66 «a corpo» per la fornitura in
opera degli apparati; b) € 1.144,80 “a misura” per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso. Il presente appalto non è stato
suddiviso in lotti in quanto, oltre che essere riferito ad una categoria omogenea di forniture,che ne impone un’esecuzione unitaria, costituisce esso stesso uno dei lotti del più generale progetto “Realizzazione sala APOC” dell’Aeroporto “Leonardo da
Vinci” di Fiumicino. L’appalto viene aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, riferendosi a forniture con caratteristiche standardizzate, puntualmente definite dalla Committente nella documentazione di gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito Prezzo II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 992 865.46 EUR II.2.7) 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 II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: sì Numero o riferimento del
progetto: Il presente appalto è correlato alla realizzazione di un progetto in relazione al quale la Committente ha ottenuto un
finanziamento UE previsto dalla CEF Transport SESAR Call for proposals 2017 e, segnatamente, il progetto AOP-APOC
2017_022_AF2 Family 2.1.4 - Initial Airport Operational Plan (AOP) II.2.14) Informazioni complementari La Committente
si riserva la facoltà di interrompere la procedura, ovvero di procedere ugualmente, nel caso di una sola offerta valida. Resta
fermo quanto previsto al successivo punto VI.3.3), in merito al disposto di cui all’art. 95, c. 12, del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: Ciascuna impresa,
singola o riunita/riunenda o impresa partecipante ad un GEIE o aderente ad un contratto direte dovrà produrre, a pena di
esclusione, contestualmente alla presentazione dell’offerta: a) Certificazione dell’iscrizione nel Registro delle imprese o
nell’albo delle imprese artigiane; per i concorrenti non aventi sede in Italia trovano applicazione le disposizioni di cui
all’art. 83, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016es.m.i. b) documentazione attestante i poteri di firma del legale rappresentante/
procuratore di ciascuna impresa, singola o riunita/riunenda o impresa partecipante ad un GEIE o aderente ad un contratto di
rete; c) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante/procuratore con poteri
dell’impresa, attestante: 1) che non sussistono le cause di esclusione ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 né per l’impresa, né per se
stesso, né per ciascuno dei soggetti di cui al comma 3 del medesimo art. 80; 2) in caso di consorzi di cui all’art. 45, lett. b) e
c), del D. Lgs. 50/2016, l’indicazione dei consorziati, nominativamente indicati, per i quali il consorzio concorre; 3) le attività
che si intendono subappaltare; 4) che l’impresa adempie all’interno della sua organizzazione agli adempimenti fissati dalle
vigenti norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che l’offerta tiene conto degli oneri per il rispetto di tali norme e
che tali oneri propri dell’impresa sono stati valutati e sono ricompresi nell’offerta presentata; d) nel caso di cui al precedente
punto c2) e, comunque, in ogni caso di consorziata designata all’esecuzione dell’appalto, il rappresentante con poteri della
consorziata designata dovrà a sua volta produrre la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, che non sussistono le
cause di esclusione ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 né per l’impresa, né per se stesso, né per ciascuno dei soggetti di cui al
comma 3 del medesimo art. 80. e) In caso di R.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti al momento
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della presentazione dell’offerta, tutte le imprese riunende o consorziande dovranno sottoscrivere digitalmente, ciascuna nella
persona del proprio legale rappresentante, la dichiarazione di impegno a conferire mandato alla designata mandataria; in tale
dichiarazione dovrà essere indicata la quota di partecipazione al R.T.I./consorzio ordinario di concorrenti di ciascuna impresa
riunenda/consorzianda, nonché le parti/quote dell’appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. In caso di R.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, invece, dovrà essere prodotta una copia autentica del mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria e dovranno essere specificate
le parti/quote dell’appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. La mandataria in ogni
caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. f) Attestazione del pagamento di € 80,00
quale contributo di cui alla Delibera dell’A.N.AC. n. 1174 del 19/12/2018 e secondo quanto disposto nelle istruzioni operative vigenti, pubblicate sul sito dell’A.N.AC.; nella causale dovrà essere indicato il C.I.G. che identifica la presente procedura: 805359118A. Inoltre, ciascun concorrente dovrà produrre anche una dichiarazione, firmata digitalmente dal proprio
legale rappresentante, indicante il domicilio eletto per le comunicazioni nonché l’indirizzo di PEC. Per il rilascio in un’unica
soluzione delle dichiarazioni richieste sub c) è disponibile sul portale acquisti ADR un modello di «Dichiarazione unica» che
i concorrenti sono invitati ad utilizzare; inoltre, ulteriori richieste e informazioni sono indicate nel Disciplinare di gara che,
disponibile anch’esso sul portale acquisti ADR, costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando. III.1.2) Capacità
economica e finanziaria Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: In considerazione della specificità dell’appalto,
con particolare riferimento alle tempistiche di approvvigionamento e installazione previste, è richiesta una capacità economica e finanziaria dei potenziali concorrenti, che verrà individuata attraverso l’attestazione di un adeguato livello di fatturato
specifico, relativo all’esecuzione di attività analoghe a quelle oggetto del presente appalto (fornitura in opera di apparati
hardware); a tal fine, ciascuna impresa, singola o riunita/riunenda o partecipante ad un GEIE o aderente a un contratto di rete,
dovrà produrre, a pena di esclusione, contestualmente alla presentazione dell’offerta, una dichiarazione resa ai sensi del
D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante/procuratore con poteri dell’impresa, attestante l’importo
fatturato relativo ad attività analoghe come in precedenza definite, realizzato complessivamente in ciascuno degli ultimi 3
esercizi chiusi, ognuno dei quali dovrà risultare non inferiore a € 1.500.000,00. Fermo restando che ciascun concorrente dovrà
complessivamente soddisfare il requisito suddetto, si precisa che in caso di R.T.I./Consorzio ordinario di concorrenti (che,
data la tipologia dell’appalto, potranno essere solo di tipo “orizzontale”), siano essi costituiti o costituendi, la mandataria
ovvero una delle imprese partecipanti al GEIE o aderente a un contratto di rete, dovrà possedere il requisito su indicato per
almeno il 40 % e ciascuna mandante, ovvero le altre imprese partecipanti al GEIE o aderenti a un contratto di rete, dovrà
possedere il requisito su indicato per almeno il 10%. In ogni caso, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le
prestazioni in misura maggioritaria e ciascuna impresa riunenda/consorzianda dovrà possedere il prescritto requisito in misura
corrispondente alla parte di prestazione che intende eseguire. Ciascuna impresa, singola o riunita/riunenda o partecipante ad
un GEIE o aderente a un contratto di rete, ai fini dell’attestazione del suddetto requisito richiesto, può avvalersi, se necessario, delle capacità di un altro soggetto, indipendentemente dalla natura giuridica del legame con esso; in tal caso, dovrà
produrre, a pena d’esclusione, contestualmente alla presentazione dell’offerta, le dichiarazioni ed i documenti, suoi e dell’impresa ausiliaria, indicati all’art. 89 del D. Lgs. 50/2016, specificando in modo chiaro ed esauriente la concreta portata delle
risorse messe a disposizione per effetto dell’avvalimento. III.1.3) Capacità professionale e tecnica Elenco e breve descrizione
dei criteri di selezione: Per attestare l’idonea capacità professionale e tecnica, ciascun concorrente dovrà attestare, a pena di
esclusione, all’atto della presentazione dell’offerta, il possesso dei seguenti requisiti, maturati nel triennio antecedente la data
di pubblicazione del presente bando, riferiti all’aver regolarmente eseguito: 1) almeno un contratto di fornitura in opera di
apparati hardware destinati a sale operative di controllo caratterizzate da operatività h24, 7 giorni su 7, di importo non inferiore a € 100.000,00; 2) almeno una fornitura in opera di apparati hardware destinati a sale operative di controllo caratterizzate da operatività h24, 7 giorni su 7, nell’ambito di un unico contratto, di importo non inferiore a € 500.000,00. Entrambi
tali requisiti non sono frazionabili, né con riferimento all’unico contratto, né all’importo minimo richiesto. Fermo restando
che ciascun concorrente dovrà complessivamente soddisfare i requisiti suddetti, si precisa che, in caso di imprese riunite/
riunende (che potranno essere solo di tipo “orizzontale”), la mandataria ovvero, in caso di impresa partecipante ad un GEIE
o aderente a un contratto di rete, la stessa impresa che avrà attestato il possesso del requisito di capacità economica e finanziaria di cui al precedente punto III.1.2) almeno per il 40%, dovrà attestare il possesso almeno del requisito di cui al punto
2); la/le mandante/i , ovvero le altre imprese partecipanti al GEIE o aderenti a un contratto di rete, dovrà/dovranno attestare
ciascuna il possesso almeno del requisito di cui al punto 1). Al fine di attestare il possesso dei suddetti requisiti, ciascuna
impresa, singola o riunita/riunenda o partecipante ad un GEIE o aderente a un contratto di rete, dovrà produrre, a pena di
esclusione, all’atto della presentazione dell’offerta, una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente
dal legale rappresentante con poteri dell’impresa, attestante il/i requisito/i posseduto/i. Ciascuna impresa, singola o riunita/
riunenda o partecipante ad un GEIE o aderente a un contratto di rete, ai fini dell’attestazione di ciascuno dei suddetti requisiti,
può avvalersi, se necessario, delle capacità di un altro soggetto, indipendentemente dalla natura giuridica del legame con esso;
in tal caso, dovrà produrre, a pena d’esclusione, contestualmente alla presentazione dell’offerta, le dichiarazioni e i documenti, suoi e dell’impresa ausiliaria, indicati all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, specificando in modo chiaro ed esauriente la
concreta portata delle risorse messe a disposizione per effetto dell’avvalimento. III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri: Ai sensi dell’art. 133, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i.,
le offerte saranno esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti. Al fine di garantire una verifica imparziale e
trasparente dell’assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione di cui alla presente sezione III del bando,
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ADR effettuerà una verifica a campione della documentazione amministrativa prodotta dal 10% (arrotondata all’unità superiore) dei concorrenti che avranno presentato offerta; tali concorrenti verranno individuati mediante sorteggio che verrà
effettuato all’inizio della seduta pubblica di gara. ADR procederà, inoltre, alla verifica della documentazione amministrativa
prodotta dal concorrente che risulterà primo in graduatoria qualora non rientrante tra i soggetti sorteggiati. Resta salva, dopo
l’aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto. III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: All’atto della presentazione dell’offerta e con le
modalità indicate nel Disciplinare di gara, i concorrenti dovranno produrre, pena l’esclusione, una cauzione provvisoria a
favore di ADR, conforme allo schema tipo di cui al D.M. 31/2018, pari almeno a €19.857,31 (2% dell’importo dell’appalto),
con firma di chi rilascia la cauzione autenticata e di durata pari ad almeno 180 giorni decorrenti dalla data dell’offerta. Inoltre, dovrà essere contestualmente prodotta, pena l’esclusione, una dichiarazione di un istituto bancario/intermediario finanziario/compagnia di assicurazione, anch’essa con firma di chi la rilascia autenticata, contenente l’impegno a rilasciare, in caso
di aggiudicazione dell’appalto da parte dell’offerente, la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 103del D. Lgs. 50/2016;
tale dichiarazione potrà essere prodotta in unico documento con la cauzione provvisoria. L’aggiudicatario dovrà produrre la
garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: L’Ente appaltante corrisponderà all’Appaltatore, come forma di anticipazione delle forniture, una percentuale del 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale, entro 15 (quindici) giorni dall’effettivo inizio delle forniture; tale corresponsione sarà subordinata alla costituzione, a cura e onere dell’Appaltatore, di una
garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari all’anticipazione, maggiorata del tasso di interesse legale
secondo la normativa di Legge. La contabilizzazione delle attività e la conseguente fatturazione avranno cadenza mensile
posticipata. I pagamenti avverranno entro 60 giorni data ricezione fattura, previa emissione di specifico documento di pagamento da parte dell’ente appaltante attestante l’avvenuta, regolare esecuzione dell’appalto. Tutti i pagamenti dovranno avvenire nel rispetto di quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e s.m. ed i. III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all’art. 45
del D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i. La quota di partecipazione al raggruppamento in associazione temporanea, ovvero in consorzio ordinario di concorrenti, nonché le parti dell’appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati dovranno essere espresse nel mandato ovvero, in caso di A.T.I. o di consorzio ordinario non ancora costituiti al
momento della presentazione dell’offerta, nella dichiarazione di impegno a costituire A.T.I./ consorzio ordinario e a conferire
mandato alla designata mandataria; tale dichiarazione di impegno dovrà essere sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti di ciascuna impresa riunenda/consorzianda. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto
d’appalto: III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un
accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di
offerte durante la negoziazione o il dialogo IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2) Informazioni di carattere
amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
o delle domande di partecipazione Data: 20/11/2019 Ora locale: 12:00 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti
degli inviti a presentare offerte o a partecipare IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande
di partecipazione: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi:
6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 20/11/2019 Ora locale:
15:00 Luogo: Presso la sede dell’Ente Appaltante, sita in Via Pier Paolo Racchetti, 1 - 00054 Fiumicino (RM). Informazioni
relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Per motivi logistici, potrà partecipare un solo rappresentante per
ogni concorrente, munito di lettera di delega e documento di riconoscimento. Eventuali modifiche alla data/ora fissate per
la procedura di apertura verranno rese note attraverso il portale acquisti sul quale si svolge la presente procedura di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni
complementari: 1) Procedura di gara gestita interamente per via telematica. Le offerte, comprensive di tutte le dichiarazioni
e di tutta la documentazione richiesta nella sezione III del presente bando, dovranno, a pena d’esclusione, essere inserite,
firmate digitalmente ove richiesto, sul portale acquisti ADR, in una busta chiusa digitale, entro e non oltre il termine di cui
al punto IV.2.2) del presente bando. Per inserire l’offerta: registrarsi al portale acquisti ADR https://www.pleiade.it/adr/
sourcing (cliccando sul nome della gara si trova il dettaglio dell’evento). Per poter partecipare, cliccare «Accedi per partecipare alla gara» e procedere con la registrazione compilando i campi richiesti. Una volta registrati, accedere alla piattaforma
con propria username e password e successivamente accedere alla piattaforma gare. Fatto l’accesso, procedere con l’invio
dell’offerta cliccando su «Invio dell’offerta», secondo le istruzioni fornite dalla piattaforma e dal presente bando di gara. 2)
per partecipare alla gara è necessario che le imprese siano in possesso della seguente dotazione informatica minima: un p.c.
collegato ad internet con le seguenti versioni di browser: Microsoft Internet Explorer 8, Mozilla Firefox dalla versione 3.6,
Google Chrome, Apple Safari versione 5. È possibile rivolgersi ai nn. telefonici +39 06-65955577 e/o +39 338-6873766 per
informazioni riguardanti le modalità operative generali di funzionamento del portale. L’offerta e le dichiarazioni richieste
dovranno essere firmate con firma digitale; qualora un concorrente, ovvero un qualunque soggetto terzo, fosse sprovvisto
dello strumento della firma digitale, in alternativa a tale modalità di firma, al fine di favorire la massima partecipazione alla
presente procedura, sarà ritenuta accettabile la seguente modalità: produzione della scansione in formato .pdf della dichiarazione/ documento firmata/o in modo tradizionale, accompagnata/o da un documento di identità in corso di validità del
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sottoscrittore. Si precisa che in tale ipotesi, in caso di aggiudicazione, il concorrente dovrà produrre l’originale cartaceo di
tale/i dichiarazione/i/documento/i a comprova dell’autenticità del file .pdf prodotto in fase di gara. In caso di imprese riunite/
riunende, è sufficiente che una sola impresa, la mandataria (designata in caso di costituenda A.T.I.), si registri al portale
acquisti e produca tutta la documentazione richiesta per se stessa e per le altre imprese riunite/riunende; 3) ADR si riserva
la facoltà, in qualunque momento, di sospendere o annullare la procedura di gara senza che, in tale eventualità, i concorrenti
possano avere nulla a pretendere. ADR si riserva inoltre, ai sensi dell’art 95,comma 12 del D. Lgs 50/2016 di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 4) ai fini dell’individuazione di eventuali offerte anomale da sottoporre a verifica di congruità, troverà applicazione quanto disciplinato
dall’art. 97, commi 2 e 2-bis, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.; ADR si riservala facoltà, ai sensi dell’art. 97, comma 6 del
D. Lgs. 50/2016, di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
5) Responsabile del procedimento per la fase di affidamento dell’appalto: ing. Giacomo Sabino, Responsabile Gare Pubbliche
di Aeroporti di Roma S.p.A. 6) Ulteriori informazioni complementari, necessarie per la corretta presentazione dell’offerta e/o
per la richiesta di chiarimenti, sono disponibili nel Disciplinare di gara che, disponibile nel portale acquisti ADR, costituisce
parte integrante e sostanziale del presente bando . VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma Via Flaminia, 189 Roma 00196 Italia VI.4.2) Organismo
responsabile delle procedure di mediazione VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione
dei ricorsi: Per le procedure di impugnazione avverso il presente bando di gara, le eventuali esclusioni dalla medesima gara
e l’aggiudicazione, è competente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 104/2010 e s. m., il Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio. La proposizione del ricorso innanzi al suddetto Tribunale Amministrativo Regionale dovrà avvenire nel rispetto
di quanto previsto dalla normativa vigente. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di
ricorso VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 17/10/2019
L’amministratore delegato
ing. Ugo de Carolis
TX19BFM24342 (A pagamento).

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DEL COMUNE DI ROMA
Sede legale: Lungotevere Tor di Nona n. 1 - 00186 Roma
Codice Fiscale: 00410700587
Partita IVA: 00885561001
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione ufficiale: Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma, Lungotevere Tor di Nona n. 1 – 00186 Roma. Punti di contatto: Ufficio
Appalti e Gare: 06.68842216, Fax: 06.68842386, URL: www.aterroma.it. Le domande di partecipazione dovranno essere
compilate sul sistema di e-procurement nella sezione “Bandi e avvisi S.TEL.L@” presente all’indirizzo https://stella.regione.
lazio.it/Portale/
SEZIONE II: OGGETTO. Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto del “Servizio assicurativo
- Lotto 1) Infortuni Dirigenti CIG: 806903497F – Lotto 2) Infortuni dipendenti in missione con mezzo proprio o fornito
dall’Ater CIG: 8069046368 – Lotto 3) Furto/rapina/portavalori CIG: 8069059E1F – Lotto 4) KASKO dipendenti in missione
CIG: 8069065316 – Lotto 5) Vita Dirigenti CIG: 8069075B54”; Numero di riferimento: GS201939RUA1-2-3-4-5; Codice
CPV principale: 66510000-8; II.1.5) Valore Stimato dell’appalto: Valore complessivo lordo a base di gara € 459.000.00 così
suddiviso: Lotto 1) € 32.500,00; Lotto 2) € 39.000,00; Lotto 3) € 26.000,00; Lotto 4) € 201.500,00; Lotto 5) € 160.000,00;
II.1.6) Divisione in lotti: si; II. 2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor
prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 t.v.; II. 2.7) Durata del contratto: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO E TECNICO. III.1.2) Capacità economica e finanziaria III.1.3) Capacità professionale e tecnica Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte: 06/12/2019 ore12,00. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
dalla presentazione dell’offerta, salvo la facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs.50/2016 t.v. IV.2.7) Modalità di apertura
delle offerte 09/12/2019 ore 10,00 presso la Sede centrale dell’A.T.E.R. Roma, Lungotevere Tor di Nona n. 1 - 00186 Roma.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Cfr. documentazione a base di gara sui siti
https://stella.regione.lazio.it/Portale/ e www.aterroma.it, VI.5) Data spedizione del bando alla G.U.C.E.: 23/10/2019.
Il direttore generale
dott. Andrea Napoletano
TX19BFM24490 (A pagamento).
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GESAC S.P.A. - SOCIETÀ GESTIONE SERVIZI AEROPORTI CAMPANI
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Servizi - Legal Basis: Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi
Gesac S.p.A. - Società Gestione Servizi Aeroporti Campani Uffici Direzionali GESAC - Aeroporto di Capodichino
Napoli
80144
Italia
Persona di contatto: Sara Cosentino Tel.: +39 0817896111
E-mail: sara_cosentino@gesac.it Fax: +39 0817896471
Codice NUTS: ITF33
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.aeroportodinapoli.it I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http:// www.aeroportodinapoli.
it/gesac/bandi-comunitari
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.gesac- procurement.bravosolution.com
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.6) Principali settori di attività
Attività aeroportuali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Servizi di copertura assicurativa dei rischi diversi per gli aeroporti di Napoli e Salerno II.1.2) Codice CPV principale
66510000
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Servizi di copertura assicurativa dei rischi diversi per gli aeroporti di Napoli e Salerno: Lotto 1 - Polizza RC del gestore
aeroportuale
Lotto 2 - Polizza All Risks Property II.1.5) Valore totale stimato
Valore: 320 000.00 EUR al lordo delle imposte di legge
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2 II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Copertura assicurativa della responsabilità civile generale - Polizza RC del gestore aeroportuale Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
66516400
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Aeroporto di Napoli Capodichino e Aeroporto di Salerno Pontecagnano II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Copertura assicurativa della responsabilità civile generale - Polizza RC del gestore aeroportuale
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore
stimato
Valore: 180 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni
complementari
Il valore stimato al punto II.2.6 deve intendersi al lordo delle imposte di legge
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile - Polizza All Risks Property Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari
66515200
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Aeroporto di Napoli Capodichino ed Aeroporto di Salerno Pontecagnano
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile - Polizza All Risks Property II.2.5) Criteri di
aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore: 140 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni
complementari
Il valore stimato al punto II.2.6 deve intendersi al lordo delle imposte di legge
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
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
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Vedasi Disciplinare di Gara
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Vedasi Disciplinare di Gara
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
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IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 26/11/2019 Ora locale: 10:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L’offerta deve essere valida fino al: 24/05/2020 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 26/11/2019
Ora locale: 10:30 Luogo:
Uffici Direzionali GESAC - Aeroporto di Napoli Capodichino
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: vedasi 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
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania P.zza
Municipio, 64
Napoli 80133
Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
I ricorsi possono essere proposti al Tribunale amministrativo regionale per la Campania - Napoli entro il termine di 30
(trenta) giorni - articolo 120 del D.Lgs. 104/2010
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
L’amministratore delegato
dott. Roberto Barbieri
TX19BFM24575 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
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 Lo-gistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma – Ing.
Rocco Femia.
Persona di contatto: v.cammarata@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
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II.1.1) Numero di riferimento: eGPA 8267
II.1.2) Codice CPV principale: 346320000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta eGPA 8267. 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 € 1.372.220,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti:6;
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 6.
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: eGPA 8267.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: GARA A PROCEDURA APERTA N. 8267 interamente gestita con sistemi telematici
per l’affidamento in appalto della fornitura di Apparecchiature elettromeccaniche e singoli compenti per impieghi elettrici”
suddi-visa in sei lotti: Lotto 1 – “CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO” CIG: 8065900F3B -Lotto 2 - “COMPONENTI TOILETTES” CIG: 805590428C -Lotto 3 - “FERRAMENTA E MATERIALI DI COSUMO” CIG: 80659020E6
-Lotto 4 - “BOBINE E SOLENOIDI CIG: 805590535F -Lotto 5 - “APPARECCHIATURE EM E SINGOLI COMPONENTI
con obbligo di presentazione certificazioni VIS alla stipula del contratto CIG: 80659085D8 -Lotto 6 - “COMPONENTI
FRENO” CIG: 80659096AB.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è solo il criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara.
II.2.6) Valore, IVA esclusa: 1.372.220,00 così suddiviso: Lotto 1: € 681.660,00, IVA esclusa di cui € 340.830,00 a base
di gara e € 340.830,00 di eventuale opzione economica; Lotto 2: € 233.120,00, IVA esclusa di cui € 116.560,00 a base di
gara e € 116.560,00 di eventuale opzione economica; Lotto 3: € 209.200,00, IVA esclusa di cui € 104.600,00 a base di gara
e € 104.600,00 di eventuale opzione economica; Lotto 4: € 91.200,00, IVA esclusa di cui
€ 45.600,00 a base di gara e € 45.600,00 di eventuale opzione economica; Lotto 5:
€ 86.640,00, IVA esclusa di cui € 43.320,00 a base di gara e € 43.320,00 di eventuale opzione economica; Lotto 6:
€ 70.400,00, IVA esclusa di cui € 35.200,00 a base di gara e € 35.200,00 di eventuale opzione economica.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.11 Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì Descrizione delle opzioni: come previsto dettagliatamente al paragrafo II.2.11 del bando integrale di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro Commerciale: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.1. del bando integrale di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.2 del bando integrale di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.3 del bando integrale di gara.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: come dettagliatamente de-scritti al paragrafo III.1.4) del bando
integrale di gara.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara al paragrafo III.1.6 è prevista una
cauzione provvisoria da costituirsi all’atto della presentazione dell’offerta, distintamente per ciascun lotto per cui si intende
concorrere, da parte di tutti i concorrenti, nella misura di seguito indicata: Lotto 1 € 6.816,60 Lotto 2 € 2.331,20 - Lotto 3 € 2.092,00 - Lotto 4 € 912,00 - Lotto 5 € 866,40 -Lotto 6 € 704,00 e una cauzione definitiva
nella misura del 5% dell’importo complessivo netto di aggiudicazione del contratto, da costituirsi da parte del solo Soggetto
aggiudicatario di ciascun lotto posto a gara da prestarsi prima della stipula del contratto. Per le modalità di costituzione si
rimanda a quanto indicato al paragrafo III.1.6 lettere a) e b) del bando integrale di gara.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori econo-mici aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, come puntualmente indicato nel
paragrafo III.1.8) del bando integrale di gara.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Il subappalto è ammesso alle condizioni di cui all’art. 105 del
D.Lgs. 50/2016 nei limiti del 40%.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 27/11/2019 Ora: 13:00.
— 67 —

30-10-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 128

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
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: 02/12/2019 Ora: 10:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ: Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: si rimanda a quanto indicato dettagliatamente al paragrafo VI.3 del
bando integrale di gara.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrati-vo Regionale competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso: modalità descritte nel bando integrale di gara al paragrafo VI.4.3).
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 22/10/2019
Il responsabile
ing. Rocco Femia
TX19BFM24578 (A pagamento).

TOSCANA AEROPORTI S.P.A.
Bando di gara – CIG 8078056EAE
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: Toscana Aeroporti S.p.A. (in breve TA S.p.A.), via del Termine 11, 50127
Firenze, C.F. 00403110505, PEC gare@pec.toscana-aeroporti.com, sito internet http://www.toscana-aeroporti.com.
SEZIONE II. OGGETTO: Gara europea a procedura aperta, da svolgersi in modalità telematica, per l’affidamento
del servizio di informazioni voli, informazioni al pubblico, biglietterie ferroviaria e bus, gestione riscossione parcheggi a
pagamento (Centro Servizi) presso l’Aeroporto Galileo Galilei di Pisa. Il contratto avrà durata complessiva di 12 mesi, con
possibilità di proroga per ulteriori 12 mesi o frazioni. Importo a base di gara: 300.000/anno. Luogo di esecuzione: Codice
NUTS: ITI17 – Aeroporto di Pisa, Piazzale D’Ascanio 1, 56121 Pisa.
SEZIONE III. Vedasi disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura aperta – settori speciali D.Lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa. Termine di ricezione domande di partecipazione: 04.12.2019 entro le ore 13:00 tramite
la piattaforma telematica di TA S.p.A. Vincolo Offerte: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Prima
seduta pubblica per apertura delle offerte: 05.12.2019 alle ore 11:00 presso gli uffici amministrativi dell’Aeroporto G. Galilei
di Pisa, Piazzale D’Ascanio, 1 56121 Pisa.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il testo integrale del Bando, cui si rinvia, del Disciplinare di gara e della
documentazione complementare, i cui contenuti integrano il Bando, sono pubblicati nell’apposita sezione del sito internet
di TA S.p.A. riservata alle procedure di gara telematiche raggiungibile al seguente link https://www.toscana-aeroporti.com/
home/business/bandi-di-gara/procedure-di-gara-telematiche.html.
Data spedizione Bando di gara alla GUUE: 24.10.2019.
L’amministratore delegato
dott.ssa Gina Giani
TX19BFM24580 (A pagamento).

TOSCANA AEROPORTI S.P.A.
Bando di gara - Lotto 1 CIG 807611199F - Lotto 2 CIG 8076132AF3
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: Toscana Aeroporti S.p.A. (in breve TA S.p.A.), via del Termine 11, 50127
Firenze, C.F. 00403110505, PEC gare@pec.toscana-aeroporti.com, sito internet http://www.toscana-aeroporti.com.
SEZIONE II. OGGETTO: Gara europea a procedura aperta, da svolgersi in modalità telematica, per l’affidamento della
fornitura di energia elettrica e gas naturale ai punti di prelievo della società Toscana Aeroporti S.p.A. presso gli Aeroporti G.
Galilei di Pisa e A. Vespucci di Firenze, suddivisa in due Lotti:
- Lotto 1 Fornitura di energia elettrica ai punti di prelievo della società Toscana Aeroporti S.p.A. presso gli Aeroporti G.
Galilei di Pisa e A. Vespucci di Firenze (CIG 807611199F);
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- Lotto 2 Fornitura di gas naturale ai punti di prelievo della società Toscana Aeroporti S.p.A. presso gli Aeroporti G.
Galilei di Pisa e A. Vespucci di Firenze (CIG 8076132AF3).
Il contratto avrà durata complessiva di 24 mesi. Importo a base di gara:
- Lotto 1 € 1.463.324,16 / 24 mesi
- Lotto 2 € 1.508.119,60 / 24 mesi
Per la natura delle attività oggetto di appalto, i costi della sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a
ribasso sono stati quantificati pari a zero per entrambi Lotti.
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI17 e ITI14 – Aeroporti di Pisa e Firenze.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Vedasi
disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura aperta – settori speciali D.Lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: prezzo più
basso – Asta elettronica. Termine di ricezione domande di partecipazione: 27.11.2019 entro le ore 13:00 tramite la piattaforma
telematica di TA S.p.A. Vincolo Offerte: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Prima seduta pubblica
per apertura delle offerte: 27.11.2019 alle ore 15:00 presso gli uffici amministrativi dell’Aeroporto G. Galilei di Pisa, Piazzale
D’Ascanio n. 1, 56121 Pisa.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il testo integrale del Bando, cui si rinvia, del Disciplinare di gara e della
documentazione complementare, i cui contenuti integrano il Bando, sono pubblicati nell’apposita sezione del sito internet
di TA S.p.A. riservata alle procedure di gara telematiche raggiungibile al seguente link https://www.toscana-aeroporti.com/
home/business/bandi-di-gara/procedure-di-gara-telematiche.html.
Data spedizione Bando di gara alla GUUE: 23.10.2019.
L’amministratore delegato
dott.ssa Gina Giani
TX19BFM24582 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
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 Lo-gistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
– Ing. Rocco Femia.
Persona di contatto: a.delbasso@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 8297
II.1.2) Codice CPV principale: 346320000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta eGPA 8297. 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 € 1.431.974,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: eGPA 8297.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: GARA A PROCEDURA APERTA N. 8297 interamente ge-stita con sistemi telematici
per l’affidamento in appalto della fornitura di braccioli e sedili per carrozze ferroviarie” CIG: 80670368B2.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è solo il criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara.
II.2.6) Valore, IVA esclusa: 1.431.974,00
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi.
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Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.11 Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì Descrizione delle opzioni: come previsto dettagliatamente al paragrafo II.2.11 del bando integrale di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro Commerciale: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.1. del bando integrale di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.2 del bando integrale di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.3 del bando integrale di gara.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: come dettagliatamente de-scritti al paragrafo III.1.4) del bando
integrale di gara.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara al paragrafo III.1.6 è prevista una cauzione provvisoria, da costituirsi all’atto della presentazione dell’offerta, da parte di tutti i concorrenti nella misura di seguito
indicata: € 28.640,00 ed una cauzione definitiva nella misura del 5% dell’importo complessivo netto di aggiudicazione del
contratto, da costituirsi da parte del solo Soggetto aggiudicatario da prestarsi prima della stipula del contratto. Per le modalità
di costituzione si rimanda a quanto indicato al paragrafo III.1.6 lettere a) e b) del bando integrale di gara.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, come puntualmente indicato nel paragrafo III.1.8) del bando integrale di gara.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Il subappalto è ammesso alle condizioni di cui all’art. 105 del
D.Lgs. 50/2016 nei limiti del 40%.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 25/11/2019 Ora: 13:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
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: 05/12/2019 Ora: 10:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ: Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: si rimanda a quanto indicato dettagliatamente al paragrafo VI.3 del
bando integrale di gara.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso: modalità descritte nel bando integrale di gara al paragrafo VI.4.3).
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 22/10/2019
Il responsabile
ing. Rocco Femia
TX19BFM24583 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
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 – Ing. Rocco
Femia.
Persona di contatto: l.frosali@trenitalia.it profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi ferroviari.
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SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Numero di riferimento: eGPA 8299
II.1.2) Codice CPV principale: 346320000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta eGPA 8299. 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 € 582.000,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2;
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: eGPA 8299.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: GARA A PROCEDURA APERTA N. 8299 interamente gestita con sistemi telematici
per l’affidamento in appalto della fornitura di Particolari in materiale metallico” suddivisa in 2 lotti: Lotto 1 “Particolari in
materiale metallico con obbligo di presentazione certificazione o altro ente certificatore in sede di offerta” - “VIS SUBITO
- CIG: 80651536CC; Lotto 2 – “Particolari in materiale metallico con obbligo di presentazione certificazione o altro ente
certificatore entro 6 mesi dalla data stipula del contratto” - “VIS DOPO - CIG: 80651525F9.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è solo il criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei
documenti di gara.
II.2.6) Valore, IVA esclusa: € 582.000,00 così suddiviso: Lotto 1: € 291.000,00 di cui € 145.500,00 posti a base di gara e
€ 145.500,00 di eventuale opzione economica; Lotto 2: € 291.000,00 di cui € 145.500,00 posti a base di gara e € 145.500,00
di eventuale opzione economica.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.11 Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì Descrizione delle opzioni: come previsto dettagliatamente al paragrafo II.2.11 del bando integrale di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro Commerciale: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.1. del bando integrale di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.2 del bando integrale di
gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.3 del bando integrale di
gara.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: come dettagliatamente de-scritti al paragrafo III.1.4) del bando
integrale di gara.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara al paragrafo III.1.6 è prevista una
cauzione provvisoria da costituirsi all’atto della presentazione dell’offerta, distintamente per ciascun lotto per cui si intende
concorrere, da parte di tutti i concorrenti, nella misura di seguito indicata: Lotto 1 Euro 2.910,00Lotto 2: Euro 2.910,00 e una cauzione definitiva nella misura del 5% dell’importo complessivo netto di aggiudicazione
del contratto, da costituirsi da parte del solo Soggetto aggiudicatario di ciascun lotto posto a gara da prestarsi prima della
stipula del contratto. Per le modalità di costituzione si rimanda a quanto indicato al paragrafo III.1.6 lettere a) e b) del bando
integrale di gara.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, come puntualmente indicato nel paragrafo III.1.8) del bando integrale di gara.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Il subappalto è ammesso alle condizioni di cui all’art. 105 del
D.Lgs. 50/2016 nei limiti del 40%.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 29/11/2019 Ora: 13:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
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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: 04/12/2019 Ora: 10:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ: Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: si rimanda a quanto indicato dettagliatamente al paragrafo VI.3 del
bando integrale di gara.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso: modalità descritte nel bando integrale di gara al paragrafo VI.4.3).
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 21/10/2019
Il responsabile
ing. Rocco Femia
TX19BFM24586 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenzadella Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - CIG 8048000BB0
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo
internet: https://inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Regione Autonoma Valle d’Aosta, Presidenza della Regione, Dipartimento Protezione civile e Vigili del Fuoco, Loc. Les Îles, 7 – 11020 Saint-Christophe
(AO) Tel: +39 0165527508, +39 016531714; protezionecivile@pec.regione.vda.it
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio medico di emergenza
con elicotteri, soccorso in montagna e attività di protezione civile - CPV: 60424120-3 - Codice NUTS: ITC20. Entità
totale appalto: Euro 25.694.625,00 IVA esclusa, di cui Euro 33.000,00 IVA esclusa per oneri della sicu-rezza non soggetti
a ribasso.
SEZIONE IV) PROCEDURA: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Ricevimento offerte: 03/12/2019 ore 12:00. Apertura offerte: 10/12/2019 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE V) EVENTUALI: RUP: Pio PORRETTA; Responsabile Sub procedimento: Enrico ZANELLA. Procedure di
ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione dell’avviso GUUE: 25/10/2019.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX19BFM24592 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - Lotto 1 CIG 805811138F - Lotto 2 CIG 8058117881
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo
internet: https://inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Regione Autonoma Valle d’Aosta, Presidenza della Regione, Dipartimento legislativo e aiuti di Stato, Piazza Deffeyes, 1 – 11100 Aosta (AO) Tel: +39
0165273361 - 273531, +39 0165273418; le-gislativo_legale@pec.regione.vda.it
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per la stipula di due polizze a copertura della tutela giudiziaria per la Regione Valle d’Aosta e per il Consiglio regionale - Plurilotto - CPV: 66510000-8 - Codice NUTS: ITC20. Entità
totale appalto: Euro 160.000,00 IVA esclusa. Lotto 1 Euro 60.000,00 – Lotto 2 Euro 100.000,00.
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SEZIONE IV) PROCEDURA: TELEMATICA APERTA. Criterio aggiudicazione: minor prezzo. Ricevimento offerte:
18/11/2019 ore 12:00. Apertura offerte: 19/11/2019 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE V) EVENTUALI: RUP: Massimiliano MOMBELLI; Responsabile Sub pro-cedimento: Barbara POLIN.
Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX19BFM24596 (A pagamento).

INVITALIA
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria, 46 - 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001
Bando di gara
CIG 8068829056 - CUP F29J16000380001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.A. – Invitalia – Via Calabria, 46, Roma – Codice NUTS: ITE43 – 00187 – RUP di INVITALIA: arch. Sonia
Caggiano, pec: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it – Telefax 06/42160457
(solo per indisponibilità del sistema telematico e della PEC). RUP dell’ente aderente: dott. Fabio Pagano. I.2) Appalto
congiunto: L’appalto è aggiudicato da Invitalia in qualità di centrale di committenza per il Parco Archeologico dei Campi
Flegrei ai sensi dell’art. 38, co. 1, del D.Lgs. 50/2016. I.3) Comunicazione: i documenti di gara completi (compresi il presente bando e il disciplinare, che ne costituisce parte integrante) sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
all’indirizzo https://gareappalti.invitalia.it. Ulteriori informazioni sono
disponibili presso il medesimo indirizzo https://gareappalti.invitalia.it. Le offerte vanno inviate in versione elettronica al
medesimo indirizzo https://gareappalti.invitalia.it, previa registrazione e abilitazione. Si rinvia al
disciplinare e al “Contratto per l’utilizzo del sistema telematico”, disponibile al medesimo indirizzo https://gareappalti.
invitalia.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) Entità dell’appalto. II.1.1)Denominazione: PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA
ED ESECUTIVA E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, AFFERENTE
ALL’INTERVENTO DENOMINATO: “PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI – RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO TRAMITE INTERVENTI SULLE AREE ARCHEOLOGICHE E SULLA VIABILITA’ – AMBITO
POZZUOLI. (POZZUOLI – NA)”. Fonte di finanziamento: Piano Stralcio “Cultura e
Turismo” Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020. Progetto approvato con Determina n.125 del 23 ottobre 2019 II.1.2) Codice CPV: 71220000-6. II.1.3) Tipo di appalto: servizi di architettura e ingegneria per lavori di importo
pari a € 2.947.223,24. II.1.4) Valore totale stimato: € 177.857,38(centosettantasettemilaottocentocinquantasette/38) oltre
I.V.A. e oneri di legge se dovuti. II.1.5) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti per la natura
stessa del servizio da svolgere, inteso come una prestazione unica.2) Descrizione. II.2.1) CIG: 8068829056; II.2.2) CUP:
F29J16000380001;II.2.3) Luogo di esecuzione: Pozzuoli (NA). Codice NUTS: ITF33. II.2.4) Determina a contrarre: n.126
del 24 ottobre 2019 Determina di avvio: n.163/2019 II.2.6) Subappalto: no. II.2.7) Durata del contratto d’appalto. Termine
di esecuzione delle prestazioni: 130 giorni naturali dall’avvio delle attività. Si rinvia al Disciplinare. II.2.9) Informazioni
relative ai limiti al numero di candidati: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si. II.2.12) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.13) Informazioni complementari: Si applica
l’art. 157, co. 1, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016. L’importo delle attività di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione è pari a € 51.769,29 (cinquantunomilasettecentosessantanove/29) oltre oneri di legge se dovuti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni di partecipazione: Si rinvia al disciplinare. III.2) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: Si rinvia
al disciplinare.
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SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex artt. 36, co. 9, 60, co. 1, e 157, co. 2, del D.Lgs. 50/2016. Gara
gestita con sistemi telematici. IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, co. 2,
del D.Lgs 50/2016. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 29/11/2019 Ora locale: 10:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per
la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato: 180 giorni dal termine
per la presentazione delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 02/12/2019. Ora locale: 11:00. Luogo:
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, Via Pietro Boccanelli, 30, Roma. Si rinvia al
disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. VI.3 Informazioni complementari: I chiarimenti potranno essere richiesti
entro il 20/11/2019 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita Area “Comunicazioni”. Sopralluoghi:
i sopralluoghi potranno essere effettuati nei giorni e con le modalità indicati nel Disciplinare. È esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’articolo 209, co. 2, del D.Lgs 50/2016. VI.4) Procedure
di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per
territorio; indirizzo internet (URL): www.giustizia + amministrativa.it. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può
essere impugnato entro il
termine di cui all’art. 120, co. 5, del D.Lgs. 104/2010. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 29/10/2019.
Il responsabile della Funzione Competitività Infrastrutture e Territori
Giovanni Portaluri
TX19BFM24601 (A pagamento).

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

Socio unico Regione Lazio
Sede legale: via Bernardino Alimena n. 105 - 00173 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Servizio Acquisti - U.O. Acquisti Core - Tel. 06- 7205.2853/2784 - Fax 06-72052836 Indirizzo internet: www.cotralspa.it - Email: segreteria.sa@cotralspa.it
Registro delle imprese: 06043731006
R.E.A.: 0942379
Codice Fiscale: 06043731006
Partita IVA: 06043731006
Bando di gara n. 18/2019 - Procedura Aperta per l’affidamento dei servizi di servizi di riparazione carrozzeria, soccorso
in linea e integrazione dei servizi di manutenzione meccanica dei veicoli della flotta Iveco-Iribus di Cotral Spa presso
gli impianti della Direttrice Rm- Lt.
SEZIONE I:
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
DENOMINAZIONE: Cotral Spa
INDIRIZZO: Sede -Via B. Alimena n. 105 – 00173 Roma
CONTATTI tel. 06- 7205.1 – fax. 06-72052836 – Indirizzo internet: www.cotralspa.it – Email: segreteria.sa@cotralspa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
TIPO DI APPALTO: Affidamento dei servizi di servizi di riparazione carrozzeria, soccorso in linea e integrazione dei
servizi di manutenzione meccanica dei veicoli della flotta Iveco-Iribus di Cotral Spa presso gli impianti della Direttrice Rm- Lt.
LUOGO DI CONSEGNA, DI ESECUZIONE O DI PRESTAZIONE: Impianti/ depositi Cotral della direttrice RM- LT;
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO QUADRO: omissis
CPV: 50112110-7;
EVENTUALE DIVISIONE IN LOTTI: lotto unico;
IMPORTO: € 1.671.120 più IVA, così ricavato € 585.250 quale corrispettivo per l’espletamento dei servizi per circa
12 mesi; € 250.000 per l’eventuale fornitura dei materiali di ricambio; € 620 per gli oneri della sicurezza da interferenza da
Duvri, non soggetti a ribasso di gara; € 585.250 quale corrispettivo per l’eventuale rinnovo dei servizi per circa 12 mesi;
€ 250.000 per l’eventuale fornitura dei materiali di ricambio nel periodo dell’eventuale rinnovo dei servizi.
DURATA DELL’APPALTO: 12 mesi;
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EVENTUALI OPZIONI: Facoltà di estendere la durata del servizio alle medesime condizioni per ulteriori di 12 mesi.
Facoltà di recesso da comunicarsi 3 mesi prima mediante comunicazione pec.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
EVENTUALI CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: dovrà essere costituita una cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo presunto dell’appalto, secondo le modalità specificate nelle Norme di Gara e Contrattuali.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016. A)
Possesso dei requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione previste dalle seguenti norme: art. 80 del
D.lgs. 50/2016, art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78 per gli operatori economici ivi descritti. B) Possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016: iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l’attività inerente al presente appalto o, per le Imprese di altro Stato membro UE
non residenti in Italia, analoga iscrizione sulla base della legislazione dello Stato in cui hanno sede legale, ai sensi dell’art. 83
comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 per le attività oggetto dell’appalto. C) Possesso dei requisiti di capacità economica e finanziarie e tecnica professionale ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016: c1) aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari
approvati alla data di pubblicazione del bando di gara, un fatturato specifico in servizi di riparazione di carrozzeria per autobus e veicoli industriali (cat. Art 47 Codice della Strada M,N, O) non inferiore all’importo presunto posto a base di gara pari
ad €. 585.250 per i servizi per circa 12 mesi, al netto degli importi previsti per l’eventuale fornitura dei materiali di ricambio
ed oneri da interferenza; c2) essere in possesso e/o detenzione dei requisiti specificati all’art. 11 del Capitolato Speciale. D) è
ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Dlgs n.50/2016. E) è ammesso il subappalto nei limiti
dell’art. 105 del Dlgs. 50/2016, nel rispetto delle modalità specificate nelle Norme di Gara e Contrattuali.
Ai sensi della Legge 114/2014, l’esclusione dalla gara verrà disposta nelle ipotesi previste nelle Norme di Gara e
Contrattuali. Si applica l’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 comma 2) lettera b) del Dlgs. 50/2016, sulla base del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sula base del seguente punteggio: offerta tecnica punti 70, offerta economica
punti 30, che saranno attribuiti sulla base dei parametri e degli elementi riportati nel Capitolato Speciale.
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMNISTRATIVO: La documentazione di gara è scaricabile dal sito Cotral www.
cotralspa.it, Area Bandi e Avvisi, sezione Bandi aperti oppure dal Portale Acquisti Cotral Spa (https://cotral.i-faber.com/). Le
offerte dovranno essere inserite, firmate digitalmente, sul Portale acquisti Cotral Spa, in una busta chiusa digitale secondo le
modalità descritte nelle Norme di Gara e Contrattuali.
TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: ore 12:00, ora italiana, del giorno 26 NOVEMBRE
2019
PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI
LINGUA: L’offerta deve essere redatta in lingua italiana.
INDIRIZZO PRESSO CUI POSSONO ESSERE RICHIESTI IL CAPITOLATO D’ONERI E I DOCUMENTI COMPLEMENTARI: La documentazione di gara è scaricabile dal sito Cotral www.cotralspa.it, Area Business, sezione Bandi di
gara oppure dal Portale Acquisti Cotral Spa (https://cotral.i-faber.com/).
INDIRIZZO PRESSO IL QUALE DEVONO ESSERE RECAPITATE LE OFFERTE: LINGUA: L’offerta deve essere
redatta in lingua italiana.
PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: l’esame della documentazione amministrativa, l’apertura dell’offerte tecniche ad esclusivo scopo ricognitorio e l’apertura delle offerte economiche avverranno in
seduta pubblica. L’esame delle offerte tecniche avverrà in seduta riservata.
DATA, ORA E LUOGO DI TALE APERTURA: la seduta pubblica relativa all’esame della documentazione amministrativa sarà celebrata presso la COTRAL Spa, Via B. Alimena n. 105 – 00173 Roma, in data 3 DICEMBRE 2019. ore 10,00.
FINANZIAMENTO: il servizio è finanziato con i fondi previsti nel bilancio del Committente.
DENOMINAZIONE ED INDIRIZZO DELL’ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R.
Lazio, Via Flaminia 189, 00196 – Roma.
DATA DI INVIO DELL’AVVISO ALLA G.U.C.E.: 18.10.2019
DATA DI RICEVIMENTO DELL’AVVISO DA PARTE DELLA G.U.C.E.: 18.10.2019
CIG 80561354E9 - RUP: Giuseppe Ferraro.
Ulteriori informazioni sugli ambienti e sulle strumentazioni informatiche necessarie per concorrere alla presente procedura sono dettagliate nelle norme di gara e contrattuali.
Il dirigente del servizio acquisti, gare e contratti
Antonella Pucci
TX19BFM24606 (A pagamento).
— 75 —

30-10-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 128

SERVIZI ALLA STRADA S.P.A.
Bando di gara - CIG 80775984BD - CUI S05087650486201900011
SEZIONE I: ENTE: Servizi alla Strada Spa Via Guglielmo Marconi 18/20 Firenze.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di rimozione forzata dei veicoli e bloccaruote sul territorio comunale di Firenze
periodo 2020/2022 con possibilità di proroga di un anno. Importo: E 3.650.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricezione offerte: 02.12.2019 ore 09:00. Apertura: 03.12.2019 ore 10:30.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Documentazione su www.serviziallastrada.it.
Il direttore generale
ing. Cristiano Rebecchi
TX19BFM24612 (A pagamento).

SASOM S.R.L. - GAGGIANO (MI)
Bando di gara - Lotto 1 CIG 807331671E - Lotto 2 CIG 8073319997
SEZIONE I: ENTE: SASOM srl Via Meucci 2, tel.0249467682, segreteria@sasom.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di conferimento RSU. Entità stimata: Lotti 1 E. 420.000,00, lotti 2 E. 336.000,00.
SEZIONE III: CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE: Vedi CSA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricevimento richieste: 18.11.2019 ore 12:00. Termine ricevimento
offerte: 25.11.2019 ore 12:00.
SEZIONE VI: INFO: Documentazione su www.sasom.it. Invio GUCE: 25.10.2019.
Il responsabile del procedimento
Gianmario Savoia
TX19BFM24615 (A pagamento).

COSMARI S.R.L.
Bando di gara - CIG 8076755D10
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Cosmari srl, Localita’ Piane di Chienti snc, Tolentino 62029,
tel 0733203504, pec@cosmari-mc.it, www.cosmarimc.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio relativo all’assunzione di un mutuo a tasso variabile finalizzato all’estinzione di
mutui già assunti con istituti di credito e all’acquisizione di nuova finanza necessaria all’attuazione del programma di investimenti. La durata dell’ammortamento è fissata in anni 10 decorrenti dal 01/01/2020, con rimborso in rate semestrali posticipate
comprensive di quota capitale e quota interessi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criteri
di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione minor prezzo. Termine per il ricevimento delle offerte
05/12/2019 h 12:00. Apertura 06/12/2019 h 09:30 presso la sede della stazione appaltante.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: Tar delle Marche. Spedizione del presente avviso 24/10/2019.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Giampaoli
TX19BFM24617 (A pagamento).
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CAFC S.P.A.
Bando di gara - CIG 8042204CAD - CUP C52B15000010005
Ente Aggiudicatore: CAFC S.p.A., Viale Palmanova 192, 33100 Udine
Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria della torre piezometrica di Biauzzo”.
Luogo di esecuzione: Comune di Camino al Tagliamento (UD). Valore stimato dell’appalto Euro 2.600.424,69, di cui Euro
187.661,56 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Durata: 565 (cinquecentosessantacinque) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00
del 10.12.2019.
Informazioni complementari: le informazioni sono reperibili nel bando di gara, nel relativo disciplinare, nel capitolato
speciale d’appalto, nei documenti di gara. Il bando di gara nonché tutti i documenti correlati sono disponibili e liberamente
scaricabili dal sito internet www.cafcspa.com. CAFC S.p.A. si riserva la facoltà di apportare eventuali chiarimenti, integrazioni e rettifiche alla documentazione di gara con semplice comunicazione sul sito internet.
Il responsabile del procedimento
ing. Massimo Battiston
TX19BFM24618 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore
CAP Holding S.p.A. Via del Mulino n. 2 - Italia - 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 servizio
II.1.6) Descrizione appalto: Servizi di copertura assicurativi delle spese legali e peritali - C.I.G. 807786838D
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.2.1) Quantitativo: Importo annuale € 75.000,00 Importo triennale € 225.000,00
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 20.11.2019 - ore: 15:00
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: 21.11.2019 ore: 11:00 c/o Cap Holding S.p.A. – Via del Mulino,
2 Palazzo U10 - 20090 –Assago (MI).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Informazioni supplementari: R.U.P. Cecilia Saluzzi - La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico
denominato Sintel, accessibile dal sito https://www.ariaspa.it
Il responsabile settore legale appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX19BFM24621 (A pagamento).

ACQUEVENETE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Acquevenete SpA - Via C. Colombo n. 29/A - 35043 Monselice (PD), Tel.
n. 0429/787611 www.acquevenete.it; info@acquevenete.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: interventi di adeguamento strutture di fognatura e depurazione di Polesella
(RO). 2° stralcio - depuratore. Prog. n. 1073. CIG: 8078981A05. Luogo di esecuzione: lavori da eseguirsi nel Comune di
Polesella, in Provincia di Rovigo. Importo a base di gara: euro 700.000,00 oltre Iva, comprensivo degli oneri della sicurezza,
pari a euro 14.000,00.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura e criterio di aggiudicazione: aperta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 50/16. Termine per la ricezione delle offerte: ore 23.59 del
29 novembre 2019. Espletamento gara: ore 9.30 del 2 dicembre 2019.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara: il Bando e il Disciplinare sono liberamente
accessibili all’indirizzo https://viveracquaprocurement.bravosolution.com, area “Bandi e avvisi di gara – avvisi correnti”. La restante documentazione è disponibile previa registrazione sulla piattaforma. Responsabile del procedimento:
ing. Mauro Ceccolin.
Il direttore generale
Monica Manto
TX19BFM24623 (A pagamento).

AMTAB S.P.A.
Bando di gara - CUP H90E18000010006 - CIG 802664984A
SEZIONE I: ENTE: AMTAB S.p.A. Viale Luigi Jacobini Z.I. 70132 Bari Italia. Tel. 0805393224/209 Fax 0802172729
- appalti@pec.amtabservizio.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di n. 110 pensiline di attesa bus accessibili per il servizio di trasporto pubblico
locale urbano della città di Bari. CPV: 44212321-5. Importo complessivo presunto a base di gara € 1.154.000,00 oltre I.V.A.
Gli oneri della sicurezza per i rischi da interferenza sono pari a zero. Informazioni relative ai lotti: NO. Aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa. Durata del contratto: 180 Giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia alla documentazione di gara sulla piattaforma TUTTOGARE, https://amtab.tuttogare.it/.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Ricezione offerte 23.12.2019 h. 13:00; Lingua: IT; Vincolo offerta: 6 mesi;
Apertura il 09.01.2020 h. 10:00. Persone ammesse: Rappresentanti legali o persone delegate.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio alla GUCE: 25.10.2019 - Responsabile del Procedimento Ing. Antonio Curcio.
Il direttore generale
ing. Francesco Lucibello
TX19BFM24625 (A pagamento).

ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.
Bando di gara - CIG 8077064C0F
SEZIONE I: ENTE: Alto Vicentino Ambiente srl, Via Lago di Pusiano 4, 36015 Schio tel. 0445/575707 fax 575813 appalti@pec.altovicentinoambiente.it; www.altovicentinoambiente.it; RUP: Geom. Enrico Dal Prà.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta relativa all’appalto della fornitura di un caricatore semovente gommato.
Valore, Iva esclusa: E. 220.000,00. Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia alla documentazione di gara su: http://viveracquaprocurement.bravosolution.com.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricevimento offerte: 26.11.19 ore 13:00. Vincolo offerta: mesi: 6. Apertura
delle offerte: 27.11.19 ore: 10:00.
SEZIONE VI: INFO Ricorso: TAR VENETO Venezia. Spedizione GUUE: 25.10.2019.
Il direttore generale
dott. Riccardo Ferrasin
TX19BFM24626 (A pagamento).
— 78 —

30-10-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 128

S.A.S.E. S.P.A. - AEROPORTO INTERNAZIONALE DELL’UMBRIA
“S. FRANCESCO D’ASSISI”
Bando di gara - Settori speciali - CIG 8072647F08
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: S.A.S.E. S.p.A. - AEROPORTO INTERNAZIONALE DELL’UMBRIA
“S. FRANCESCO D’ASSISI”Tel. 075/5921430 fax 075/6929562 Punti di contatto: R.U.P. Dott. Umberto Solimeno;
posta elettronica: presidenza@airport.umbria.it - pec: sase@legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di carico e scarico bagagli, con relativo servizio di pulizia degli Aeromobili presso
l’Aeroporto di Perugia “San Francesco D’Assisi (CPV): 63730000-5 Divisione in lotti: No. L’importo complessivo a base
d’asta ammonta ad € 384.640,00 oltre iva se dovuta, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per tutta la durata
dell’appalto. I costi del DUVRI stimati in euro 3.400,00 per l’intera durata del contratto e verranno assunti direttamente dalla
stazione appaltante. L’appalto avrà durata quinquennale. Salva la proroga tecnica di tre mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 comma 3 del codice degli appalti. Ricevimento delle offerte: Data: 15/11/2019 ore: 12:00. Apertura delle offerte:
Data: Prima seduta pubblica giorno 18/11/2019 ore 10:00 Luogo: Uffici amministrativi S.A.S.E. S.p.A.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: procedure di ricorso: T.A.R. Umbria. Invio alla GUUE: 28/10/2019.
Il presidente
dott. Ernesto Cesaretti
TX19BFM24633 (A pagamento).

FONDAZIONE CIRCOLO DEI LETTORI
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: FONDAZIONE Circolo dei lettori: Via Bogino n. 9 – 10123
Torino – Tel.: 011/4326827 – C.F.97680850019/P.IVA 10112660013 - Pec: gare.circololettori@legalmail.it – documentazione
di gara sul sito www.circololettori.it.
SEZIONE II. OGGETTO: concessione del il servizio di ristorazione presso il ristorante della Fondazione Circolo dei lettori – Importo: € 5.600.000,00, IVA esclusa, oltre oneri di sicurezza annuali pari ad 8.000,00 IVA esclusa, – CPV 55310000-6
– CIG 8080402EA9– NUTS ITC11.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: come
indicato nel bando e nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo; presentazione offerte: 02/12/2019, ore 12:00; prima seduta pubblica: 02/12/2019, ore 16:00; lingua:
italiana.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: R.U.P.: Dott. Niccolò Gregnanini. Procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte.
Data trasmissione alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: 25/10/2019.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Niccolò Gregnanini
TX19BFM24636 (A pagamento).

AMIU PUGLIA S.P.A
Bando di gara - Procedura aperta in modalità telematica - Numero gara 7576895
SEZIONE I: ENTE: Amiu Puglia S.p.a, Viale F. Fuzio Z.I. Bari, tel. 080-5310111, Fax 5311461, www.amiupuglia.it,
e-mail contrattieappalti.amiu@legalmail.it, R.u.p. Ing. Domenico Pellegrini.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di n. 18 autocarri attrezzati: Entità dell’appalto: E. 362.000,00 oltre iva. Termine
di esecuzione: 70 giorni.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia alla documentazione pubblicata su https://amiupuglia.
tuttogare.it.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione
offerte: 28.11.2019, ore 12:00. Vincolo 180 gg; Apertura offerte: 28.11.2019, ore 16:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Spedizione GUUE: 24.10.2019.
Il presidente
avv. Sabino Persichella
TX19BFM24639 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5 - 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - CUP B40A19000000004 - CIG 8034969A2B
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo
internet: https://inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Saint-Rhémy-enBosses, Frazione Saint-Léonard, 10 – 11010 Saint-Rhémy-en-Bosses (AO) Tele-fono: +39 0165 780821 Fax: +39 0165
780034 PEC: protocol-lo@pec.comune.saintrhemyenbosses.ao.it
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’acquisto di un mezzo sgombero neve - CPV:
34143000-1 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 93.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 150,00 IVA esclusa, per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) PROCEDURA: aperta. Criterio aggiudicazione: minor prezzo. Ricevimento offerte: 18/11/2019
ore 12:00. Apertura offerte: 19/11/2019 ore 14:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Marie Françoise QUINSON; Responsabile Sub pro-cedimento: Barbara POLIN. Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX19BFM24644 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino, 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - r.licandro@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Bando di gara - DAC.0135.2019 - Fornitura con posa in opera di n. 15 gru a ponte, in sostituzione di n. 16 obsolete,
presso l’Officina Nazionale Armamento Fonderia di Bari
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla “R.F.I. S.p.A.” - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D.Lgs.
n.112/2015. Direzione Acquisti – Sede di Roma - per conto di Direzione Ingegneria - Officine Nazionali Infrastruttura - Officina Nazionale Armamento Fonderia Bari.
Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino 25 - 00159 Roma
Persona di contatto: Direzione Acquisti - Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Francesco Pugliese
pec: rfi-ad-dac.an@pec.rfi.it
Indirizzo internet www.gare.rfi.it
I.2) Appalto congiunto: per memoria
I.3) Comunicazione
L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.acquistionlinerfi.it
Le offerte vanno inviate, in versione elettronica, al seguente indirizzo: www.acquistionlinerfi.it (mediante upload on line).
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I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto:
II.1.1) Denominazione: DAC.0135.2019 - Fornitura con posa in opera di n. 15 gru a ponte, in sostituzione di n. 16 obsolete, presso l’Officina Nazionale Armamento Fonderia di Bari. CUP: J88B18000220001 - CIG: 8060022C8E
II.1.2) Codice CPV principale: 42414500-6
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura con posa in opera di n. 15 gru a ponte, in sostituzione di n. 16 obsolete, presso
l’Officina Nazionale Armamento Fonderia di Bari. Lotto unico - CIG: 8060022C8E
Importo posto a base di gara Euro 1.680.560,37 al netto IVA, di cui Euro 10.560,37 per oneri relativi all’attuazione dei
piani di sicurezza, non soggetti a ribasso. Gli importi di cui sopra sono comprensivi di qualsiasi forma di eventuali opzioni o
rinnovi del contratto. La fornitura dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla Specifica Tecnica di Fornitura
ONI/ONAF ST 114 0 1 del 18/02/2019 (Allegato n. 2 allo schema di contratto).
II.1.5) Valore totale stimato: 1.680.560,37 euro IVA esclusa
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 207506027 del 25/10/2019 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: DAC.0135.2019
II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF47 Officina Nazionale Armamento Fonderia di Bari
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura con posa in opera di n. 15 gru a ponte, in sostituzione di n. 16 obsolete, presso
l’Officina Nazionale Armamento Fonderia di Bari.
Importo a base di gara: Euro 1.680.560,37 IVA esclusa, di cui Euro 10.560,37 per oneri relativi all’attuazione dei piani
di sicurezza, non soggetti a ribasso.
Ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016, si evidenzia che la presente gara ha ad oggetto materiali con
caratteristiche standardizzate, prodotti sulla base della Specifica Tecnica posta a base di gara, che non consente discrezionalità
rispetto alle prescrizioni tecniche ivi previste.
La procedura di affidamento è indetta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e del D.P.R.
n. 207/2010 – limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016 – per la parte applicabile
ai c.d. Settori Speciali.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito: Minor Prezzo da determinarsi mediante ribasso percentuale unico sull’elenco prezzi posti a
base di gara (come riportato nell’Allegato n. 3 “Distinta Materiali e Prestazioni con Elenco Prezzi Unitari” dello schema di
contratto)
II.2.6) Valore stimato: 1.680.560,37 euro IVA esclusa
II.2.7) Durata del contratto d’appalto:
mesi 24
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: per memoria
II.2.10) Informazioni sulle varianti:
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
Opzioni: NO
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria.
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:
L’unitarietà dell’oggetto della fornitura non permette una congrua suddivisione su base qualitativa. L’eventuale suddivisione su mere basi quantitative implicherebbe una perdita economica in termini di contenimento dei costi che avviene
attraverso l’ottenimento di economie di scala. I requisiti richiesti sono compatibili con la partecipazione delle microimprese,
così come definite dal Codice.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 207506027 del 25/10/2019 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 207506027 del 25/10/2019 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: per memoria.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiudicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 207506027 del 25/10/2019 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 207506027 del 25/10/2019 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: per
memoria.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: per memoria
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Le condizioni della fornitura sono contenute nello schema di
contratto e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel Disciplinare.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: per memoria.
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: per memoria
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo:
per memoria.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: per memoria.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: per memoria
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data: 06/12/2019 ora: 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: per memoria.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: 6 mesi (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 207506027 del 25/10/2019 e sul sito www.gare.rfi.it.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 207506027 del 25/10/2019 e sul sito www.gare.rfi.it.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio — Sede di Roma - Tribunale Amministrativo Regionale - Via Flaminia,189 Roma 00196 - ITALIA Tel.: +39
06328721 Fax: +39 0632872315
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DELL’AVVISO ALLA GUUE: 22/10/2019
Il responsabile del procedimento
Francesco Pugliese
TX19BFM24646 (A pagamento).
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SOCIETÀ UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO - TUA S.P.A.
Bando di gara n. 107/TUA/2019
SEZIONE I: ENTE: Società Unica Abruzzese di Trasporto TUA spa, Pescara.
SEZIONE II: OGGETTO: Sub affidamento di servizi di trasporto pubblico di linea a carattere marginale da parte
di TUA Spa per il periodo 1.12.2019, 31.12.2020 suddivisi in n. 9 lotti. Lotti 1 E. 111.367,80, lotto 2 E. 196.518,60,
lotto 3 E. 216.352,80, lotto 4 E. 133.059,60, lotto 5 E. 265.942,80, lotto 6 E. 100.395,00, lotto 7 E. 42.541,20, lotto 8
E. 170.100,00, lotto 9 E. 387.223,20.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. La procedura è indetta per ragioni di
urgenza, legate alla necessità di immediato inizio dell’esecuzione del servizio, con pubblicazione nei termini ridotti di cui al
comma 3, dell’art. 60 del d.lgs.n. 50/2016 e s.m.i. Ricezione offerte: 7/11/19 ore 13. Apertura: 8/11/19 ore 9.30.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Bando integrale su https://tuabruzzo.acquistitelematici.it. Invio GUUE: 21.10.19.
Il dirigente responsabile area acquisti e appalti
dott. Paolo Marino
TX19BFM24647 (A pagamento).

POLISERVICE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Poliservice S.p.A., Via Piazza G. Marconi, 10. - 64015
Nereto (Te) Telefono +39.0861.82809 - Fax +39.0861.808255 Email:acquisti@poliservice.orgnp.iva e c.f. 01404160671.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di recupero della frazione
organica derivante dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani (vedi avviso pubblicato sul sito web) . CIG 80774255F9. Importo
€ 3.770.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ricezione offerte: 02 Dicembre 2019, ore 12:00. Apertura: sarà comunicata
successivamente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. La documentazione per la partecipazione all’avviso è disponibile sul sito
http://www.poliservice.org/societàtrasparente/bandidigaraattivi.
Il responsabile del procedimento
Gabriele Ceci
TX19BFM24671 (A pagamento).

BIOPOWER SARDEGNA S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. Biopower Sardegna S.r.l. – Sede via Dodiciville 8 - 39100 Bolzano (BZ) –
Italia. Punti di contatto: Servizio Procurement – Posta elettronica certificata procurement.alperia@pec.alperia.eu – Indirizzo
internet (url) www.alperiagroup.eu; Profilo Committente: http://www.alperia.eu; I.3) La presente procedura è gestita con
modalità telematica. I documenti di gara sono disponibili gratuitamente sulla piattaforma: https://sourcing.alperiagroup.eu
I.6) Principali Settori di attività dell’Ente Aggiudicatore: Produzione, Distribuzione e Vendita di energia elettrica.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta l’affidamento del servizio di manutenzione programmata di 2 motogeneratori Wärtstilä 18V46. CPV: 31161000. II.1.3) Tipo di appalto: Appalto pubblico di fornitura. II.1.4)
Descrizione: Affidamento mediante contratto di appalto del servizio di manutenzione programmata di 2 motogeneratori
Wärtstilä 18V46.
II.1.5) Importo complessivo stimato dell’appalto € 14.692.228,17 + IVA esclusa, di cui € 19.696,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso. II.2.3) Luogo di esecuzione: Ottana (NU); codice NUTS: ITG26. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016. II.2.11) Opzioni: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricevimento offerte: data 10/12/2019
ore: 18:00. IV.2.4) Lingua utilizzabile: IT e TED. IV.2.7) data prima seduta: 11/12/2019 ore: 10:00; luogo: Sede Alperia
S.p.A. via Dodiciville 8 - 39100 Bolzano (BZ).
L’Amministratore unico - Alperia Ecoplus S.r.l.
Günther Andergassen
TX19BFM24673 (A pagamento).
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SOCIETÀ AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA P.A. - S.A.L.T. P.A.
Tronco Autocisa
Bando di gara
Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Società Autostrada Ligure Toscana p.a. - S.A.L.T. p.a. - Tronco Autocisa - Via Don Enrico Tazzoli 9 - Lido di Camaiore (Lucca) - 55041 - Italia - Punti di contatto: Telefono: +39 0521613711
- All’attenzione di: Ufficio del facente funzioni Responsabile del Procedimento - Posta elettronica: salt@salt.it – Indirizzo
pec: salt@legalmail.it – Fax: +39 0521613731 - Indirizzo internet Profilo di committente: (URL) http://www.salt.it. Ulteriori
informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. I documenti di gara sono disponibili presso: il sito
www.salt.it - Bandi di Gara - Tronco Autocisa. Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: Studio Notarile Canali – Via
G. Verdi 6 – 43121 Parma IT
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Concessionario di costruzione e gestione autostradale. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Intervento di bonifica acustica dal km 3+540 al km 4+900 in Comune di Fontevivo e di Noceto (IBAN2.2) - CIG 8059250F7A – CUP
G51B14000040005
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Lavori - Esecuzione. Sito o
luogo principale dei lavori: Comuni di Fontevivo e di Noceto, Provincia di Parma, Regione Emilia-Romagna
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione dell’intervento, denominato “Intervento di bonifica acustica
dal km 3+540 al km 4+900 in Comune di Fontevivo e di Noceto (IBAN2.2)”, nelle competenze della Stazione appaltante
(Tronco Autocisa). L’intervento prevede la realizzazione di interventi di bonifica acustica per mitigare il rumore generato dal
traffico veicolare circolante sul tracciato dell’Autostrada della Cisa A15, in prossimità dell’abitato di Ponte Taro, al confine
dei Comuni di Fontevivo e di Noceto, in Provincia di Parma. Il tracciato autostradale nel tratto d’intervento si presenta in
rilevato dalla progressiva chilometrica 3+980,00 alla progressiva chilometrica 4+430,80 ed in viadotto dalla progressiva
chilometrica 4+430,80 alla progressiva chilometrica 4+409,60; in particolare in quest’ultimo tratto la linea FF.SS. AV/AC
Milano-Bologna e la S.S.9 “Emilia” vengono scavalcate dall’omonimo viadotto. L’intervento comprende le seguenti lavorazioni principali: - realizzazione completa di barriera antirumore integrata su rilevato su cordolo in progetto; - realizzazione
completa di barriera antirumore integrata su rilevato su cordolo esistente; - realizzazione barriera antirumore su new jersey
metallico esistente. Il completamento del tratto di barriere di sicurezza già installate, dovrà avvenire con la fornitura e posa
in opera di pannelli antirumore del medesimo fornitore, al fine di conseguire, per la barriera integrata risultante al termine
delle opere, la certificazione CE complessiva e la dichiarazione di corretto montaggio del fornitore. Per le norme tecniche e
gli specifici dettagli costruttivi dell’opera si rimanda agli elaborati progettuali. Per maggior dettaglio si rimanda alla relazione
Generale Descrittiva facente parte della documentazione di gara
Il progetto dell’intervento è stato validato in data 20/09/2019
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 34928230-9
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8) Divisione in lotti: no. Il presente appalto non è suddivisibile in lotti in quanto trattasi di opera puntuale
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo dei lavori, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è pari
a € 1.054.320,99 oltre all’IVA. L’importo a base d’asta, al netto degli oneri per la sicurezza, è pari ad € 950.369,81, di cui
€ 746.365,54 da compensare a corpo ed € 204.004,27 da compensare a misura.
Gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, sono pari a € 103.951,18 da compensare a corpo.
L’appalto sarà compensato parte a corpo e parte a misura.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del DLgs n. 50/2016 e successive modificazioni (di seguito anche Codice) l’importo
posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione appaltante ha stimato pari al 20,28% dell’importo
lavori, IVA e oneri della sicurezza esclusi.
Suddivisione per categorie (art. 84 del Codice e DM n. 248/2016):
- Cat. OS34 (prevalente); Importo € 828.002,79 (compresi oneri sicurezza) - Classifica III - Subappaltabile: si; Qualificazione Obbligatoria: si;
- Cat. OG3 (scorporabile); Importo € 226.318,20 (compresi oneri sicurezza) - Classifica I - Subappaltabile: si; Qualificazione Obbligatoria: si
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I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica nei limiti e alle condizioni indicate all’art. 61, comma 2,
del DPR n. 207/2010 come vigente.
II.2.2) Opzioni: La Stazione appaltante potrà avvalersi della facoltà di proroga della durata contrattuale come previsto e
disciplinato dall’articolo 106, comma 11, del Codice
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
160 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del Codice, con le
modalità indicate nel Disciplinare di gara. L’aggiudicatario, oltre alla garanzia ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice,
dovrà rilasciare la garanzia definitiva e le polizze di assicurazione previste dall’art. 103 del Codice, come meglio precisato
nei documenti di gara
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Lavori eseguiti in autofinanziamento.
Corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20%, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice,
dell’importo netto del contratto.
I pagamenti saranno effettuati con acconti, sulla base di stati di avanzamento lavori bimestrali e saldo finale.
La contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi delle norme regolamentari sui lavori pubblici
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi a partecipare alla gara tutti gli operatori economici di cui all’articolo 45 del Codice, costituiti da imprese singole o
da imprese riunite alle condizioni previste dagli articoli 47-48-80-83-84 del Codice nonché i soggetti con sede in altri stati
diversi dall’Italia ai sensi ed alle condizioni di cui all’art. 49 del Codice e dalle altre norme vigenti
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: L’impresa aggiudicataria potrà essere
chiamata ad eseguire i lavori all’interno di aree di cantiere interessate da altre lavorazioni e, pertanto, in tale circostanza dovrà
accettare a suo carico, ai sensi di quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto - Norme Generali, tutte le restrizioni
derivanti dalla presenza contemporanea di altre imprese
III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
all’albo professionale o nel registro commerciale: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, all’art. 24,
comma 7, del Codice, all’art. 44 del DLgs n. 286/1998 e successive modificazioni, all’art. 41 del DLgs n. 198/2006 e successive modificazioni. Possesso dei requisiti di cui agli artt. 83 e 84 del Codice
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti
Il possesso dei suddetti requisiti deve essere dichiarato mediante:
- presentazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), ai sensi dell’art. 85 del Codice, redatto in conformità
alle Linee guida contenute nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18/07/2016 e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27/07/2016; per il dettaglio si rinvia al Disciplinare di gara;
- per quanto riguarda le cause di cui ai motivi di esclusione previsti dall’art. 80, comma 1, lett. b-bis), comma 5 lett. c),
c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice, dall’art. 24, comma 7, del Codice, dall’art. 44 del DLgs n. 286/1998 s.m.i. e
all’art. 41 del DLgs n. 198/2006 s.m.i., le stesse verranno dichiarate dai concorrenti mediante sottoscrizione della “Domanda
di partecipazione”, resa ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni. Per i concorrenti non residenti in Italia, dovrà essere presentata dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- presentazione, per quanto riguarda i dettagli sulla natura e composizione dell’Associazione Temporanea Imprese, di
una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 s.m.i. Per i concorrenti non residenti in Italia,
dovrà essere presentata dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza
III.2.2) Capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale: Possesso di attestazione di qualificazione in corso di
validità, adeguata per categorie e classifiche al valore dell’appalto da aggiudicare di cui al punto II.2.1), rilasciata da una
Società Organismo di Attestazione (SOA), appositamente autorizzata ai sensi dell’art. 84 del Codice, che attesti il possesso
dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale indicati dall’art. 83 del Codice e, in quanto compatibili,
i requisiti previsti dalla Parte II, Titolo III, nonché dagli allegati e dalle parti di allegati ivi richiamate, del DPR n. 207/2010
come vigente e le disposizioni di cui al DM Ministero Infrastrutture Trasporti n. 248/2016.
È ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice.
Nel caso di imprese stabilite al di fuori dell’Unione Europea, le stesse devono possedere i requisiti di cui sopra, presentando la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispetti Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana
da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come al punto III.2.1)
III.2.3) Capacità tecnica: Come al punto III.2.2)
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come al punto III.2.1)
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Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti
III.2.4) Appalti riservati: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: no
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice,
secondo i criteri e parametri indicati in dettaglio nel documento “Criteri di valutazione” facente parte dei documenti di gara.
Si precisa che l’aggiudicazione verrà effettuata con deliberazione dei competenti organi della Stazione appaltate
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione
aggiudicatrice: Gara n.16/19
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione di gara: si veda il Disciplinare di gara
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
Data: 10/12/2019 – Ora: 12:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Trattasi di un appalto periodico: no
V.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no
V.3) Informazioni complementari: Le offerte devono essere confezionate secondo quanto prescritto dal Disciplinare di
Gara e devono pervenire a pena di esclusione entro il termine perentorio del 10/12/2019 ore 12,00 indicato al punto IV.3.4 a
rischio del mittente con le modalità previste nel Disciplinare di gara.
La gara avrà inizio nel giorno successivamente precisato sul sito internet aziendale http://www.salt.it Bandi di Gara Tronco Autocisa, presso la sede secondaria di S.A.L.T. p.a. - Tronco Autocisa Via Camboara 26/A, Fraz. Ponte Taro, 43015
Noceto (Parma) Italia.
Eventuali e successive sedute verranno fissate e rese note nel corso del procedimento concorsuale ovvero a mezzo di
pubblicazione di avviso sul sito informatico http://www.salt.it (Bandi di Gara - Tronco Autocisa).
Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali
rappresentanti del concorrente o soggetti muniti di apposita delega scritta.
Ulteriori disposizioni:
A. L’offerta è valida per 240 giorni dalla sua presentazione. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere il
differimento di detto termine.
B. Non sono ammesse offerte condizionate e/o parziali e/o in aumento. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
C. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio in seduta pubblica.
D. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana.
E. Il sopralluogo è obbligatorio e sul Disciplinare di gara sono indicate le modalità di effettuazione.
F. Come previsto dal Disciplinare di gara, gli operatori economici concorrenti all’atto della presentazione dell’offerta
devono aver attivato il PASSOE di cui alla Delibera ANAC n. 157 del 17/02/2016 recante aggiornamento della Delibera
dell’AVCP n. 111 del 20/12/2012 e devono aver eseguito il pagamento della contribuzione a favore dell’ANAC, ai sensi
dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge n. 266/2005 e della Delibera ANAC n. 1174 del 19/12/2018. Il valore della contribuzione è di Euro 140,00.
G. Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 105 del Codice e delle altre norme vigenti applicabili.
Per i dettagli si veda il Disciplinare di gara.
H. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati (salvo quanto previsto
dall’art. 105, comma 13, del Codice, con verifica di legge delle fatture da parte dell’Appaltatore) dall’aggiudicatario che è
obbligato a trasmettere alla Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture
quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.
I. In caso di avvalimento, l’operatore economico concorrente dovrà allegare quanto richiesto dall’articolo 89 del Codice.
Il soggetto ausiliario dovrà rendere le dichiarazioni di cui al punto III.2.) con le medesime modalità prescritte per il concorrente e specificate nel Disciplinare di gara.
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J. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli articoli 108, 109 e 110 del Codice.
K. È esclusa la competenza arbitrale e si stabilisce quale Foro competente ed esclusivo quello di Lucca.
L. Non sarà inserita nel contratto di appalto alcuna clausola compromissoria.
M. Il contratto di appalto sarà stipulato con firma digitale.
N. Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipula del contratto di appalto saranno a carico dell’operatore
economico aggiudicatario.
O. L’appalto è soggetto a tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 come vigente e al rispetto delle
previsioni di cui al DLgs n. 231/2002 e successive modificazioni.
P. I dati raccolti saranno trattati ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Q. Ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016 le spese per la pubblicazione del
bando e degli avvisi sono a carico dell’aggiudicatario e rimborsate dallo stesso su richiesta della Stazione appaltante entro
60 giorni dalla aggiudicazione.
R. Ai sensi dell’art. 31, comma 10, del Codice, facente funzioni il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Daniele
Buselli (punti di contatto indicati al punto I.1).
V.4) PROCEDURE DI RICORSO. V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale (T.A.R.) è il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna (T.A.R.) – Sezione staccata di Parma –
Piazzale Santa Fiora n. 7 – Parma
V.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione del bando
S.A.L.T. p.a. - Tronco Autocisa - Il facente funzioni responsabile del procedimento
ing. Daniele Buselli
TX19BFM24710 (A pagamento).

A.G.E.R. - AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Sede legale: via delle Magnolie n. 6/8 - 70026 Modugno (BA), Italia
Codice Fiscale: 93473040728
Bando di gara - CIG 8078037F00 - CUP B86D19000080001
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: A.G.E.R. (Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di
gestione dei rifiuti) – Via delle Magnolie n. 6/8 – 70026 Modugno (BA) - protocollo@pec.ager.puglia.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica della Piattaforma integrata
di trattamento dei rifiuti urbani da ubicarsi in Brindisi. CPV 71323200-0 Importo € 180.000,00 oltre IVA e cassa. Opzioni:
ripetizione di servizi analoghi per redazione progetto definitivo per ulteriori € 575.000,00 oltre IVA e cassa.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Requisiti di partecipazione e criteri
di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: Procedura aperta accelerata di tipo telematico. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa ex art 95 del D.Lgs. 50/2016. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 20/11/2019.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Documentazione disponibile www.empulia.it, e sul sito web dell’Agenzia al seguente
indirizzo www.ager.puglia.it/bandi-avvisi. Invio alla GUUE: 24/10/2019.
Il R.U.P. - Direttore Generale dell’A.GE.R.
avv. Gianfranco Grandaliano
TX19BFM24712 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA
Sede: Bergamo
Bando di gara
Il Consorzio di Bonifica Della Media Pianura Bergamasca – Via A. Gritti n. 21/25 – 24125 Bergamo – Tel.: 035/4222111
– Fax 035/4227774 – e-mail: info@cbbg.it - pec: info@pec.cbbg.it, indice una gara per lavori di realizzazione di “Nuova passerella ciclo-pedonale sul fiume Serio per il collegamento dei Comuni di Gorle, Scanzorosciate e Pedrengo” CIG 8064443CE1
- CUP D43J16000230007
Importo complessivo per l’esecuzione dei lavori a base d’asta € 664.417,36, oltre oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso pari ad € 28.445,86 per un totale lavori pari ad € 692.863,22 oltre IVA. CAT.: OG3 classe III.
La durata dei lavori è stabilita in complessivi 210 giorni.
Requisiti di partecipazione: Si rimanda alla documentazione di gara.
Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 20.11.2019 ore 12.00; Apertura offerte: 22.11.2019 ore 09.30.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.cbbg.it
Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Radice
TX19BFM24716 (A pagamento).

CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE S.C. A R.L.
Consultazione preliminare di mercato
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE APPALTANTE I.1)CEINGE Biotecnologie Avanzate s.c.ar.l., via Gaetano Salvatore 486, 80145 Napoli, tel 081.3737734/844, fax 081.3737808 PEC: acquistiegare@pec.ceinge.unina.it
SEZIONE II OGGETTO II.1.1) avviso di consultazione preliminare del mercato per la fornitura di un sistema diagnostico completo di materiali diagnostici ed apparecchiature per lo screening neonatale obbligatorio in regione Campania di
ipotiroidismo congenito (dosaggio tsh e t4), test di primo livello di fibrosi cistica (dosaggio tripsinogeno), difetto di biotinidasi e galattosemia. Importo presunto annuo: € 750.000,00 oltre IVA. Durata contratto 6 anni.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.2.2) Termine di presentazione della manifestazione: 11/11/2019
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Il presente avviso è stato inviato per la pubblicazione sulla G.U.U.E. il
14/10/2019 n. 2019-142812, reperibile sul sito www.ceinge.unina.it.
L’amministratore delegato
dott. Mariano Giustino
TX19BFM24724 (A pagamento).

AEROPORTO DI SALERNO COSTA D’AMALFI S.P.A.
Bando di gara - All. XIV, parte II, lett. D, D. Lgs. n. 50/2016
1. Ente aggiudicatore: AEROPORTO DI SALERNO COSTA D’AMALFI S.P.A., via Olmo snc, 84092 Bellizzi (SA),
Tel. 0828.354311, Fax 0828.354340, www.aeroportosalerno.it, aeroporto@pec.aeroportosalerno.it, codice NUTS ITF35,
CPV 71300000, CIG: 8079673515 RUP: Ing. Chiara Iannizzaro (chiara.iannizzaro@pec.aeroportosalerno.it). Per informazioni ulteriori, aggiuntive o complementari si rinvia alla Determina a contrarre 28/10/2019 prot. 668/G-INT, al Disciplinare
di gara ed al Capitolato speciale, disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto sul profilo di committente. CUP:
I22F16000120002.
2. Oggetto: Procedura aperta ex artt. 60 e 133 d.lgs. n. 50/2016, gestita interamente tramite piattaforma telematica
all’indirizzo https://aeroportosalerno-appalti.maggiolicloud.it/, per l’affidamento dell’appalto “Progetto di fattibilità tecnica
ed economica, progettazione definitiva ed esecutiva, incluso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di
tre edifici funzionali all’attività aeroportuale”. Oggetto dell’appalto è l’affidamento dei servizi d’ingegneria ed architettura
riguardanti l’elaborazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo e del progetto esecutivo,
incluso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di n. 3 edifici (Caserma Vigili del Fuoco aeroportuali,
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Edificio Mezzi di rampa, Terminal Aviazione generale) funzionali all’attività aeroportuale in previsione della crescita infrastrutturale dello scalo. La stazione appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di non affidare la redazione del progetto definitivo e/o esecutivo, senza che l’affidatario del presente appalto possa avanzare, a qualunque titolo, pretese ed eccezioni di
sorta. In tal caso, il corrispettivo contrattuale sarà commisurato alla sola progettazione effettivamente redatta dall’affidatario.
Ogni livello di progettazione sarà oggetto di verifica e successiva approvazione da parte di ENAC. Pertanto, nell’attività di
progettazione oggetto del presente affidamento s’intendono compresi, restando invariato il corrispettivo, anche gli aggiornamenti aventi ad oggetto le revisioni della documentazione progettuale che si renderanno eventualmente necessarie all’esito
dell’acquisizione di pareri e approvazioni da parte degli Enti competenti. L’importo complessivo dei lavori da progettare è
stimato in € 6.100.000,00=, di cui € 122.000= quali oneri per la sicurezza. Ai sensi del d.m. 17.06.16, l’importo complessivo
del servizio, posto a base di gara, è pari ad € 571.149,00=, oltre IVA ed oneri previdenziali, ove previsti, così suddiviso:
a) Progetto di fattibilità tecnica ed economica: € 115.952,00= b) Progetto definitivo: € 255.902,00=; c) Progetto esecutivo:
€ 199.295,00=. Il corrispettivo per ciascun livello di progettazione è comprensivo del coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione; sono incluse le indagini geologiche/geotecniche, nonché i rilievi topografici necessari alla progettazione.
Gli oneri per la sicurezza sono pari a 0 (zero). Non è autorizzata la presentazione di varianti. L’appalto è finanziato dalla
Regione Campania nell’ambito del P.O.C. 2014-2020 - Fondo di rotazione per la progettazione degli Enti locali. Pagamento
corrispettivo contrattuale: come da disciplinare di gara.
3. Tempistica esecuzione servizio: 120 gg., di cui: a) Progetto di fattibilità tecnica ed economica: 30 gg.; b) Progetto
definitivo: 55 gg.; c) Progetto esecutivo: 35 gg.
4. Requisiti di partecipazione: 4.1. Generali: a) Assenza cause di esclusione artt. 48 co. 7 e 80 D.lgs. 50/2016 nonché
art. 53, co. 16-ter, d.lgs. 165/01; b) Accettazione “Clausole di autotutela e Patto d’integrità”. 4.2. Speciali: a) Fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando, per un importo non inferiore a due volte l’importo stimato a base di gara;
b) Avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di servizi di ingegneria e
di architettura e altri servizi tecnici, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferisce
il servizio da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo
complessivo per ogni classe e categoria pari a due volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato
con riguardo ad ognuna delle classi e categorie; c) Avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di due servizi di ingegneria e di architettura e altri servizi tecnici, relativi a lavori appartenenti ad ognuna
delle classi e categorie dei lavori cui si riferisce il servizio da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle
vigenti tariffe professionali, per un importo complessivo non inferiore a 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce
la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione
e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento; d) Numero medio annuo del personale tecnico (per le società)
utilizzato negli ultimi tre anni in misura non inferiore a 10 unità; e) Numero di unità minime di tecnici (per professionisti
singoli e associati) in misura non inferiore a 10 unità; f) Qualificazioni professionali minime (team di progettazione), come
da disciplinare; g) Possesso requisiti D.M. n. 263/16. Obbligo preventivo sopralluogo.
5. Modalità di partecipazione: Il plico telematico contenente la documentazione amministrativa, tecnica ed economicotemporale richiesta per l’ammissione alla gara dovrà pervenire perentoriamente, mediante l’utilizzo della piattaforma telematica raggiungibile all’indirizzo https://aeroportosalerno-appalti.maggiolicloud.it/, entro le ore 12.00 del 9/12/2019. L’offerta
è vincolante per 180 gg. dalla scadenza del termine fissato per la sua presentazione. Tutta la documentazione dovrà essere
redatta in lingua italiana. Termine assegnato per soccorso istruttorio (art. 83, co. 9, d.lgs. n. 50/16): 5 gg.
6. Operazioni di gara: inizio 10/12/2019, ore 9.30. Trattandosi di procedura interamente telematica, con garanzia della
segretezza e dell’immodificabilità della documentazione e delle offerte presentate, la presente procedura non prevede sedute
pubbliche per l’apertura delle buste telematiche. I concorrenti potranno acquisire da remoto le informazioni sull’avanzamento
della procedura, accedendo all’area riservata. Obbligo di rimborsare le spese per la pubblicazione obbligatoria di avvisi e
bandi (art. 5, co. 2, D.M. 2 dicembre 2016).
7. Garanzie: Garanzia definitiva (art. 103 d.lgs. n. 50/16). L’affidatario è obbligato a stipulare una polizza di responsabilità civile professionale. Ulteriori informazioni nel disciplinare di gara.
8. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, co. 3, lett. b, d.lgs. n. 50/16), avvalendosi del metodo “aggregativo-compensatore”. Criteri di valutazione e rispettivi fattori ponderali: 1) Qualità del team dedicato
all’appalto (peso 30): Organizzazione e qualifiche del team dedicato alla progettazione (sub-peso 15); Esperienza del team
dedicato alla progettazione (sub-peso 15); 2) Qualità dell’offerta (peso 35): Qualità architettonica e compositiva (sub-peso
15), Soluzioni tecnologiche e sostenibilità tecnico/economica (sub-peso 15); Criteri premianti di cui al D.M. 11/10/17 (subpeso 5); 3) Certificazioni: peso 5; 4) Ribasso percentuale unico sull’importo a base di gara: peso 20; 5) Riduzione percentuale (max 20%) del termine complessivo di espletamento del servizio: peso 10. L’offerta economica dovrà essere formulata
mediante ribasso sull’importo a base di gara, non essendo ammesse offerte alla pari o in aumento. L’aggiudicazione potrà
essere effettuata anche nel caso di unica offerta valida, sempre che ritenuta congrua e conveniente. La Stazione appaltante
valuterà la congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. n. 50/2016, con eventuale verifica contemporanea.
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9. Subappalto: Percentuale massima subappaltabile pari al 30% dell’importo complessivo del contratto.
10. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Campania/Salerno, L.go S. Tommaso D’Aquino, 84125 Salerno.
Eventuali ricorsi al G.A. nei termini di cui al d.lgs. n. 104/10.
11. Spedizione Bando alla GUCE: 28/10/2019.
Il dirigente amministrazione finanza e controllo di gestione
dott. Giovanni Basso
TX19BFM24749 (A pagamento).

GESTIONE ACQUA S.P.A.
Bando di gara
(Allegato XIV, Parte II, lett. D), D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)
1. Denominazione dell’ente aggiudicatore: Gestione Acqua S.p.A.
2. Indirizzo: sede legale Regione Scrivia 15063 Cassano Spinola (AL) e sede amministrativa in corso Italia n. 49 Novi
Ligure (AL) - tel. 014333091 - fax 0143743328 - pec: qestioneacqua.appalti@pec.it - sito internet: www.gestioneacqua.it
3. Principale attività esercitata: gestione del Servizio idrico integrato.
4. Tipo di appalto: servizio di pulizia e spurgo delle caditoie stradali e relativo smaltimento dei rifiuti di risulta suddiviso in 2 (due) lotti. Lotto 1 Area Novese/Ovadese CIG 8067273C45. Importo euro 1.069.440,00 escluso IVA; lotto 2 Area
Tortonese/Valli. CIG: 8067293CC6. Importo euro 998.820,00 escluso IVA.
5. Codice CPV: 90470000-2 Servizi di pulizia delle fognature.
6. Luoghi dell’esecuzione del servizio: Comuni in cui viene svolto il servizio idrico integrato da Gestione Acqua S.p.A.,
come indicato all’art. 3 del Capitolato speciale d’appalto.
7. Importo presunto del servizio: importo complessivo dell’appalto: euro 2.068.260,00 (duemilionisessantottomiladuecentosessanta/00), escluso IVA. I costi per la sicurezza da rischi interferenziali sono pari ad euro 1.262,38 (milleduecentosessantadue/38). L’importo complessivo dell’appalto comprende il costo della manodopera che Gestione Acqua S.p.A., ai sensi
dell’art. 23 comma 16 del codice, ha stimato in euro 910.034,40 (euro novecentodiecimilatrentaquattro/40).
8. Informazioni sulle varianti: non sono previste varianti.
9. Suddivisione in lotti: si.
10. Disposizioni legislative di riferimento: decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i., nonché le altre disposizioni richiamate
dal bando, dal disciplinare di gara e dal capitolato speciale di appalto.
11. Condizioni per ottenere la documentazione di gara: il presente bando, il disciplinare di gara, capitolato speciale di
appalto e tutta la documentazione a corredo della presente gara, sono disponibili e scaricabili gratuitamente ed in versione
integrale sulla «Piattaforma di gestione dell’albo fornitori e gare telematiche» accessibile al seguente link https://gestioneacqua.acquistitelematici.it
12. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 28 novembre 2019, mediante la «Piattaforma di gestione dell’albo fornitori e gare telematiche» accessibile al seguente link https://gestioneacqua.acquistitelematici.it
13. Lingua in cui devono essere redatte le offerte: lingua italiana.
14. Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure
persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.
15. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: l’apertura delle offerte verrà effettuata in seduta pubblica secondo quanto
indicato nel disciplinare di gara.
16. Cauzioni e garanzie richieste: secondo quanto riportato nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto.
17. Modalità essenziali di finanziamento dell’appalto: con fondi propri di bilancio dell’appaltante.
18. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi i raggruppamenti temporanei di imprese costituiti ai sensi dell’art. 45 del dereto legislativo n. 50/2016 s.m.i.
19. Requisiti minimi di carattere economico e tecnico che l’aggiudicatario dovrà soddisfare: riportati nel disciplinare di
gara e nel capitolato speciale d’appalto.
20. Termine entro il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione
dell’offerta medesima.
21. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i.
22. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016. Per i contenuti e le specifiche di dettaglio si rimanda a quanto disposto dal disciplinare di gara.
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23. Data di trasmissione del bando all’Ufficio pubblicazioni dell’Unione europea: 18 ottobre 2019.
24. Data di spedizione del presente bando alla G.U.R.I.: 22 ottobre 2019.
25. Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, via Confienza
n. 10 - 10121 Torino.
Altre informazioni
1. Quesiti: le richieste di informazioni da parte dei concorrenti sulla presente procedura dovranno essere presentate con
le modalità previste nel bando e nel disciplinare di gara fino a sette giorni prima il termine di scadenza ricezione offerte. I
quesiti richiesti solo in forma verbale non saranno presi in considerazione.
2. Rinvio: per tutto quanto non riportato nel presente bando, si rimanda al disciplinare di gara ed a tutti i documenti
complementari, disponibili sulla Piattaforma di gestione dell’albo fornitori e gare telematiche» accessibile al seguente link
https://gestioneacqua.acquistitelematici.it
Novi Ligure, 18 ottobre 2019
Il responsabile del procedimento
ing. Vittorio Risso
TU19BFM24229 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

COMUNE DI RAVENNA
Sede legale: piazza del Popolo, 1 - 48121 Ravenna (RA) Italy
Codice Fiscale: 00354730392
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Ravenna - Piazza del Popolo 1 - 48121 Ravenna Italy (IT) Indirizzi internet:
Indirizzo del profilo committente http://www.comune.ra.it
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Procedura aperta per l’aggiudicazione dell’appalto per la gestione dei servizi turistici di base nel Comune di
Ravenna – febbraio 2019/gennaio 2022. CIG 7511697077 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) Data pubblicazione bando di gara nella G.U.U.E. n. 2018/S 138-316606 del 20.07.2018
e nella GURI n. 84 del 20.07.2018
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto 03.10.2019 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1 V.2.3) Nome del
contraente: Ravenna Incoming Convention & Visitors Bureau, con sede in Ravenna V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa) Euro 989.010,21
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna – Sede di Bologna VI.5) Data di
spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 16.10.2019
La dirigente
dott.ssa M.Grazia Marini
TX19BGA24476 (A pagamento).
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COMUNE DI CENTO
per conto del Comune di Vigarano Mainarda (FE)
Sede: via M. Provenzali n. 15 - 44042 Cento (FE), Italia
Codice Fiscale: 81000520387
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cento - CUC – Resp. Ennio Barbieri Tel. 051/6843250 - PEC: comune.cento@cert.comune.cento.fe.it - COMMITTENTE: Comune di Vigarano Mainarda (FE)
– Rup: D.ssa Silvia Mastrangelo
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi di refezione scolastica - CIG 78818081B9 – Luogo di esecuzione: Comune di Vigarano Mainarda (FE) Importo complessivo a base di gara € 579.774,00 IVA esclusa - Oneri sicurezza:
€. 1.600,00
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Si rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Offerte: 2 - Aggiudicatario: GEMOS SOCIETA’ COOPERATIVA - C.F./P.IVA
00353180391 - Importo di aggiudicazione: € 479.333,78 IVA esclusa - Data di aggiudicazione: 19/08/2019
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. sul sito: http://bandigare.comune.cento.fe.it/PortaleAppalti/
Il responsabile
Ennio Barbieri
TX19BGA24477 (A pagamento).

COMUNE DI CENTO
Sede: via M. Provenzali n. 15 - 44042 Cento (FE), Italia
Codice Fiscale: 81000520387
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cento - CUC – Resp. Ennio Barbieri Tel. 051/6843250 - PEC: comune.cento@cert.comune.cento.fe.it - COMMITTENTE: Comune di Cento (FE) – Rup: D.ssa
Cristina Govoni
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi di sostegno alla genitorialità rivolti alle famiglie ed ai minori Alto
Ferrarese - CIG 7933773498 – Luogo di esecuzione: Comuni Alto Ferrarese - Importo a base di gara € 634.236,00 IVA
esclusa di cui oneri sicurezza: €. 2.683,00
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Si rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Offerte: 1 - Aggiudicatario: Open Group Società cooperativa sociale Onlus - C.F./P.
IVA 02410141200 - Importo di aggiudicazione: € 625.000,00 IVA esclusa oltre Oneri sicurezza: €. 2.683,00 - Data di aggiudicazione: 08/08/2019
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. sul sito: http://bandigare.comune.cento.fe.it/PortaleAppalti/
Il responsabile
Ennio Barbieri
TX19BGA24478 (A pagamento).

COMUNE DI CENTO
Sede: via M. Provenzali n. 15 - 44042 Cento (FE), Italia
Codice Fiscale: 81000520387
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cento - CUC – Resp. Ennio Barbieri Tel. 051/6843250 - PEC: comune.cento@cert.comune.cento.fe.it - COMMITTENTE: Comune di Cento (FE) – Rup: D.ssa
Roberta Sarti
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi sociali Polifunzionali 01/09/2019 al 31/12/2021 - CIG 7933861D34
– Luogo di esecuzione: Comune di Cento (FE) - Importo a base di gara € 1.754.916,00 IVA esclusa di cui oneri sicurezza:
€. 600,00
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Si rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Offerte: 1 - Aggiudicatario: C.I.D.A.S SOC. COOP. SOCIALE A R.L. ONLUS C.F./P.IVA 00463980383 - Importo di aggiudicazione: € 1.746.119,28 IVA esclusa oltre Oneri sicurezza: €. 600,00 - Data di
aggiudicazione: 06/08/2019
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. sul sito: http://bandigare.comune.cento.fe.it/PortaleAppalti/
Il responsabile
Ennio Barbieri
TX19BGA24479 (A pagamento).

COMUNE DI CENTO - C.U.C.
per conto del Comune di Sant’Agata Bolognese (BO)
Sede: via M. Provenzali n. 15 - 44042 Cento (FE), Italia
Codice Fiscale: 81000520387
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cento - CUC – Resp. Ennio Barbieri Tel. 051/6843250 - PEC: comune.cento@cert.comune.cento.fe.it - COMMITTENTE: Comune di Sant’Agata Bolognese
(BO) – Rup: D.ssa Filomena Iocca
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi Trasporto Scolastico ed extrascolastico dal 14/09/2019-31/12/2020
- CIG 7950498E7D – Luogo di esecuzione: Comune di Sant’Agata Bolognese (BO) - Importo a base di gara € 43.470,00
IVA esclusa - Oneri sicurezza: €. 0,00
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Si rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Offerte: 1 - Aggiudicatario: COSEPURI SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI
- C.F./P.IVA 00470300377 - Importo di aggiudicazione: € 43.281,00 IVA esclusa - Oneri sicurezza: €. 0,00 - Data di aggiudicazione: 08/08/2019
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. sul sito: http://bandigare.comune.cento.fe.it/PortaleAppalti/
Il responsabile
Ennio Barbieri
TX19BGA24480 (A pagamento).

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI
Settore 3 Appalti e Contratti

Punti di contatto: Settore 3 Appalti e Contratti, tel 079/2069000
Pec: protocollo@pec.provincia.sassari.it
Codice Fiscale: 00230190902
Partita IVA: 00230190902
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto
per gli studenti disabili della Provincia di Sassari
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Sassari - Settore III - Pzza d’Italia, 31 - 07100 Sassari, TEL. 079/2069000
– FAX 079/2069250, pec: protocollo@pec.provincia.sassari.it
Oggetto dell’appalto: Servizio di trasporto per gli studenti disabili della Provincia di Sassari frequentanti gli Istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica – Anno scolastico 2019/2020. L’appalto è suddiviso in n. 8 lotti: Lotto 1
€ 150.241,54 CIG: 79246392FB; Lotto 2 € 141.812,08 CIG: 792464471A: Lotto 3 € 45.037,92 CIG: 7924649B39; Lotto
4 € 33.649,06 CIG: 7924651CDF; Lotto 5 € 24.240,00 CIG: 7924655030; Lotto 6 € 9.382,25 CIG: 7924661522; Lotto 7
€ 10.463,14 CIG: 7924666941; Lotto 8 € 9.259,68 CIG: 7924671D60.
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Lotti deserti: Lotto 3 € 45.037,92 CIG: 7924649B39; Lotto 5 € 24.240,00 CIG: 7924655030; Lotto 7 € 10.463,14
CIG: 7924666941; Lotto 8 € 9.259,68 CIG: 7924671D60.
Data aggiudicazione dei Lotti: Lotto n. 1: Determinazione n. 2733 del 30/09/2019; Lotto n. 2 Determinazione n. 2735
del 30/09/2019, Lotto n. 4: Determinazione n. 2641 del 23/09/2019; Lotto n. 6: Determinazione n. 2642 del 23/09/2019.
Aggiudicatari: Lotto 1 Cooperativa Taxi service; Lotto 2 Cooperativa Taxi Service; Lotto 4 Olmedo emergenza; Lotto
6 Nurkara soccorso.
Numero offerte ricevute per ciascun lotto aggiudicato: n.1
Valore dell’offerta per ciascun Lotto: ribasso del 0,01%.
Sassari, 30 settembre 2019
Il dirigente
dott.ssa Giuseppina Lugliè
TX19BGA24482 (A pagamento).

A.S.L. CITTÀ DI TORINO

Sede: via San Secondo, 29 - 10128 Torino
Partita IVA: 11632570013
Esito di gara - Servizio di gestione delle attività sanitarie, socio-sanitarie, assistenziali e accessorie del Presidio Sanitario
Lorusso e Cutugno di Torino e del servizio infermieristico di assistenza al carcere minorile “Ferrante Aporti” e annesso
centro di prima accoglienza “Umberto Radaelli”
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: A.S.L. Città di Torino - Indirizzo postale:
Via San Secondo, 29 Città: Torino CAP: 10128 Paese: Italia – Persona di contatto: S.C. acquisti - Posta elettronica: beni.servizi@aslcittaditorino.it - Telefono: +39 115662288 Fax: +39 112402704 – Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice
(URL): www.aslcittaditorino.it - I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale – I.5) Principali
settori di attività: Salute
Sezione II: Oggetto: II.1.1) Denominazione: servizio di gestione delle attività sanitarie, socio-sanitarie, assistenziali e
accessorie del Presidio Sanitario Lorusso e Cutugno di Torino e del servizio infermieristico di assistenza al carcere minorile
“Ferrante Aporti” e annesso centro di prima accoglienza “Umberto Radaelli” - II.1.2) Codice CPV principale: 85110000
- II.1.3. Tipo di Appalto: Servizi – II.1.4) Breve descrizione servizio di gestione delle attività sanitarie, socio-sanitarie, assistenziali e accessorie del Presidio Sanitario Lorusso e Cutugno di Torino e del servizio infermieristico di assistenza al carcere
minorile “Ferrante Aporti” e annesso centro di prima accoglienza “Umberto Radaelli” - II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: no - II.1.7) Valore totale dell’appalto: Euro 7.991.813,12 IVA esclusa – II.2.1) Denominazione: affidamento del servizio di gestione delle attività sanitarie, socio-sanitarie, assistenziali e accessorie del Presidio Sanitario Lorusso e Cutugno di Torino e del servizio infermieristico di assistenza al carcere minorile “Ferrante Aporti” e annesso
centro di prima accoglienza “Umberto Radaelli” – CIG n. 77678600DC - II.2.2) Codici CPV supplementari 85110000 II.2.3) Codice NUTS: ITC11 - II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio di qualità-nome: Elementi qualitativi/Ponderazione:
70 – Prezzo-Ponderazione: 30 – II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no II.2.13) Informazioni relativi ai fondi
dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea no.
Sezione IV: Procedura - IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta - IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla
stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 020-043595.
Sezione V) Aggiudicazione di appalto: Denominazione: servizio di gestione delle attività sanitarie, socio-sanitarie, assistenziali e accessorie del Presidio Sanitario Lorusso e Cutugno di Torino e del servizio infermieristico di assistenza al carcere
minorile “Ferrante Aporti” e annesso centro di prima accoglienza “Umberto Radaelli” - V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 17.10.2019 – V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 4 – l’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no – V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Nuova S.A.I.R. Cooperativa
Sociale – viale del Tecnopopolo, 83 – 00131 Roma, Italia Codice NUTS: ITC11 – V.2.4) Informazione sul valore del contratto
d’appalto (IVA esclusa) - Valore totale del contratto d’appalto: 7.991.813,12 Euro
Sezione VI: Altre informazioni - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. - via Confienza 10,
10121 Torino, Italia, Telefono +39 115576411, fax +39 11539265, posta elettronica: seggen.to@giustizia-amministrativa.
it - VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: A.S.L. Città di Torino – S.C.
acquisti, città: Torino e-mail: beni.servizi@aslcittaditorino.it - VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 22.10.2019.
Il direttore S.C. acquisti
dott.ssa Margherita Perucca
TX19BGA24485 (A pagamento).
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COMUNE DI CENTO
Sede: via M. Provenzali n. 15 - 44042 Cento (FE), Italia
Codice Fiscale: 81000520387
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cento - CUC – Resp. Ennio Barbieri Tel. 051/6843250 - PEC: comune.cento@cert.comune.cento.fe.it - COMMITTENTE: Comune di Cento (FE) – Rup: Arch.
Contri Beatrice
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio energia, esercizio, manutenzione impianti termici degli edifici di
competenza del Comune di Cento (FE) - 01/10/2019 al 30/09/2028 - CIG 7934077F73 – Luogo di esecuzione: Comune di
Cento (FE) - Importo a base di gara € 3.367.700,00 IVA esclusa di cui Oneri sicurezza: €. 10.700,00
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Offerte: 6 - Aggiudicatario: ANTAS SRL A SOCIO UNICO - C.F./P.IVA
02126260062 - Importo di aggiudicazione: € 3.263.362,37 IVA esclusa di cui Oneri sicurezza: €. 10.700,00 - Data di aggiudicazione: 03/09/2019
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. sul sito: http://bandigare.comune.cento.fe.it/PortaleAppalti/
Il responsabile
Ennio Barbieri
TX19BGA24486 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - s.cacciola@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara - DAC.0018.2018 “Progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione del completamento della Stazione di Rebaudengo - Fossata nell’ambito del Nodo di Torino (Opere di completamento del Quadruplicamento ferroviario del Nodo di Torino)” - CIG 7354663BE5 - CUP J11H02000040008
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581,
Codice NUTS: IT
Direzione Acquisti – Via dello Scalo Prenestino n. 25 (Roma) 00159
All’attenzione di: Giuseppe Albanese – posta elettronica / PEC rfi-ad-dac.ge@pec.rfi.it
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: DAC.0018.2018 “Progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione
del completamento della Stazione di Rebaudengo - Fossata nell’ambito del Nodo di Torino (Opere di completamento del
Quadruplicamento ferroviario del Nodo di Torino)” - CIG 7354663BE5 - CUP J11H02000040008
II.1.2) Codice CPV:45213321
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione: Lotto unico — CIG 7354663BE5 — importo a base di gara euro 6.870.930,37 al netto IVA, di
cui euro 177.646,39 per le spese di progettazione ed euro 280.581,95 per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza,
non soggetti a ribasso; lavori compensati a corpo euro 6.179.992,82, lavori compensati a misura euro 232.709,21.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 5.728.164,45
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC11
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Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta svolta in modalità telematica
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:2018/S 046-101727 del 7/03/2018
Sezione V: Aggiudicazione di appalto - lotto unico in quanto la ripartizione in lotti non garantirebbe un’autonomia funzionale tale da consentire l’utilizzazione compiuta dei singoli lotti. Inoltre l’affidamento ad un unico operatore economico
risponde all’esigenza di assicurare la necessaria omogeneità ed efficacia delle lavorazioni.
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 15/10/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute:4
Numero di offerte ricevute da PMI: 3
Numero di offerte ricevute da altri stati:0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: si
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RTI D’Adiutorio Appalti e Costruzioni S.r.l. (mandataria) / Quadrio Gaetano
Costruzioni S.p.a. (mandante) / RTP
Minnucci Associati S.r.l. / E.T.S. S.r.l. (mandante) - Via Piane snc – Montorio al Vomano (TE) CAP 64046 - Codice
NUTS ITF12 – PEC dadappalti@legpec.it – indirizzo web www.dadiutorioappalti.it – Tel. 0861592741 - PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 6.870.930,37
Valore totale del contratto di appalto € 5.728.164,45
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):
TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it
VI.2) Data del presente avviso: 25/10/2019
Il responsabile del procedimento
Albanese Giuseppe
TX19BGA24487 (A pagamento).

CENTRALE UNICA APPALTANTE DELLA VALLE D’ITRIA
Sede legale: piazza Roma, 32 - 74015 Martina Franca (TA), Italia
Codice Fiscale: 80006710737
Partita IVA: 00280760737
Avviso di aggiudicazione appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA VALLE D’ITRIA, Piazza Roma N. 32 – 74015 MARTINA
FRANCA Italia
CFAVCP-0000E66
Persona di contatto: Giancarlo Sforza Tel.: +39 0804836254
E-mail: servizio.appalti@comunemartinafranca.gov.it
Codice NUTS: ITF43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.comunemartinafranca.ta.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: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
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Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: Revisione della numerazione civica esterna e della toponomastica del comune di Martina Franca,
fornitura e posa in opera delle targhette di numerazione civica esterna e delle targhe viarie di toponomastica. Numero di riferimento: 27/2018
II.1.2) CPV principale: 44423460
II.1.4) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Verifica e rendicontazione su piattaforma GIS open source (Qgis) della numerazione civica
esterna e delle targhe nel territorio comunale di Martina Franca, revisione e/o aggiornamento e/o assegnazione della numerazione, fornitura e apposizione delle piastrelle per la numerazione civica dei nuovi fabbricati, fornitura e posa in opera di
targhe segnaletiche relative alla modifica di toponimi e/o pertinenze stradali esistenti, predisposizione e gestione di un piano
di comunicazione ai cittadini in merito all’appalto.
II.1.6) Lotti: 2
II.1.7) Valore totale del contratto (IVA esclusa) euro 567.884,60
II.2) Descrizione
II.2.1 ) Lotto n. 1 ODONOMASTICA , Luogo di esecuzione: comune di Martina Franca, Cod. NUTS: ITF43
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Attività propedeutiche alla rilevazione - attività di rilevazione attività di compilazione
dati - fornitura targhe e targhette di numerazione civica in Pietra di Apricena
II.2.11) Opzioni: no
II.2.1) Lotto 1 TOPONOMASTICA , Luogo di esecuzione: comune di Martina Franca , Cod. NUTS: ITF43
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Attività propedeutiche alla rilevazione - attività di rilevazione attività di compilazione
dati - fornitura cartello stradale direzionale - cartello limite di provincia o di comune - cartello per indicazione dei civici lungo
le traverse - cartello per indicazione strade comunali a freccia - numero civico in materiali diversi
II.2.11) Opzioni: no
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GU S: 2018/S 248-573563 - GURI: V Serie Speciale
Contratti n. 151 del 28.12.2019
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto: lotti 1 e 2 - repertorio atti pubblici n. 4228 del 04/10/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte. Lotto 1: Offerte pervenute 4; Lotto 2: Offerte pervenute 3
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Lotto nn. 1 e 2: RTI: UNISEL SRL (mandatario) Via Bezzecca n. 13 Forlì 47122 (FO) - GESTIONILOCALI SRL
(mandante) Viale Giacomo Brodolini, 20 Battipaglia 84091 (SA)
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa)
Lotto 1: Valore inizialmente stimato del contratto per il lotto: euro 310.649,00 - Valore totale del contratto per il lotto:
euro 233.196,04
Lotto 2: Valore inizialmente stimato del contratto per il lotto: euro 445.851,00 - Valore totale del contratto per il lotto:
euro 334.688,56
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4) Procedure di ricorso: Organismo responsabile: T.A.R. – Lecce, Via Rubichi n. 23/A, 73100 Lecce Tel.: 0832276511
VI.4.3) Procedura di ricorso: Per l’impugnazione degli atti di cui alla presente procedura di appalto è ammesso ricorso
al tribunale amministrativo regionale nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui
all’articolo 79 del d.lgs. 50/2016 (art. 120, D.lgs. n. 104/2010)
VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 25.10.2019
Il dirigente settore II - Programmazione finanziaria, tributi, personale, appalti e contratti
dott.ssa Anna Rita Maurizia Merico
TX19BGA24488 (A pagamento).
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RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Sede: viale Mazzini, 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Esito di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di esercizio e
manutenzione degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento aria (HVAC), idrico sanitari e idrici
antincendio installati presso gli insediamenti Rai di Roma, Napoli, Milano e Torino
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Denominazione ufficiale: Rai Radiotelevisione italiana S.p.A. Indirizzo postale: viale Mazzini, 14 Città Roma Codice postale: 00195 Paese: Italia Codice
NUTS:ITI43 E-mail:portaleacquistirai@bravosolution.com Indirizzi Internet Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) https://www.portaleacquisti.rai.it/ 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: (URL)https://www.portaleacquisti.rai.it/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso: L’indirizzo sopraindicato I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Organismo di diritto pubblico Realizzazione e trasmissione
programmi radiotelevisivi.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di esercizio e manutenzione degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento aria (HVAC), idrico sanitari e idrici antincendio RAI di Roma, Napoli, Milano, Torino II.1.2) Tipo di appalto e
luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: c) Servizi Categoria servizi: 01 – Luogo principale di
esecuzione: Roma -Codice NUTS: ITI43 - II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Esercizio e manutenzione
degli impianti di climatizzazione, idrico sanitari, idrici antincendio, impianti di trattamento delle acque industriali, impianti
elettrici e di controllo aziendali, per i cespiti presenti negli insediamenti RAI di Roma, Napoli, Milano e Torino. La procedura è suddivisa in n. 4 lotti. L’importo massimo complessivo dell’appalto, che costituisce base d’asta, è stato stimato
in Euro 25.743.754,00 (venticinquemilionisettecentoquarantatremilasettecentocinquantaquattro/00), I.V.A. esclusa, di cui
Euro 6.000,00 (seimila/00) per oneri della sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso, così suddiviso: Euro
15.448.652,00 (quindicimilioniquattrocentoquarantottomilaseicentocinquantadue), I.V.A. esclusa, per una durata di 36 (trentasei) mesi; Euro 10.295.102,00 (diecimilioniduecentonovantacinquemilacentodue/00), I.V.A. esclusa, in caso di esercizio da
parte di Rai dell’opzione di rinnovo per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi. - II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti):
50700000-2 II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si. II.2) VALORE
FINALE TOTALE DEGLI APPALTI: 21.844.855,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta. – IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Il
prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara - IV. 2.2.) Ricorso ad
un’asta elettronica: No. - IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - IV.3.1.) Numero di riferimento
attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 6945390 – IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: Sì - Bando di gara - 2019/S 003-003390 del 05/01/2018.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Lotto N.1 - V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 12/06/2019 - V.2) Numero di offerte ricevute: 15 - VI.4.1) Denominazione e recapito dell’operatore economico a
favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: ANTAS S.R.L. (mandataria) in R.T.I. con S.G.N.
San Gabriele Nuova Energia S.r.L., C.M.E. Soc. Coop. e I.C.R. Impianti e Costruzioni S.r.l. a socio unico (mandanti), Via
Madre Teresa di Calcutta , 12 – 29010 Piacenza– Italia - V.4) Informazioni sul valore dell’appalto - Valore totale inizialmente
stimato dell’appalto, IVA esclusa: 20.075.785,00 EUR - Valore finale totale dell’appalto, IVA esclusa: EUR 17.654.435,00V.5) E possibile che l’appalto venga subappaltato? Si - Indicare il valore o la percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi:
30%. Breve descrizione del valore/percentuale dell’appalto da subappaltare: La percentuale dell’appalto subappaltabile è la
risultante complessiva delle percentuali subappaltabili di ciascuna categoria di lavorazione secondo i limiti di legge. Lotto
N.2 - V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 12/06/2019 - V.2) Numero di offerte ricevute: 15 - VI.4.1)
Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: SIRAM S.P.A. (mandataria) in R.T.I. con S.E.C.A.M. S.p.A. (mandante) – Via Bisceglie, 95 Milano - 20152 - V.4)
Informazioni sul valore dell’appalto - Valore totale inizialmente stimato dell’appalto, IVA esclusa: 961.092,00 EUR - Valore
finale totale dell’appalto, IVA esclusa: 807.355,00 EUR - V.5) E possibile che l’appalto venga subappaltato? Si - Indicare
il valore o la percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi: 30%. Breve descrizione del valore/percentuale dell’appalto da
subappaltare: La percentuale dell’appalto subappaltabile è la risultante complessiva delle percentuali subappaltabili di ciascuna categoria di lavorazione secondo i limiti di legge. Lotto N.3 - V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
12/06/2019 - V.2) Numero di offerte ricevute: 15 - VI.4.1) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del
quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: C.N. COSTRUZIONI GENERALI S.P.A - Via Vigili Del
Fuoco Caduti In Servizio, 10 – Modugno 70026 V.4) Informazioni sul valore dell’appalto - Valore totale inizialmente stimato
dell’appalto, IVA esclusa: 1.441.057,00 EUR - Valore finale totale dell’appalto, IVA esclusa: 1.073.982,00 - V.5) E possibile
che l’appalto venga subappaltato? No. Lotto N.4 - V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 12/06/2019 V.2) Numero di offerte ricevute: 17 - VI.4.1) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata
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adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: C.N. COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. - Via Vigili Del Fuoco Caduti
In Servizio, 10 – Modugno 70026 V.4) Informazioni sul valore dell’appalto - Valore totale inizialmente stimato dell’appalto,
IVA esclusa: 3.265.820,00 EUR - Valore finale totale dell’appalto, IVA esclusa: 2.309.083,00 EUR - V.5) E possibile che
l’appalto venga subappaltato? No.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato da
fondi comunitari? No - VI.2) Informazioni complementari Gli importi di aggiudicazione sono calcolati applicando lo sconto
unico percentuale offerto sull’importo a base d’asta, con esclusione degli oneri della sicurezza e della voce manutenzione
straordinaria non assoggettati a ribasso: Lotto n. 1 – Roma: sconto unico percentuale del 16%; Lotto n. 2 – Napoli: sconto
unico percentuale del 21,239%; Lotto n. 3 – Milano: sconto unico percentuale del 33,81%; Lotto n. 4 – Torino: sconto unico
percentuale del 38,869%; VI.3) PROCEDURE DI RICORSO- VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso e
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: TAR – Italia - Indirizzo Internet (URL):
www.giustizia-amministrativa.it. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 11/10/2019
Il direttore acquisti
Monica Caccavelli
TX19BGA24492 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara NA 33-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: NA 33/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ggggg) del Codice)
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Campania - Centro Manutentorio A. Codice CIG: 7933099863.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITF3 (Regione Campania)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
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IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 06/08/2019;
V.2) Numero di offerte ricevute: 67;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: GIGA PROJECT SRL “UNIPERSONALE” (c.f. 05920421210) - Sede Legale: Via S.S.87
Sannitica, 60 – CASORIA (NA).
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso
percentuale offerto del 25,773%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24497 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara NA 34-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: NA 34/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ggggg) del Codice)
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II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Campania - Centro Manutentorio B;– Codice CIG: 7933103BAF;
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITF3 (Regione Campania)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 06/08/2019;
V.2) Numero di offerte ricevute: 67;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: CONSORZIO STABILE ARGO SCARL (c.f. 08357591216) - Sede Legale: Via Toledo 256
– Napoli.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto del 28,208%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24498 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara NA 35-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
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I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: NA 35/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ggggg) del Codice)
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Campania - Centro Manutentorio C – Codice CIG: 7933133473.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITF3 (Regione Campania)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 06/08/2019;
V.2) Numero di offerte ricevute: 67;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: ROMAR SRL (c.f. 02586310647) - Sede Legale: Via A. Moravia, 4 – Cesinali (AV).
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto del 24,953%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24499 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara NA 36-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: NA 36/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai sensi dell’art. 3,
comma 1, lett. ggggg) del Codice)
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria
della pavimentazione - Area compartimentale Area compartimentale Campania - Centro Manutentorio D – Codice CIG:
7933138892;.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITF3 (Regione Campania)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 06/08/2019;
V.2) Numero di offerte ricevute: 67;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: PALISTRADE 2000 srl (c.f. 02438570612) - Sede Legale: Via G.B. Vico 4 – Caserta.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto del 25,157%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
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SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24500 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara NA 37-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: NA 37/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ggggg) del Codice)
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Campania- Centro Manutentorio E – Codice CIG: 79331534F4;.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITF3 (Regione Campania)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
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SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 06/08/2019;
V.2) Numero di offerte ricevute: 67;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: LOMBARDI S.R.L. (c.f. 04501190658) - Sede Legale: Piazza Vittorio Emanuele n. 50 –
Salerno.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto del 25,777%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24501 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara VE 94-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: VE 94/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ggggg) del Codice)
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Veneto - Centro Manutentorio A – CIG: 7933646BC8.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITH3 (Regione Veneto)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
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SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 18/06/2018;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it
per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge;
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 06/08/2019;
V.2) Numero di offerte ricevute: 56;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: DEON S.P.A. - P.Iva: 00514490259 - Sede Legale: Belluno (BL), Via degli Agricoltori n° 13,
Cap. 32100;
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto del 18,90 %.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI.
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24502 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara VE 95-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: VE 95/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai sensi dell’art. 3,
comma 1, lett. ggggg) del Codice)
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II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Veneto - Centro Manutentorio B – CIG: 7933647C9B.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITH3 (Regione Veneto)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 18/06/2018;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it
per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge;
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 06/08/2019;
V.2) Numero di offerte ricevute: 60;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: Italbeton s.r.l. - P.Iva: 01027900222 - Sede Legale: Trento (TN), Via Doss Trento n° 45,
Cap. 38122;
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso
percentuale offerto del 18,40 %.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI.
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24504 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara VE 96-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
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I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: VE 96/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ggggg) del Codice)
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Veneto - Centro Manutentorio C – CIG: 7933649E41.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITH3 (Regione Veneto)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 18/06/2018;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it
per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge;
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 06/08/2019;
V.2) Numero di offerte ricevute: 54;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: PADOVA ASFALTI S.r.l. - P.Iva: 04640550283 - Sede Legale: Padova (PD), Galleria Spagna
n° 37, Cap. 35127;
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso
percentuale offerto del 18,379 %.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI.
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24505 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara TS 42-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: TS 42/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ggggg) del Codice)
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area Compartimentale Friuli Venezia Giulia - Centro Manutentorio A – Codice CIG: 7933227206.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITH4 (Regione Friuli Venezia Giulia)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 06/08/2019;
V.2) Numero di offerte ricevute: 12;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: NORD ASFALTI SRL (c.f. 00995110301) - Sede Legale: Via dei Prati n. 2 – Povoletto (UD).
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso
percentuale offerto del 19,42%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
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VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile uniotà appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24506 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara GE 47-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: GE 47/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ggggg) del Codice)
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Liguria - Centro Manutentorio A – Codice CIG: 7933316B75.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITC3 (Regione Liguria)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
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SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 06/08/2019;
V.2) Numero di offerte ricevute: 5;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: R.T.I. NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L. (c.f. 10586060013) mandataria - VIOLA
COSTRUZIONI S.R.L. (c.f. 01138140635) mandante - Sede Legale: Viale Torino n. 9 – c.a.p. 10042 Nichelino (TO).
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto del 27,774%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24507 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara TO 58-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: TO 58/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ggggg) del Codice)
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Piemonte - Centro Manutentorio A – Codice CIG: 7933475EAA.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITC1 (Regione Piemonte)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
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SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 06/08/2019;
V.2) Numero di offerte ricevute: 24;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: CEC CONSORZIO STABILE EUROPEO COSTRUTTORI A R.L. (c.f. 03501180545) - Sede
Legale: Via A. Manzoni n. 135 – c.a.p. 06135 F.ne Ponte San Giovanni (PG).
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso
percentuale offerto del 15,211%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24508 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara TO 59-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: TO 59/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai sensi dell’art. 3,
comma 1, lett. ggggg) del Codice)
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II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Piemonte - Centro Manutentorio B – Codice CIG: 7933482474.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITC1 (Regione Piemonte)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 06/08/2019;
V.2) Numero di offerte ricevute: 23;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. (c.f. 03629600044) - Sede Legale: Via Cave n. 28/3 – c.a.p.
12089 Villanova Mondovì (CN).
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso
percentuale offerto del 18,33%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24509 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara TO 60-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
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I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: TO 60/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ggggg) del Codice)
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Piemonte - Centro Manutentorio C – Codice CIG: 7933487893.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITC1 (Regione Piemonte)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 06/08/2019;
V.2) Numero di offerte ricevute: 27;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: ECOVIE SRL (c.f. 01444350282) - Sede Legale: Via Marco Polo n. 25 – c.a.p. 35020 Albignasego (PD).
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso
percentuale offerto del 15,333%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il rersposabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24511 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara ASR 67-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: ASR 67/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ggggg) del Codice)
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Autostrade del Mediterraneo - Centro Manutentorio B – Codice CIG: 793353937E.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITF3 – ITF5 - ITF6 (Regione Campania, Basilicata e Calabria)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 07/08/2019;
V.2) Numero di offerte ricevute: 59;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: CREO CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. (c.f. 14601161004) - Sede Legale: Via Antonio
Salandra n. 18 Roma.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso
percentuale offerto del 20,801%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
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VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24512 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara ASR 68-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: ASR 68-19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ggggg) del Codice)
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Autostrada del Mediterraneo - Centro Manutentorio C – Codice CIG: 79335425F7.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITF3 – ITF5 - ITF6 (Regione Campania, Basilicata e Calabria)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
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V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 07/08/2019;
V.2) Numero di offerte ricevute: 27;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: Ferraro S.p.A. (c.f. 02160730798) - Sede Legale: Piazza Marconi 15 – Roma.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto del 30,183%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24513 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara AN 53-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: AN 53/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ggggg) del Codice)
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Marche - Centro Manutentorio A – Codice CIG: 7933431A5C.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITI3 (Regione Marche)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
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IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 06/08/2019;
V.2) Numero di offerte ricevute: 38;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: CO.BIT. S.R.L. - P.Iva: 02298240710 Sede Legale: Lucera (FG), S.S. 17 Km 325,100
Cap. 71036.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso
percentuale offerto del 12,40%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24514 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara AN 54-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: AN 54/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ggggg) del Codice)
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II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Marche - Centro Manutentorio B – Codice CIG: 79334390F9.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITI3 (Regione Marche)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 06/08/2019;
V.2) Numero di offerte ricevute: 42;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: FRANCUCCI SRL - P.Iva: 01241490430 Sede Legale: Treia (MA), Via Firenze n° 6
Cap. 62010.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso
percentuale offerto del 12,295%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24515 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara PA 76-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
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I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali..
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: PA 76/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ggggg) del Codice)
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Sicilia Autostrade - Centro Manutentorio F. CIG: 7933592F37.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITG1 (Regione Sicilia)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 18/06/2018;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it
per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge;
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE :06/08/2019;
V.2) Numero di offerte ricevute: 19;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: ATI I.G.C. (mandataria P.IVA 04962480879) - INFRAGEST (mandante P.IVA 02578000602)
- Sede Legale: MALETTO (CT) - 95035 VIA PIETRO NENNI n.10
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso
percentuale offerto del 23,696%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24516 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara PA 77-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali..
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: PA 77/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ggggg) del Codice)
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Sicilia Autostrade - Centro Manutentorio G. CIG: 7933596288.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITG1 (Regione Sicilia)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 18/06/2018;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it
per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge;
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE :06/08/2019;
V.2) Numero di offerte ricevute: 24;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: SOTER SRL (P.IVA00810290486) - Sede Legale: Via Atlante n. 193/c ROMA
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso
percentuale offerto del 23,714%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
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VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24517 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara AN 55-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: AN 55/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ggggg) del Codice)
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Marche - Centro Manutentorio C – Codice CIG: 79334466BE.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITI3 (Regione Marche)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
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SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 06/08/2019;
V.2) Numero di offerte ricevute: 45;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: Angelo de Cesaris srl - P.Iva: 01600900698 Sede Legale: Francavilla al Mare (CH), Via Valle
Anzuca n° 10, Cap. 66023.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto del 21,534%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24518 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara PA 78-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali..
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: PA 78/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ggggg) del Codice)
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Sicilia Autostrade - Centro Manutentorio H. CIG: 793360277A.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITG1 (Regione Sicilia)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
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SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 18/06/2018;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it
per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge;
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE :06/08/2019;
V.2) Numero di offerte ricevute: 21;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.AR.L. (P.IVA 10149111006) che ha designato
quale esecutrice l’impresa consorziata SIAR SRL (P.IVA 02807700832). Sede Legale: Localita’ Licari n.37- Gioiosa
Marea (ME)
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso
percentuale offerto del 23,618%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24519 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara PZ 25-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: PZ 25/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
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II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ggggg) del Codice)
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Basilicata - Centro Manutentorio B. -Codice CIG: 7933001784
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITF5 (Regione Basilicata)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 06/08/2019
V.2) Numero di offerte ricevute: 32
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: A.T.I. CO.GE.SA. SRL (P.IVA 07024360724) capogruppo – CO.GE.PRE SRL (P.IVA
05320721003) mandante, con sede legale in Bitonto (BA), Via Anita Garibaldi, 21.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso
percentuale offerto del 29,335%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24520 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara CZ 28-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
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I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: CZ 28/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ggggg) del Codice)
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Calabria - Centro Manutentorio A.- Codice CIG: 7933046CA5
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITF6 (Regione Calabria)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 06/08/2019
V.2) Numero di offerte ricevute: 32
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: A.T.I. I.C.G. IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI (P.IVA 03073450797) capogruppo –
SANTISE COSTRUZIONI SRL (P.IVA 02333580781) mandante, con sede legale della capogruppo in CATANZARO (CZ),
alla Via Fiume Busento, 184/C.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto del 30,336%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24521 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara PZ 26-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: PZ 26/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai sensi dell’art. 3,
comma 1, lett. ggggg) del Codice
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Basilicata - Centro Manutentorio C -Codice CIG: 7933021805
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITG1 (Regione Basilicata)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 06/08/2019
V.2) Numero di offerte ricevute: 29
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: VALORI SCARL CONSORZIO STABILE (P.IVA 08066951008), Impresa consorziata
GIANNONE GROUP SRL (P.IVA 01274980778), con sede legale in Roma, Via degli Scipioni,153.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso
percentuale offerto del 29,992%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
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VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24522 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara PA 83-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: PA 83/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ggggg) del Codice)
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Palermo - Centro Manutentorio A. CIG: 7933620655.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITG1 (Regione Sicilia)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 18/06/2018;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it
per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge;
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SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE :06/08/2019;
V.2) Numero di offerte ricevute: 23;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: ATI DIVA SRL (mandataria P.IVA (01654050853) - DEMETRA SRL (mandante
P.IVA01838830857) - Sede Legale: Via Magellano n. 1 – Vallelunga Pratameno (CL);
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto del 23,513%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24523 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara CZ 29-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: CZ 29/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ggggg) del Codice
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Calabria - Centro Manutentorio B - Codice CIG: 79330564E8
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITF6 ( Regione Calabria)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
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SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 06/08/2019
V.2) Numero di offerte ricevute: 28
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: COSTRUZIONI STRADALI SRL (P.IVA 00875320798), in avvalimento con ALP CONSORZIO STABILE (P:IVA 03546470836), con sede legale in MARCELLINARA (CZ), Località Ganguzza SS. 280 Km 19+500.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto del 30,88%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24524 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara PA 84-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: PA 84/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai sensi dell’art. 3,
comma 1, lett. ggggg) del Codice)
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II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Palermo - Centro Manutentorio B. CIG: 7933621728.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITG1 (Regione Sicilia)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 18/06/2018;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it
per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge;
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE :06/08/2019;
V.2) Numero di offerte ricevute: 23;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: ATI DIVA SRL (mandataria P.IVA (01654050853)- DEMETRA SRL (mandante
P.IVA01838830857) - Sede Legale: Via Magellano n. 1 – Vallelunga Pratameno (CL);
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso
percentuale offerto del 23,239%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24525 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara PA 85-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
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I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali..
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: PA 85/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ggggg) del Codice)
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Palermo - Centro Manutentorio C. CIG: 7933625A74.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITG1 (Regione Sicilia)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 18/06/2018;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it
per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge;
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE :06/08/2019;
V.2) Numero di offerte ricevute: 19;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: ATI GEODESIA SRL (mandataria P.IVA 01654040854) - GRUPPO VENERE SRL (mandante P.IVA 01846410858) - LIBRIZZI SRL (mandante P.IVA 03731990820) con sede in Via Nazionale n. 85 – Vallelunga
Pratameno (CL);
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto del 24,404%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24526 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara PA 86-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali..
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: PA 86/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ggggg) del Codice)
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Palermo - Centro Manutentorio D. CIG: 7933628CED.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITG1 (Regione Sicilia)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 18/06/2018;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it
per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge;
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE :06/08/2019;
V.2) Numero di offerte ricevute: 18;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: “3B” SRL (P.IVA 01968840841) - con sede in Via Gaetano Guarino – Favara (AG) –
CAP 92026;
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso
percentuale offerto del 23,331%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
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Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24527 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara PZ 24-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: PZ 24/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ggggg) del Codice)
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Basilicata - Centro Manutentorio A.- Codice CIG: 7932990E6E
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITF5 (Regione Basilicata)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 06/08/2019
V.2) Numero di offerte ricevute: 34
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V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: VALORI SCARL CONSORZIO STABILE (P.IVA 08066951008), Impresa consorziata
GIANNONE GROUP SRL (P.IVA 01274980778), con sede legale in Roma, Via degli Scipioni,153.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso
percentuale offerto del 30,276%
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24528 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara PA 87-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali..
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: PA 87/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ggggg) del Codice)
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Palermo - Centro Manutentorio E. CIG: 7933630E93.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITG1 (Regione Sicilia)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
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IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 18/06/2018;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it
per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge;
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE :06/08/2019;
V.2) Numero di offerte ricevute: 17;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: “SOTER” SRL (P.IVA 00810290486) - con sede in Via Atlante 193/C– ROMA (AG);– CAP
00133.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto del 24,466%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D.
Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24529 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara CZ 32-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: CZ 32/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ggggg) del Codice)
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II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Calabria - Centro Manutentorio E.- Codice CIG: 7933089025
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITF6 (Regione Calabria)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 06/08/2019
V.2) Numero di offerte ricevute: 19
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: SGROMO COSTRUZIONI SRL (P.IVA 03075610794), sede legale in MAIDA (CZ), C.da
San Nicola S.P,.snc.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso
percentuale offerto del 23,718%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente. SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24530 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara RM 43-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
— 137 —

30-10-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 128

I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: RM 43/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ggggg) del Codice
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Lazio - Centro Manutentorio A - Codice CIG: 7933243F36
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITE4 (Regione Lazio)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 06/08/2019
V.2) Numero di offerte ricevute: 31
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: MEDITERRANEA STRADE SRL (P.IVA 01849950769), con sede legale in Potenza, Piazza
Aldo Moro, 6.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso
percentuale offerto del 19,993 %.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24531 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara RM 44-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: RM 44/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai sensi dell’art. 3,
comma 1, lett. ggggg) del Codice
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Lazio - Centro Manutentorio B. Codice CIG: 7933263FB7
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITE4 (Regione Lazio)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 06/08/2019
V.2) Numero di offerte ricevute: 27
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK (03661100242), consorziata esecutrice
LILIMI srl (P.IVA 01538770890), con sede legale in Roma, Via Sistina, 121.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso
percentuale offerto del 23,888%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
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Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24532 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara RM 45-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: RM 45/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ggggg) del Codice
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Lazio - Centro Manutentorio C. Codice CIG: 7933282F65
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITE4 (Regione Lazio)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 06/08/2019
V.2) Numero di offerte ricevute: 46
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V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale:. A.T.I. TECNOCOSTRUZIONI SRL (P.IVA 00875930620) capogruppo – CMS SRL (P.IVA
02377010646) mandante, con sede legale in Torrecuso (BN), Via Collepiano, snc.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso
percentuale offerto del . 23,055%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24533 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara RM 46-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: RM 46/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ggggg) del Codice)
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Lazio - Centro Manutentorio D. Codice CIG: 79333030BE
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITE4 (Regione Lazio)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
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IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 06/08/2019
V.2) Numero di offerte ricevute: 40
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: ITALIA OPERE SPA (P.IVA 06849841009), con sede legale in Palestrina (RM), Via Formalemura, 22/G.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso
percentuale offerto del 18,822%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24534 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara FI 89-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: FI 89/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai sensi dell’art. 3,
comma 1, lett. ggggg) del Codice)
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Toscana - Centro Manutentorio B – Codice CIG: 793363745D.
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II.2.3) Luogo di esecuzione: ITI1 (Regione Toscana)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 07/08/2019;
V.2) Numero di offerte ricevute: 45;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: C.E.L.F.A. Srl (P. IVA 01059050466) – con sede legale in Via G. Carducci, 16 – 20123 –
Milano.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto del 19,000%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24535 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara PZ 27-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
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SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: PZ 27/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ggggg) del Codice
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Basilicata - Centro Manutentorio D.- Codice CIG: 79330342C1
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITF5 (Regione Basilicata)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 06/08/2019
V.2) Numero di offerte ricevute: 25
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: MANCUSIMMOBILIARE SRL (P.IVA 01730680764), in avvalimento con CONSORZIO
STABILE SIN.TE.SI. SCARL (P:IVA 01833500760), con sede legale in Potenza, Via del Gallitello, 215.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso
percentuale offerto del 30,433%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24536 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara BO 38-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: BO 38/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ggggg) del Codice)
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Emilia Romagna - Centro Manutentorio A - Codice CIG: 7933158913.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITD2 (Regione Emilia Romagna)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 08/08/2019;
V.2) Numero di offerte ricevute: 48;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: CIVELLI COSTRUZIONI SRL - P.Iva: 02067440129 Sede Legale: Viale Ticino, 96 Gavirate
(VA).
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso
percentuale offerto del 20,386 %.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
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Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24537 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara CT 79-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: CT 79/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ggggg) del Codice)
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Catania - Centro Manutentorio I CIG: 7933608C6C.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITG1 (Regione Sicilia)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 18/06/2018;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it
per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge;
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE :06/08/2019;
V.2) Numero di offerte ricevute: 22;
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V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: ATI DIVA SRL (mandataria P.IVA (01654050853)- DEMETRA SRL (mandante
P.IVA01838830857) - Sede Legale: Via Magellano n. 1 – Vallelunga Pratameno (CL);.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto del 23,487%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24538 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara FI 90-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: FI 90/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ggggg) del Codice)
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Toscana - Centro Manutentorio C – Codice CIG: 7933638530.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITI1 (Regione Toscana)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
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IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 07/08/2019;
V.2) Numero di offerte ricevute: 62;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: ABILS CONSORZIO STABILE (P.IVA 01853580510) – con sede legale Via Sturzo, 43/e –
52100 - Arezzo (AR).
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso
percentuale offerto del 18,935%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24539 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara BO 39-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: BO 39/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai sensi dell’art. 3,
comma 1, lett. ggggg) del Codice)
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Emilia Romagna - Centro Manutentorio B - Codice CIG: 7933167083.
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II.2.3) Luogo di esecuzione: ITD2 (Regione Emilia Romagna)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 08/08/2019;
V.2) Numero di offerte ricevute: 54;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: A.T.I. CO.VE.MA SRL (P.Iva: 03428670362) – CIMENTI SRL (P.Iva: 01411800301) Sede
Legale: Via Guido Reni, 45 - Castelfranco Emilia (MO).
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso
percentuale offerto del 20,669 %.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24540 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara BO 40-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
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SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: BO 40/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ggggg) del Codice)
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Emilia Romagna - Centro Manutentorio C - Codice CIG: 7933208258.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITD2 (Regione Emilia Romagna)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 08/08/2019;
V.2) Numero di offerte ricevute: 60;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: FRANTOIO FONDOVALLE SRL - P.Iva: 00279260368 Sede Legale: Via Provinciale, 700
Montese (MO).
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso
percentuale offerto del 18,950 %.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24541 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara BO 41-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: BO 41/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai sensi dell’art. 3,
comma 1, lett. ggggg) del Codice)
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Emilia Romagna - Centro Manutentorio D - Codice CIG: 79332168F0.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITD2 (Regione Emilia Romagna)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 08/08/2019;
V.2) Numero di offerte ricevute: 60;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: A.T.I. NUMANTI PIER LUIGI & ROSSI ENZO SNC (P.Iva: 01826410340) – DALLARA
COSTRUZIONI SRL (P.Iva: 01518030349) Sede Legale: Via Piani di Riva, 7 Varano de’ Melegari (PR).
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso
percentuale offerto del 18,893 %.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
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Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24542 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito gara CB 57-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: CB 57/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ggggg) del Codice)
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Molise - Centro Manutentorio B – Codice CIG: 793346673F.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITF2 (Regione Molise)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 07/08/2019;
V.2) Numero di offerte ricevute: 38;
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V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: EDIL ASFALTI S.R.L. (c.f. 01204120685) - Sede Legale: c/da Madonna della Pace – 65013
Citta’ Sant’Angelo (PE).
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto del 24,345%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24543 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara CA 74-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: CA 74/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: CA 74-19_ Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione - Area compartimentale Sassari - Centro Manutentorio F – Codice CIG: 793358489F
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ggggg) del Codice)
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Sassari - Centro Manutentorio F. CIG: 793358489F
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITG2 (Regione Sardegna)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
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SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 18/06/2018;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it
per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge;
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE :06/08/2019;
V.2) Numero di offerte ricevute: 16;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: SPI.CAR SRL (P.IVA 03804560658) - Sede Legale: Via San Clemente, 10 –Nocera Superiore
(SA)- CAP 84015
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso
percentuale offerto del 21,244%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24544 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara CT 82-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: CT 82/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai sensi dell’art. 3,
comma 1, lett. ggggg) del Codice)
— 154 —

30-10-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 128

II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Catania - Centro Manutentorio N CIG: 7933614163.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITG1 (Regione Sicilia)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 18/06/2018;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it
per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge;
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 06/08/2019;
V.2) Numero di offerte ricevute: 25;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.AR.L. (P.IVA 10149111006) che ha designato come
impresa esecutrice la consorziata SIAR SRL (P.IVA 02807700832).
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso
percentuale offerto del 22,923%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24545 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara CB 56-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
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I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: CB 56/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ggggg) del Codice)
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Molise - Centro Manutentorio A – Codice CIG: 7933457FCF.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITF2 (Regione Molise)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 07/08/2019;
V.2) Numero di offerte ricevute: 43;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: CONSORZIO STABILE S.A.C. COSTRUZIONI SCARL (c.f. 01666280621) - Sede Legale:
Via Rivolta, snc – 82030 Torrecuso (BN).
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso
percentuale offerto del 25,430%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24546 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara AO 93-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: AO 93/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ggggg) del Codice)
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Valle d’Aosta - Centro Manutentorio A – Codice CIG: 7933645AF5.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITC2 (Regione Valle d’Aosta)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 06/08/2019;
V.2) Numero di offerte ricevute: 26;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: NEOCOS S.r.l. (c.f. 01128640032) - Sede Legale: Via Gozzano, n.66/68 – c.a.p. 28021
Borgomanero (NO).
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso
percentuale offerto del 13,38%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
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Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24547 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Sede legale: via Monzambano n. 10, 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara CA 69-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: CA 69/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ggggg) del Codice)
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Cagliari - Centro Manutentorio A. CIG: 7933547A16.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITG2 (Regione Sardegna)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 18/06/2018;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it
per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge;
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE :06/08/2019;
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V.2) Numero di offerte ricevute: 11;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: Infrastrutture e Consolidamenti s.r.l.s.. (P.IVA 03836470611) - Sede Legale: Via San Carlo
snc - P.co dei Pini – Cancello ed Arnone (CE) – CAP 81030.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto del 21,240%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24548 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara CA 70-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: CA 70/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ggggg) del Codice)
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Cagliari - Centro Manutentorio B. CIG: 7933556186.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITG2 (Regione Sardegna)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
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IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 18/06/2018;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it
per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge;
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE :06/08/2019;
V.2) Numero di offerte ricevute: 12;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: SPI.CAR SRL (P.IVA 03804560658) - Sede Legale: Via San Clemente, 10 –Nocera Superiore
(SA)- CAP 84015.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso
percentuale offerto del 20,366%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24549 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara CZ 30-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: CZ 30/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ggggg) del Codice)
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II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Calabria - Centro Manutentorio C. - Codice CIG: 7933067DF9
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITF6 (Regione Calabria)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 06/08/2019
V.2) Numero di offerte ricevute: 31
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: COS.IN.CAL SRL (P.IVA 00233400787), con sede legale in MANGONE (CS), Via Piano
Lago, 4.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso
percentuale offerto del 31,422%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24550 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara CZ 31-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
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I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: CZ 31/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ggggg) del Codice)
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Calabria - Centro Manutentorio D. - Codice CIG: 7933075496
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITF6 (Regione Calabria)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 06/08/2019
V.2) Numero di offerte ricevute: 34
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: CONSORZIO STABILE ZEUS (P.IVA 03426490797), sede legale in SIMERI CRICHI (CZ),
C.da Roccani, snc.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto del 30,896%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavoti
Mauro Frattini
TX19BGA24551 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara FI 88-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: FI 88/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai sensi dell’art. 3,
comma 1, lett. ggggg) del Codice)
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Toscana - Centro Manutentorio A – Codice CIG: 7933633111.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITI1 (Regione Toscana)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 07/08/2019;
V.2) Numero di offerte ricevute: 38;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: Cav. Pozzolini Lorenzo S.R.L. (P.IVA 04362570485) – con sede legale in Via Vicinale della
Stella, snc – 50053 - Empoli (FI).
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso
percentuale offerto del 18,888%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
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Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24552 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara CT 80-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: CT 80/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ggggg) del Codice)
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Catania - Centro Manutentorio L CIG: 7933611EE5.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITG1 (Regione Sicilia)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 18/06/2018;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it
per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge;
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE :06/08/2019;
V.2) Numero di offerte ricevute: 22;
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V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: L.P. COSTRUZIONI S.R.L. (CF./P.IVA 01180770883). - Sede Legale: Contrada Crocevie
Cava Ispica 2/bis -97035 MODICA (RG)
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso
percentuale offerto del 22,993%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24553 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara CT 81-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: CT 81/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ggggg) del Codice)
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Catania - Centro Manutentorio M CIG: 7933612FB8.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITG1 (Regione Sicilia)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
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IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 18/06/2018;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it
per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge;
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE :06/08/2019;
V.2) Numero di offerte ricevute: 19;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: ATI I.G.C. (mandataria P.IVA 04962480879) - INFRAGEST (mandante P.IVA 02578000602)
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso
percentuale offerto del 23,227%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24554 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara BA 61-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: BA 61/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ggggg) del Codice)
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Puglia - Centro Manutentorio A – Codice CIG: 7933495F2B.
— 166 —

30-10-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 128

II.2.3) Luogo di esecuzione: ITF4 (Regione Puglia)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 06/08/2019;
V.2) Numero di offerte ricevute: 33;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: RTI CO.GE.SA. S.R.L. (P.IVA 07024360724) Mandataria – CO.GE.PRE S.R.L. (P.IVA
05320721003) Mandante – con sede legale in via Anita Garibaldi n. 21 – 70032 Bitonto (BA).
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso
percentuale offerto del 30,293%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24555 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara CA 73-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
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SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: CA 73/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ggggg) del Codice)
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Sassari - Centro Manutentorio E CIG: 7933576207
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITG2 (Regione Sardegna)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 18/06/2018;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it
per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge;
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE :06/08/2019;
V.2) Numero di offerte ricevute: 19;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: Infrastrutture e Consolidamenti s.r.l. (P.IVA 03836470611)- Sede Legale: Via San Carlo snc P.co dei Pini – Cancello ed Arnone (CE) - CAP 81030.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso
percentuale offerto del 20,36%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24556 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara BA 62-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: BA 62/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ggggg) del Codice)
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Puglia - Centro Manutentorio B – Codice CIG: 793350469B.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITF4 (Regione Puglia)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 06/08/2019;
V.2) Numero di offerte ricevute: 30;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: SGROMO COSTRUZIONI SRL (P.IVA 03075610794) – con sede legale in Contrada San
Nicola Strada Provinciale snc – 88025 – Maida (CZ).
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso
percentuale offerto del 31,223%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
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Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24557 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara MI 49-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: MI 49/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ggggg) del Codice)
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Lombardia - Centro Manutentorio A – Codice CIG: 7933376CF8.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITC4 (Regione Lombardia)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 06/08/2019;
V.2) Numero di offerte ricevute: 85;
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V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: CO.GE.PI COSTRUZIONI GENERALI PIEMONTE SRL (c.f. 01290930062)
Sede Legale: Via Vittorio Veneto n. 16 – c.a.p. 15050 GUAZZORA (AL);
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto del 26,08%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24558 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara CA 75-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: CA 75/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ggggg) del Codice)
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Sassari - Centro Manutentorio G. CIG: 7933587B18
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITG2 (Regione Sardegna)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
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IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 18/06/2018;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it
per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge;
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE :06/08/2019;
V.2) Numero di offerte ricevute: 13;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: CA.GI.MA SRL (P.IVA 01314880921) - Sede Legale: Sinnai Provincia CA Località BellavistaCAP: 09048.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso
percentuale offerto del 20,31%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24559 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara MI 50-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: MI 50/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai sensi dell’art. 3,
comma 1, lett. ggggg) del Codice)
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Lombardia - Centro Manutentorio B – Codice CIG: 7933417ECD.
— 172 —

30-10-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 128

II.2.3) Luogo di esecuzione: ITC4 (Regione Lombardia)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 06/08/2019;
V.2) Numero di offerte ricevute: 85;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: MALACRIDA AVC S.R.L. – (c.f. 07377130963)
Sede Legale: Via XXV Aprile n. 18 – c.a.p. 20855 Lesmo (MB);
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso
percentuale offerto del 24,167%;
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24560 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara BA 63-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
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SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: BA 63/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ggggg) del Codice)
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Puglia - Centro Manutentorio C – Codice CIG: 7933513E06.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITF4 (Regione Puglia)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 06/08/2019;
V.2) Numero di offerte ricevute: 42;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: EURO STRADE S.R.L (P.IVA 00518580774) – con sede legale in Via Einaudi n. 93 – 75100
– Matera.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto del 31,178%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24561 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara AQ 22-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: AQ 22/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ggggg) del Codice)
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Abruzzo - Centro Manutentorio B – Codice CIG: 7932854E33.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITF1 (Regione Abruzzo)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 06/08/2019;
V.2) Numero di offerte ricevute: 56;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: A.T.I. PISTILLI COSTRUZIONI DI PISTILLI BERARDINO E C. SNC (c.f. 00856080700)
mandataria - PAOLUCCI COSTRUZIONI S.R.L. (c.f. 00206090706) mandante - Sede Legale: C.da Piane – Z. Ind.le –
86019 Vinchiaturo (CB).
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto del 26,453%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
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VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24562 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara BA 64-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: BA 64/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ggggg) del Codice)
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Puglia - Centro Manutentorio D – Codice CIG: 793351822A.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITF4 (Regione Puglia)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
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SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 06/08/2019;
V.2) Numero di offerte ricevute: 35;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: SGROMO COSTRUZIONI SRL (P.IVA 03075610794) – con sede legale in Contrada San
Nicola Strada Provinciale snc – 88025 – Maida (CZ).
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso
percentuale offerto del 32,018%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24563 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara BA 65-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: BA 65/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ggggg) del Codice)
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Puglia - Centro Manutentorio E – Codice CIG: 79335214A3.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITF4 (Regione Puglia)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
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SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 06/08/2019;
V.2) Numero di offerte ricevute: 14;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: EUROSTRADE S.R.L (P.IVA 02104910795) – con sede legale in Loc. Corazzo snc – 88025
– Maida (CZ).
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso
percentuale offerto del 32,878%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24564 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara AQ 21-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: AQ 21/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai sensi dell’art. 3,
comma 1, lett. ggggg) del Codice)
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II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Abruzzo - Centro Manutentorio A – Codice CIG: 7932796E56.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITF1 (Regione Abruzzo)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 06/08/2019;
V.2) Numero di offerte ricevute: 55;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: A.T.I. STRADE E AMBIENTE S.R.L (c.f. 02189740695) mandataria - CO.E.S. DI FRANCESCO GUZZO SRL (c.f. 03074010798) mandante - Sede Legale: Via Erasmo Piaggio, 65 – 66100 Chieti).
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso
percentuale offerto del 26,754%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24565 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara PG 92-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
— 179 —

30-10-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 128

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: PG 92/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ggggg) del Codice)
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Umbria - Centro Manutentorio B - Codice CIG: 793364394F.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITE3 (Regione Umbria)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 07/08/2019;
V.2) Numero di offerte ricevute: 52;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: GOSTI SRL - P.Iva: 00166360545 - Sede Legale: Via Stradone 96 – Città della Pieve (PG).
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto del 18,600 %.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24566 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara PG 91-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: PG 91/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ggggg) del Codice)
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Umbria - Centro Manutentorio A - Codice CIG: 793364287C.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITE3 (Regione Umbria)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 07/08/2019;
V.2) Numero di offerte ricevute: 64;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: CEC CONSORZIO STABILE COSTRUTTORI - P.Iva: 03501180545 Sede Legale: Via Manzoni, 135 Perugia (consorziata esecutrice: VIRECCI EDILIZIA SRL CF: 02996680548).
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso
percentuale offerto del 16,187 %.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
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Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24567 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara MI 51-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: MI 51/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ggggg) del Codice)
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Lombardia - Centro Manutentorio C – Codice CIG: 793342121E
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITC4 (Regione Lombardia)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 06/08/2019;
V.2) Numero di offerte ricevute: 58;
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V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L. – (c.f. 00190560268) Sede Legale: Via Foscarini n. 2/A –
c.a.p. 31040 Nervesa della Battaglia (TV);
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso
percentuale offerto del 24,919%
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24568 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara MI 52-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: MI 52/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI (Trattasi di “lotto prestazionale”, aggiudicato con separata procedura, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ggggg) del Codice)
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area compartimentale Lombardia - Centro Manutentorio D – Codice CIG: 793342663D
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITC4 (Regione Lombardia)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
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IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 70 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 06/08/2019;
V.2) Numero di offerte ricevute: 45;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: ECOVIE SRL (c.f. 01444350282);
Sede Legale: Via Marco Polo n. 25 – c.a.p. 35020 Albignasego (PD);
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto del 17,227%;
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24569 (A pagamento).

ALER MILANO
Esito di gara ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione: ALER 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’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Repp. nn. 111÷124/2017. II.1.2) Codice CPV: 45262660-5.II.1.3) Tipo di appalto: Lavori. II.1.4)
Breve descrizione: interventi di MS, per bonifica manufatti contenenti amianto da effettuarsi su stabili di proprietà Aler
Milano, in Comune di Milano e nei Comuni della Provincia, nell’ambito del “Programma triennale di rimozione dell’amianto
dal patrimonio E.R.P.”. II.1.5) Valore totale stimato: € 7.058.889,51 (al netto dell’IVA). II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. II.2.5) Criteri di aggiudicazione (per tutti i lotti): offerta tecnica max 70 punti, di cui
elemento di valutazione 1 - AREA SICUREZZA – (max 20 punti), elemento di valutazione 2 – AREA ORGANIZZATIVA –
(max 10 punti), elemento di valutazione 3 – AREA ASSICURATIVA – (max 28 punti) ed elemento di valutazione 4 - AREA
INNOVAZIONI TECNOLOGICHE e AMBIENTE – (max punti 12); offerta economica max 30 punti. II.2.10) Informazioni
sulle varianti (per tutti i lotti): Sono autorizzate varianti: NO. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni (per tutti i lotti):
Opzioni: NO. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea (per tutti i lotti): l’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO. II.2.1) Denominazione: REP. N. 111/2017–lotto n. 1, Comune di
San Giuliano M.se - CIG: 73134566CF. II.2.4) Descrizione dell’appalto: importo a base d’appalto pari ad € 433.765,06 di cui
€ 386.798,64 a base d’asta per lavori ed € 46.966,42 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). II.2.6) Valore stimato:
€ 433.765,06 (iva esclusa). II.2.7) Durata del contratto di appalto: 120 giorni. II.2.1) Denominazione: REP. N. 112/2017–
lotto n. 2, Comune di San Colombano al Lambro - CIG: 7313501BF0. II.2.4) Descrizione dell’appalto: importo a base
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d’appalto pari ad € 509.918,81 di cui € 481.649,10 a base d’asta per lavori ed € 28.269,71 per oneri della sicurezza (non
soggetti a ribasso). II.2.6) Valore stimato: € 509.918,81 (iva esclusa). II.2.7) Durata del contratto di appalto: 90 giorni.
II.2.1) Denominazione: REP. N. 113/2017–lotto n. 3, Comune di Paderno Dugnano - CIG: 73135379A6. II.2.4) Descrizione
dell’appalto: importo a base d’appalto pari ad € 228.139,09 di cui € 204.564,64 a base d’asta per lavori ed € 23.574,45 per
oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). II.2.6) Valore stimato: € 228.139,09 (iva esclusa). II.2.7) Durata del contratto
di appalto: 90 giorni. II.2.1) Denominazione: REP. N. 114/2017–lotto n. 4, Comune di Corsico - CIG: 7313572689. II.2.4)
Descrizione dell’appalto: importo a base d’appalto pari ad € 139.682,15 di cui € 103.494,40 a base d’asta per lavori ed
€ 36.187,75 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). II.2.6) Valore stimato: € 139.682,15 (iva esclusa). II.2.7) Durata
del contratto di appalto: 90 giorni. II.2.1) Denominazione: REP. N. 115/2017–lotto n. 5, Comune di Vaprio d’Adda - CIG:
7313589491. II.2.4) Descrizione dell’appalto: importo a base d’appalto pari ad € 295.856,81 di cui € 239.149,36 a base
d’asta per lavori ed € 56.707,45 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). II.2.6) Valore stimato: € 295.856,81 (iva
esclusa). II.2.7) Durata del contratto di appalto: 170 giorni. II.2.1) Denominazione: REP. N. 116/2017–lotto n. 6, Comune
di Lainate - CIG: 7313640EA4. II.2.4) Descrizione dell’appalto: importo a base d’appalto pari ad € 253.542,19 di cui
€ 160.676,57 a base d’asta per lavori ed € 92.865,64 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). II.2.6) Valore stimato:
€ 253.542,19 (iva esclusa). II.2.7) Durata del contratto di appalto: 170 giorni. II.2.1) Denominazione: REP. N. 117/2017–lotto
n. 7, Comune di Milano, Q.re Forlanini - CIG: 73136853CA. II.2.4) Descrizione dell’appalto: importo a base d’appalto pari
ad € 854.273,78 di cui € 824.644,25 a base d’asta per lavori ed € 29.629,53 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso).
II.2.6) Valore stimato: € 854.273,78 (iva esclusa). II.2.7) Durata del contratto di appalto: 434 giorni. II.2.1) Denominazione:
REP. N. 118/2017–lotto n. 8, Comune di Milano, Q.re Solari - CIG: 73137086C4. II.2.4) Descrizione dell’appalto: importo a
base d’appalto pari ad € 862.663,28 di cui € 834.733,16 a base d’asta per lavori ed € 27.930,12 per oneri della sicurezza (non
soggetti a ribasso). II.2.6) Valore stimato: € 862.663,28 (iva esclusa). II.2.7) Durata del contratto di appalto: 426 giorni. II.2.1)
Denominazione: REP. N. 119/2017–lotto n. 9, Comune di Milano, Q.re Botticelli - CIG: 73137308EB. II.2.4) Descrizione
dell’appalto: importo a base d’appalto pari ad € 525.491,19 di cui € 508.888,68 a base d’asta per lavori ed € 16.602,51 per
oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). II.2.6) Valore stimato: € 525.491,19 (iva esclusa). II.2.7) Durata del contratto
di appalto: 396 giorni. II.2.1) Denominazione: REP. N. 120/2017–lotto n. 10, Comune di Milano, Q.re Vittoria via Marcona nn. 34-39 - CIG: 7313741201. II.2.4) Descrizione dell’appalto: importo a base d’appalto pari ad € 848.402,16 di cui
€ 824.020,73 a base d’asta per lavori ed € 24.381,43 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). II.2.6) Valore stimato:
€ 848.402,16 (iva esclusa). II.2.7) Durata del contratto di appalto: 434 giorni. II.2.1) Denominazione: REP. N. 121/2017–lotto
n. 11, Comune di Milano, Q.re Magenta - CIG: 7313757F31. II.2.4) Descrizione dell’appalto: importo a base d’appalto pari
ad € 595.623,35 di cui € 574.532,87 a base d’asta per lavori ed € 21.090,48 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso).
II.2.6) Valore stimato: € 595.623,35 (iva esclusa). II.2.7) Durata del contratto di appalto: 416 giorni. II.2.1) Denominazione:
REP. N. 122/2017–lotto n. 12, Comune di Milano, Q.re Vittoria via Marcona n. 41 - CIG: 7313775E0C. II.2.4) Descrizione
dell’appalto: importo a base d’appalto pari ad € 539.151,16 di cui € 521.943,28 a base d’asta per lavori ed € 17.207,88 per
oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). II.2.6) Valore stimato: € 539.151,16 (iva esclusa). II.2.7) Durata del contratto
di appalto: 296 giorni. II.2.1) Denominazione: REP. N. 123/2017–lotto n. 13, Comune di Milano, Q.re Belinzaghi -CIG:
7313793CE7. II.2.4) Descrizione dell’appalto: importo a base d’appalto pari ad € 531.208,07 di cui € 513.935,98 a base
d’asta per lavori ed € 17.272,09 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). II.2.6) Valore stimato: € 531.208,07
(iva esclusa). II.2.7) Durata del contratto di appalto: 340 giorni. II.2.1) Denominazione: REP. N. 124/2017–lotto n. 14,
Comune di Milano, Q.re Crescenzago - CIG: 7313816FE1. II.2.4) Descrizione dell’appalto: importo a base d’appalto pari ad
€ 441.172,39 di cui € 416.697,99 a base d’asta per lavori ed € 24.474,40 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso).
II.2.6) Valore stimato: € 441.172,39 (iva esclusa). II.2.7) Durata del contratto di appalto: 228 giorni.
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
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto n.: REP. N. 111/2017–lotto n. 1-CIG: 73134566CF. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di
conclusione del contratto d’appalto: 29/03/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte: offerte pervenute: 15; offerte ricevute da
PMI: 15; offerte ricevute da altri Stati membri dell’UE: 0; offerte ricevute da Stati non membri dell’UE: 0; offerte pervenute
per via elettronica: 15. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: SIR S.r.l. (Conc.) Brindisi (BR)-Codice NUTS ITF44. Il
contraente è una PMI: si. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto
d’appalto: € 294.517,55. Contratto d’appalto n.: REP. N. 112/2017–lotto n. 2 - CIG: 7313501BF0. V.2) Aggiudicazione di
appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 06/02/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte: offerte pervenute:
17; offerte ricevute da PMI: 17; offerte ricevute da altri Stati membri dell’UE: 0; offerte ricevute da Stati non membri
dell’UE: 0; offerte pervenute per via elettronica: 17. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: FIBRO SERVICE S.r.l. – Broni
(PV)- Codice NUTS ITC48. Il contraente è una PMI: si. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA
esclusa) Valore totale del contratto d’appalto: € 375.635,04. Contratto d’appalto n.: REP. N. 113/2017–lotto n. 3 - CIG:
73135379A6. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/03/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte: offerte pervenute: 16; offerte ricevute da PMI: 16; offerte ricevute da altri Stati membri dell’UE: 0; offerte
ricevute da Stati non membri dell’UE: 0; offerte pervenute per via elettronica: 16. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
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DUESSE COPERTURE S.r.l.-Ponte Nossa (BG)-Codice NUTS ITC46. Il contraente è una PMI: si. V.2.4) Informazione sul
valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto: € 120.742,65. Contratto d’appalto n.:
REP. N. 114/2017–lotto n. 4 - CIG: 7313572689. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto
d’appalto: 10/06/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte: offerte pervenute: 17; offerte ricevute da PMI: 17; offerte ricevute
da altri Stati membri dell’UE: 0; offerte ricevute da Stati non membri dell’UE: 0; offerte pervenute per via elettronica:
17. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.r.l.-Legnano (MI)-Codice NUTS ITC4C. Il
contraente è una PMI: si. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto
d’appalto: € 113.798,20. Contratto d’appalto n.: REP. N. 115/2017–lotto n. 5 - CIG: 7313589491. V.2) Aggiudicazione di
appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 14/06/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte: offerte pervenute:
16; offerte ricevute da PMI: 16; offerte ricevute da altri Stati membri dell’UE: 0; offerte ricevute da Stati non membri
dell’UE: 0; offerte pervenute per via elettronica: 16. V.2.3) Nome e indirizzo dei contraenti: ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL (Cap.)-Bari (BA)-Codice NUTS ITF47. Il contraente è una PMI: si; ELIOS S.r.l. Unipersonale (Mand.)-Piacenza (PC)-Codice NUTS ITH51. Il contraente è una PMI: si. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto
(IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto: € 220.924,14. Contratto d’appalto n.: REP. N. 116/2017–lotto n. 6 - CIG:
7313640EA4. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 03/05/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte: offerte pervenute: 15; offerte ricevute da PMI: 15; offerte ricevute da altri Stati membri dell’UE: 0; offerte
ricevute da Stati non membri dell’UE: 0; offerte pervenute per via elettronica: 15. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
SERVECO S.r.l.-Montemesola (TA)-Codice NUTS ITF43. Il contraente è una PMI: si. V.2.4) Informazione sul valore del
contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto: € 214.047,91. Contratto d’appalto n.: REP.
N. 117/2017–lotto n. 7- CIG: 73136853CA. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 02/04/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte: offerte pervenute: 19; offerte ricevute da PMI: 19; offerte ricevute da altri
Stati membri dell’UE: 0; offerte ricevute da Stati non membri dell’UE: 0; offerte pervenute per via elettronica: 19. V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente: ESSE A3 S.r.l.-Bergamo (BG)-Codice NUTS ITC46. Il contraente è una PMI: si. V.2.4)
Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto: € 436.261,61. Contratto d’appalto n.: REP. N. 118/2017–lotto n. 8-CIG: 73137086C4. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione
del contratto d’appalto: 15/03/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte: offerte pervenute: 19; offerte ricevute da PMI: 19;
offerte ricevute da altri Stati membri dell’UE: 0; offerte ricevute da Stati non membri dell’UE: 0; offerte pervenute per via
elettronica: 19. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: ISOVIT S.r.l.-Paderno Dugnano (MI)-Codice NUTS ITC4C. Il contraente è una PMI: si. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto
d’appalto: € 432.274,86. Contratto d’appalto n.: REP. N. 119/2017–lotto n. 9 -CIG: 73137308EB. V.2) Aggiudicazione di
appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 25/02/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte: offerte pervenute:
18; offerte ricevute da PMI: 18; offerte ricevute da altri Stati membri dell’UE: 0; offerte ricevute da Stati non membri
dell’UE: 0; offerte pervenute per via elettronica: 18. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: FRIULANA COSTRUZIONI
S.r.l.-Sedegliano (UD)-Codice NUTS ITH42. Il contraente è una PMI: si. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto: € 372.671,92. Contratto d’appalto n.: REP. N. 120/2017–lotto
n. 10-CIG: 7313741201. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 03/04/2019 V.2.2)
Informazioni sulle offerte: offerte pervenute: 19; offerte ricevute da PMI: 19; offerte ricevute da altri Stati membri dell’UE:
0; offerte ricevute da Stati non membri dell’UE: 0; offerte pervenute per via elettronica: 19. V.2.3) Nome e indirizzo del
contraente: TECNOLOGIA INDUSTRIALI & AMBIENTALI S.P.A.-Milano (MI)-Codice NUTS ITC4C. Il contraente è una
PMI: si. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto:
€ 548.788,22. Contratto d’appalto n.: REP. N. 121/2017–lotto n. 11-CIG: 7313757F31. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1)
Data di conclusione del contratto d’appalto: 22/05/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte: offerte pervenute: 19; offerte ricevute da PMI: 19; offerte ricevute da altri Stati membri dell’UE: 0; offerte ricevute da Stati non membri dell’UE: 0; offerte
pervenute per via elettronica: 19. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: DAF COSTRUZIONI STRADALI S.r.l.-Milano
(MI)-Codice NUTS ITC4C. Il contraente è una PMI: si. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA
esclusa) Valore totale del contratto d’appalto: € 402.367,73. Contratto d’appalto n.: REP. N. 122/2017–lotto n. 12-CIG:
7313775E0C. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 21/02/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte: offerte pervenute: 20; offerte ricevute da PMI: 20; offerte ricevute da altri Stati membri dell’UE: 0; offerte
ricevute da Stati non membri dell’UE: 0; offerte pervenute per via elettronica: 20. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
F.LLI LA ROCCA S.r.l.-Muro Lucano (PZ)-Codice NUTS ITF51. Il contraente è una PMI: si. V.2.4) Informazione sul valore
del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto: € 359.926,28. Contratto d’appalto n.: REP.
N. 123/2017–lotto n. 13-CIG: 7313793CE7. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 10/04/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte: offerte pervenute: 18; offerte ricevute da PMI: 18; offerte ricevute da altri
Stati membri dell’UE: 0; offerte ricevute da Stati non membri dell’UE: 0; offerte pervenute per via elettronica: 18. V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente: QUADRIFOGLIO S.r.l.-Bareggio (MI)-Codice NUTS ITC4C. Il contraente è una PMI: si.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto:
€ 312.065,77. Contratto d’appalto n.: REP. N. 124/2017–lotto n. 14-CIG: 7313816FE1. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1)
Data di conclusione del contratto d’appalto: 12/03/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte: offerte pervenute: 17; offerte ricevute da PMI: 17; offerte ricevute da altri Stati membri dell’UE: 0; offerte ricevute da Stati non membri dell’UE: 0; offerte
pervenute per via elettronica: 17. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: EUREKA S.r.l.-Marghera (VE)-Codice NUTS
ITH35. Il contraente è una PMI: si. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale
del contratto d’appalto: € 250.357,21.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Lombardia via Corridoni,
39 Milano 20122 Italia Tel.: +39 0276053248 Fax: +39 02/76053246. Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione Responsabile del Procedimento di cui al punto VI.3), del
bando di gara.VI.4.3) Procedure di ricorso VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di
ricorso Responsabile del Procedimento di cui al punto VI.3), del bando di gara. VI.5) Data di spedizione del presente avviso
in GUUE: 16/10/2019.
La direzione sociale - Il direttore
ing. M. Cristina Cocciolo
TX19BGA24570 (A pagamento).

GEASAR S.P.A.
Società di Gestione Aeroporto Olbia Costa Smeralda
Avviso di appalto aggiudicato - CUP C71F12000030002 - CIG 7958698D58
Ente appaltante: GEASAR S.p.A. - Aeroporto Olbia Costa Smeralda, Olbia (OT), Italia Tel. 0789/563403,
Fax 0789/563425 - sito internet: www.geasar.acquistitelematici.it
Oggetto dell’appalto: Appalto per l’esecuzione di tutte le opere, le lavorazioni e le provviste nel progetto esecutivo del
“Prolungamento pista di volo 23, nuova viabilità di accesso all’aeroporto e opere connesse – 2° stralcio funzionale e riqualifica dell’infrastruttura esistente” dell’aeroporto di Olbia Costa Smeralda
Procedura di aggiudicazione: Procedura Aperta
Valore appalto: € 32.438.609,39
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016
Offerte pervenute: 10
Offerte ammesse: 10
Aggiudicatario: Pavimental S.p.A. – Via Giuseppe Donati n. 174, 00159 ROMA
Data aggiudicazione definitiva: 05/09/2019
Valore finale di aggiudicazione: € 29.590.017,67
Olbia, 24 Ottobre 2019
Geasar S.p.A. - L’amministratore delegato
Silvio Pippobello
TX19BGA24572 (A pagamento).

VIACQUA S.P.A.
Esito gara - Procedura aperta - Direttiva 2014/25/UE - D.Lgs. n. 50/2016 smi - Settori Speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Viacqua S.P.A., Viale dell’Industria 23, 36100 Vicenza (Italia), P.IVA:
03196760247, tel. 0444/955200, fax 0444/955299, PEC viacqua@pec.viacqua.it - indirizzo URL www.viacqua.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Codice identificativo gara G19-S1050 Manutenzione ordinaria e straordinaria strumentazione di misura. N. 3 Lotti. II.1.2) Codice CPV: 45259200-9. II.1.3) c) Servizi, esecuzione
Comune di Vicenza (VI) e Comuni serviti. II.1.6) Appalto suddiviso in 3 lotti come da artt.2-4 del CSA. II.2.3) codice NUTS
ITH32. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: si rimanda integralmente all’art. 11 del CSA. Aggiudicazione di ogni singolo lotto
mediante offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 smi. Criteri di attribuzione dei
punteggi: offerta tecnica 70 punti – offerta economica 30 punti. II.2.11) Opzioni: come da art. 4 del CSA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Aperta, ai sensi degli artt. 114 - 123 del D.Lgs. 50/2016 smi, del DPR 207/2010
smi ove richiamato, mediante Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 commi 1 - 3 del D.Lgs. 50/2016 smi. IV.2.1) Indizione
gara GUUE n. 2019/S 156-386250 e G.U.R.I. n. 95 del 14/08/2019.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.2.1) Aggiudicazione definitiva lotto I e II: 21/10/2019. V.2.2)
Numero offerte pervenute ed ammesse Lotto I: 1, Lotto II: 2, Lotto III: 0. I Lotti I e II dell’appalto non sono stati aggiudicati a
un raggruppamento di operatori economici. V.2.3) V.2.4) Lotto I: Ditta Endress+Hauser Italia S.p.A. di Cernusco sul Naviglio
(MI) - Totale punti 86,67/100. Ribasso ai fini del confronto delle offerte del 7,538%. Accordo Quadro mediante sottoscrizione di contratto normativo e dei contratti applicativi di durata presunta annuale, fino alla concorrenza di € 390.000,00+IVA
nel triennio (di cui € 7.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre all’eventuale quinto d’obbligo per
un totale stimato di € 468.000,00. Lotto II: Ditta Hydros S.r.l. Hydros S.r.l. a socio unico di Tito Scalo (PZ) - Totale punti
80,099/100. Ribasso ai fini del confronto delle offerte del 6,667%. Accordo Quadro mediante sottoscrizione di contratto
normativo e dei contratti applicativi di durata presunta annuale, fino alla concorrenza di € 229.500,00+IVA nel triennio (di
cui € 4.590,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre all’eventuale quinto d’obbligo per un totale stimato di
€ 275.400,00. Lotto III: Dichiarato deserto. V.2.5) Dichiarazione subappalto: Lotto I - si, Lotto II - no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Il Responsabile del Procedimento è il dott. ing. Nicola Tadiello. VI.4.1)
Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regione Veneto – sede di Venezia. VI.5) L’avviso
è stato inviato alla G.U.U.E. e verrà pubblicato nei termini di legge, l’avviso integrale per ciascun lotto può essere visionato
all’indirizzo https://www.viacqua.it/it/fornitori/esiti-di-gara/ o nel portale e-procurement di Viveracqua e nel sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Vicenza, 25.10.2019
Il direttore generale
Fabio Trolese
TX19BGA24573 (A pagamento).

EUR S.P.A.
Esito di gara - CIG 7851693E06
Sezione I. Ente: Eur S.p.A. Via Ciro il Grande, 16 - 00144 RM.
Sezione II. Oggetto: Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il triennio 2019-2021 in favore di EUR
S.p.A.. Importo € 157.500,00. Durata: 3 anni.
Sezione V. Aggiudicazione: Il 14/10/2019. Aggiudicatario: “AON S.p.A.”, Sede legale: Via Ponti Andrea, 8/10 – 20143
Milano, C.F. 10203070155, P.IVA: 11274970158. Importo di aggiudicazione: € 157.500,00; il valore unico percentuale, da
applicare sugli importi imponibili delle polizze relative a rami diversi, è pari al 12,00%.
Sezione VI. Altre informazioni: Disponibili su www.eurspa.it.
Il responsabile unico del procedimento
Massimo Faranda
TX19BGA24574 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA VALLE DELL’AGNO
Esito di gara - CIG 7922188C57
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Valle Dell’Agno. Piazza del Comune n. 8 – 36078
Valdagno (VI). Tel. 0445/428188-187, fax 0445/413120, mail: opere_pubbliche@comune.valdagno.vi.it pec: comune.valdagno@legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO: servizi tecnici per progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento
per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativi alla realizzazione pista ciclabile Agno – Guà – stralcio San
Quirico in Comune di Valdagno
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Il 02/10/19. Aggiudicatario: MATE Società Cooperativa di BOLOGNA che ha
offerto il ribasso del 39,39%. Importo € 107.880,15
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: disponibili su http://valdagno.soluzionipa.it/internet/trasparenza/pagina.
php?id=135
Il responsabile della C.U.C. Valle dell’Agno
ing. Carlo Alberto Crosato
TX19BGA24577 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI VOLTERRA E MONTECATINI V.C.
Esito di Gara - CIG 78696142EA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Amministrazione locale. Comune di Volterra - C.U.C.
Comuni di Volterra e Montecatini Val di Cecina - Piazza dei Priori, 1 Volterra (PI). Cod. Nuts: ITI17. Tel. 0588/86050,
Fax 0588/80035 - email: g.raffini@comune.volterra.pi.it - www.comune.volterra.pi.it. Codice CPV: 55524000-9.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di Mensa Scolastica per gli alunni e per il personale scolastico
autorizzato delle scuole e dei servizi prima infanzia dei Comuni di Volterra, Montecatini V.C. e Castelnuovo V.C. a ridotto
impatto ambientale ove pertinente.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Il servizio dovrà essere erogato garantendo il rispetto dei C.A.M. previsti dal
DM del 25 luglio 2011. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 95, c. 2 D. Lgs 50/2016 sulla base degli elementi di valutazione di cui al disciplinare. Conclusione del contratto: 527 del 10/07/2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Offerte Ricevute: 1. Aggiudicatario: Costituendo RTI: CIR FOOD S.C. con sede
in Reggio Emilia, Via Nobel, 19. Tel. 0522/53011 Cod. NUTS ITH53 – www.cirfood.com - IDEALCOOP COOP. SOC.
ONLUS con sede in Pomarance (PI),Via Santo Stefano, 7. Tel. 0588/63224 Cod. NUTS ITI17. Valore finale dell’appalto:
€.2.227.850,07 oltre IVA, così ripartiti: €.1.907.305,78 oltre IVA, €.2.280,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
per eventuale proroga €.317.884,29 oltre IVA, €.380,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Prezzo unitario
offerto pasto con centro cottura interno: €.6,15; Prezzo unitario pasto offerto trasportato, plesso senza centro cottura interno:
€.6,65; Prezzo unitario colazione offerta: €.0,45. L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi
dell’Unione Europea.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR della Toscana, via Ricasoli, 40 - 50129 Firenze, Tel. 055/267301. Pubblicazione G.U.U.E.: 10/05/2019; Pubblicazione G.U.R.I.: 13/05/2019. Data
invio G.U.U.E: 06/05/2019.

La responsabile
Rossella Trafeli
TX19BGA24585 (A pagamento).

FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L.
Esito di gara - CIG 7994814937
SEZIONE I: ENTE: Ferrovie Emilia Romagna S.r.l. via Foro Boario, 27 - 44122 (FE) - fer@legalmail.it. Tel.: 0532979337.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di vigilanza armata itinerante e servizio di presidio fisso presso il terminal della
Stazione Zanolini; come meglio specificato nel disciplinare.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: il 23/10/19. Aggiudicatario: Security Service s.r.l. (RM). Importo finale:
€ 3.785.500,00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Atti su www.fer.it. Invio alla GUUE: 24/10/19.

Il responsabile del procedimento
Stefano Masola
TX19BGA24599 (A pagamento).
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COMUNE DI FORLÌ
Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale

Sede legale: piazza A. Saffi n. 8 - 47121 Forlì (FC), Italia
Punti di contatto: Unità Gare Logistica e Assicurazioni - Tel. 0543 712375 - Fax 0543 712459 – E-mail: silvia.bedei@
comune.forli.fc.it - Pec: comune.forli@pec.comune.forli.fc.it - Indirizzo internet: www.comune.forli.fc.it
Codice Fiscale: 00606620409
Partita IVA: 00606620409
Esito di gara per l’affidamento della fornitura di derrate alimentari
per le cucine dei nidi d’infanzia comunali
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1. Comune di Forlì – Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale – P.zza Saffi n. 8, 47121 Forlì FC
Italia – codice NUTS ITH58 - Tel. 0543 712375 - Fax 0543 712459 – www.comune.forli.fc.it - comune.forli@pec.comune.
forli.fc.it;
SEZIONE II - OGGETTO
II.1.1 Fornitura di derrate alimentari per le cucine dei nidi d’infanzia comunali – CIG 7734041C86; II.1.2. CPV
15800000; II.1.3. forniture; II.1.4. Fornitura di derrate alimentari per i nidi d’infanzia comunali che, con cucina e personale propri, confezionano i pasti per i bambini nella fascia d’età dai 3 ai 36 mesi; II.1.6. l’appalto non è suddiviso in lotti;
II.1.7. valore dell’appalto IVA esclusa: € 480.000,00; II.2.3. luogo di esecuzione: Forlì; II.2.5. criteri di aggiudicazione:
offerta tecnica 70% - offerta economica 30% - ribasso unico percentuale sul costo unitario “pasto a crudo”; II.2.14 l’importo
a base di gara della fornitura corrisponde al costo unitario di € 2,00 per ogni pasto a crudo.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1. procedura aperta; IV.2.1. bando di gara sulla gazzetta UE 2018/S 243-554445.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto n. 31541 del 30/9/2019; V.2.2: numero offerte pervenute: 1; V.2.3. Aggiudicatario: CAMST SOC
COOP A RL; V.2.4. valore totale del contratto: € 284.983,39; V.25. percentuale del contratto d’appalto da subappaltare: 30%.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4. procedure di ricorso: VI.4.1 TAR Emilia Romagna – Bologna – Italia; VI.4.3. termini presentazione ricorsi come
previsti dalla legge; VI.5 data di spedizione alla UE: 22.10.2019.
Il dirigente del servizio
avv. Michele Pini
TX19BGA24608 (A pagamento).

AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA - MESTRE (VE)
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi Regione Veneto – Azienda
ULSS. n. 3 Serenissima – via Don Federico Tosatto 147 - 30174 Venezia Mestre Italia, telefono n. 0412608098, fax
n. 0412608192, cristina.bertoncello@aulss3.veneto.it - sito internet: www.aulss3.veneto.it. Codice NUTS: ITH35 I.4) Tipo
di Amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale o locale. I.5) Principali settori di attività: salute.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Fornitura di neurostimolatori impiantabili per la stimolazione cerebrale
profonda per l’U.O.C. di Neurologia del Presidio Ospedaliero di Mestre. II.1.2) Codice CPV principale: 33160000. II.1.3)
Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di neurostimolatori impiantabili per la stimolazione cerebrale
profonda per l’U.O.C. di Neurologia del Presidio Ospedaliero di Mestre. II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti. II.1.7) Valore
totale dell’appalto (IVA esclusa): 554.314,40. II.2) DESCRIZIONE: II.2.1) Denominazione: Lotto n. 1: Impianti completi
di neurostimolatori totalmente impiantabili ricaricabili a due canali multiprogrammabili con elettrocateteri radiali. CIG:
N. 7821011672; Lotto n. 2: Impianti completi di neurostimolatori totalmente impiantabili ricaricabili a due canali multiprogrammabili con elettrocateteri direzionali. CIG: N. 7821013818; Lotto n. 3: Sostituzioni di Impianti completi di neurostimolatori totalmente impiantabili ricaricabili a due canali multi programmabili. CIG: N. 7821017B64. II.2.2) Codici CPV supplementari: 33160000. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH35. Luogo principale di esecuzione: Vedi Capitolato
Tecnico. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lotto N. 1 Impianti completi di neurostimolatori totalmente impiantabili ricaricabili
a due canali multiprogrammabili con elettrocateteri radiali; Lotto N. 2 Impianti completi di neurostimolatori totalmente
impiantabili ricaricabili a due canali multiprogrammabili ricaricabili con elettrocateteri direzionali; Lotto N. 3: Sostituzioni di
Impianti completi di neurostimolatori totalmente impiantabili ricaricabili a due canali multiprogrammabili ricaricabili. II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità – Nome: Offerta tecnica/Ponderazione: 70; Prezzo – Ponderazione: 30. II.2.11)
Opzioni: no. II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea.
— 190 —

30-10-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 128

SEZIONE IV: PROCEDURA: Descrizione IV.1.1) Procedura aperta. IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un
accordo quadro. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa
alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 063-146094.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Lotto n. 1 CIG 7821011672: Offerte pervenute: 3. Aggiudicatarie
ABBOTT MEDICAL ITALIA S.p.A. – Sesto San Giovanni (MI), BOSTON SCIENTIFIC S.p.A. - Milano, MEDTRONIC
ITALIA S.p.A. Milano, Codice NUTS: ITC4C, i contraenti non sono delle PMI, valore totale Euro 229.017,60; Lotto n. 2
CIG 7821013818: Offerte pervenute: 1. Aggiudicataria BOSTON SCIENTIFIC S.p.A. - Milano, Codice NUTS: ITC4C, il
contraente non è una PMI, valore totale Euro 113.880,00; Lotto n. 3 CIG 7821017B64: Offerte pervenute: 3. Aggiudicatarie
ABBOTT MEDICAL ITALIA S.p.A. – Sesto San Giovanni (MI), BOSTON SCIENTIFIC S.p.A. - Milano, MEDTRONIC
ITALIA S.p.A. - Milano, Codice NUTS: ITC4C, i contraenti non sono delle PMI, valore Totale Euro 211.416,80. Data di
conclusione dei contratti d’appalto: 04/10/2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto Venezia Italia. VI.4.2) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto nei
tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 24/10/2019
Il direttore U.O.C. provveditorato, economato e logistica
dott. Roberto Marin
TX19BGA24609 (A pagamento).

COMUNE DI SERINO (AV)
Esito di gara - CIG 7829334ACC
Con determina 405 del 03.10.2019 è stato aggiudicato l’appalto per lavori di messa in sicurezza della strada turistica del
Monte Terminio ex SS574 1° stralcio funzionale, importo € 2.362.907,72.
Importo di aggiudicazione € 2.088.637,37. Aggiudicatario: ATI EGEL Srl-Multiservice SAS-CMS Srl, con sede in
Rofrano (SA), ribasso 13,18%. Partecipanti: 15. Ammessi: 14
Altre informazioni: www.comune.contrada.av.it. Resp. Proc.: Emilio Romano RUP: Geom. Alfonso Moscariello
Il responsabile della C.U.C.
geom. Gerardo Bonito
TX19BGA24611 (A pagamento).

AMIU PUGLIA S.P.A.
Esito di gara - CIG 75851285A3 (Bari) - CIG 75851285A3 (Foggia)
Amministrazione Aggiudicatrice: AMIU Puglia spa, Via F. Fuzio, 70132, Bari.
Oggetto: Procedura aperta per fornitura di lubrificanti vari per automezzi per le sedi operative di Bari e Foggia. Criterio
di aggiudicazione: Minor Prezzo.
Aggiudicazione definitiva: 18.12.2018. Offerte ricevute Bari e Foggia: N. 5. Aggiudicatari: Bari: Michele Dibenedetto &
C. S.A.S., Barletta, importo: E. 114.304,00 + iva. Foggia: Lubrichimica spa, Napoli, importo: E. 34.536,60 + iva. Scadenza
contratto: 18.12.2019.
Informazioni: Ricorso: Tar Puglia, Bari. RUP: Capo servizio AA.CC. Rag. Palumbo Elisabetta.
Il presidente
avv. Sabino Persichella
TX19BGA24614 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA
Sede: p.le Marconi, 1 - 42017 Novellara (RE), Italia

Esito di gara - Appalto delle opere di completamento della nuova aula magna del Comune di San Felice sul Panaro (MO)
- CUP F53B19000010002 - CIG 793221708C - CPV 45210000-2
Aggiudicatario: Consorzio Stabile Telegare
Valore del contratto aggiudicato: € 2.163.283,36.
Atto di Aggiudicazione: Determinazione n. 511 del 28/10/2019
Il responsabile del servizio appalti
dott. Alberto Prampolini
TX19BGA24616 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: E-mail: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - m.pagliaricci@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara_DAC.0242.2019 - Lotto 3
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581,
Codice NUTS: IT
Direzione Acquisti – Sede di Roma. Indirizzo postale: Roma (Italia) – IT – 00159 – Via dello Scalo Prenestino, 25. Persona di contatto: Responsabile del procedimento: Sergio Meloni; e-mail: m.pagliaricci@rfi.it; Fax: 0647308821. Indirizzo
internet www.gare.rfi.it.
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Fornitura di kit portali di stazione
Numero di riferimento: DAC.0242.2018
II.1.2) Codice CPV: 34940000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Lotto n. 1, CIG 7561664289, importo massimo contrattuale 10 000 000,00 EUR al netto IVA.
Lotto n. 2, CIG 7561667502, importo massimo contrattuale 7 500 000,00 EUR al netto IVA.
Lotto n. 3, CIG 756167077B, importo massimo contrattuale 7 500 000,00 EUR al netto IVA.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 17.500.000,00
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta svolta in modalità telematica
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro:
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GUUE n. 2019/S 203-495253 del 21/10/2018
Sezione V: Aggiudicazione di appalto - lotto 3
Lotto n. 3 CIG 756167077B
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 11/10/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
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Numero di offerte ricevute da PMI: 4
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Stamperia Carcano Giuseppe S.p.A.
Via per Alzate 31
22032
Albese con Cassano
Italia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 7.500.000,00
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 7.400.413,70
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
Il presente avviso di aggiudicazione rettifica parzialmente il precedente avviso di aggiudicazione n GUUE n. 2019/S
203-495253., per quanto riguarda il lotto n. 3 — CIG 756167077B
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):
TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it
VI.2) Data del presente avviso: 22/10/2019
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Sergio Meloni
TX19BGA24619 (A pagamento).

COMUNE DI LIONI (AV)
Esito asta pubblica
Stazione appaltante: Comune di Lioni (AV), piazza V. Emanuele III n.2 - 83047 Lioni (AV); tel.0827/42025;
fax 0827/42127; codice fiscale n. 00203920640; Partita I.V.A. n. 00203920640.
Procedura di gara: Asta pubblica ai sensi dell’art. 73 comma c) ed art. 76 del regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924
(offerte segrete in aumento rispetto al prezzo posto a base d’asta), con diritto di prelazione.
Oggetto dell’appalto: Alienazione della titolarità della farmacia comunale indicata dettagliatamente nel bando avviso
integrale consultabile sul sito del comune al seguente indirizzo: www.comune.lioni.av.it.
Data di aggiudicazione: Determinazione del Settore LL.PP. Gare e Contratti n.211 del 22-10-2019. Nome ed indirizzo
dell’aggiudicatario: Dott.ssa DONATIELLO FRANCA C.F. DNTFNC65A58Z133L residente in Lioni (AV). Prezzo base
d’asta: Euro 1.030.000,00 (eurounmilionezerotrentamila/00).
Valore dell’offerta a cui è stata aggiudicata l’asta: Euro 1.365.000,00 (eurounmilionetrecentosessantacinquemila/00).
Il responsabile
dott. ing. Bonetti Giovanni
TX19BGA24620 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI CASARANO - GALLIPOLI - RUFFANO
per conto del Comune di Gallipoli (LE)
Esito di gara - CIG 781067119D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CUC DEI COMUNI DI CASARANO - GALLIPOLI RUFFANO, per conto del Comune di Gallipoli (LE), Via Pavia, 73014, Gallipoli (LE), tel. 0833-275527, fax 0833-275562,
commercio.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di pulizia edifici del Comune di Gallipoli.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 05.08.19. Aggiudicatario: Raggruppamento SKILL Soc. Consortile ARL Vigonza.
Importo di aggiudicazione: E 238.653,60 + IVA.
Il responsabile del procedimento e della c.u.c.
dott. Eugenio Hofbauer
TX19BGA24622 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI
Esito di gara
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, Viale San Pietro, 10 - Palazzo Bompiani - 07100 Sassari; Cod. NUTS
ITG25; tel. 0792645710/715; E-mail: acquisti@aousassari.it - sito Internet: www.aousassari.it;
comunica che con Deliberazione n. 402 del 17.05.2019 è stata aggiudicata la Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura quinquennale, in regime di service, suddivisa in due lotti distinti, di strumentazioni e materiali di consumo, per il Laboratorio di Immunoistochimica e colorazioni speciali della S.C. di Anatomia e
Istologia Patologica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.
Importo a base di gara quinquennale, inclusi oneri della sicurezza, € 1.601.000,00 (Iva esclusa) di cui: importo soggetto a ribasso € 1.600.000,00; oneri di sicurezza da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso € 1.000,00. Lotto n.1 CIG
76459483E4 € 1.515.500,00, Lotto 2 CIG 764595165D € 85.500,00. Aggiudicazione a favore degli operatori economici
Roche Diagnostics SpA (lotto n. 1) e Agilent Technologies Italia SpA (lotto n. 2).
Per tutte le informazioni si rimanda agli atti di gara reperibili sul sito www.aousassari.it.
AGGIUDICATARI: Lotto: 1 Roche Diagnostics S.p.A. CIG 76459483E4 € 150.886,15; Lotto: 2 Agilent Technologies
Italia S.p.A. CIG 764595165D € 82.965,30.
Il direttore del servizio
dott.ssa Teresa Ivana Falco
TX19BGA24624 (A pagamento).

AMIU PUGLIA S.P.A.
Esito di gara - CIG 7432372B64 Lotto A - CIG 7432287541 Lotto B
Stazione appaltante: AMIU Puglia Spa Bari, sede legale Via Francesco Fuzio 70132 Bari.
Oggetto: Procedura aperta telematica per il servizio di manutenzione straordinaria di cassonetti in lamiera zincata per il
periodo di 2 anni per le sedi operative di Bari e Foggia. Aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: 28.05.2019: Ditte partecipanti: n. 2. Aggiudicataria: Dofran s.r.l. Altamura. Importo di aggiudicazione:
Lotto A: E. 76.439,95 + iva. Lotto B: E. 53.160,264 + iva. Termine contratto: 28.05.2021.
Informazioni: RUP: Capo area tecnica ing. Vito Tenerelli. Ricorso: TAR Puglia, Bari.
Il presidente
avv. Sabino Persichella
TX19BGA24628 (A pagamento).

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Esito di gara - Lotto 1AQ CIG 765766590F - Lotto 2AQ CIG 76588001B3 - Lotto 3AQ CIG 7658826726
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Stazione appaltante: Giunta Regionale della Campania - Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, Procedure di Finanziamento di progetti relativi ad Infrastrutture - U.O.D. 01” - via P. Metastasio n. 25/29, 80125 - Napoli. Punti di contatto: funzionario Umberto Scalo - tel. 081/7964521 - fax 081/7964412 - posta
elettronica Umberto.scalo@regione.campania.it Indirizzo internet (URL) www.regione.campania.it link “Bandi e Gare della
Centrale Acquisti”.
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SEZIONE II: OGGETTO: Proc. n. 2735/AQI-T/18 “Accordo Quadro quadriennale, suddiviso in 3 lotti di servizi di
progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria ed architettura di cui al “Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del fiume Sarno” in Regione Campania Criterio aggiudicazione: ai sensi dell’art.95 co.2 del D.lgs n.50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario lotto 1AQ al RTI-PROGER S.p.a (capogruppo) con sede in Pescara
alla Piazza della Rinascita, 51 codice fiscale e partita i.v.a n.01024830687 per un importo contrattuale pari a € 1.802.366,89;
aggiudicatario Lotto 2AQ al RTI-ETATEC STUDIO PAOLETTI s.r.l (capogruppo), con sede in Milano alla via Edoardo
Bassini,23 codice fiscale e partita i.va n. 08897290154 per un totale contrattuale di € 1.130.019,88; aggiudicatario lotto 3AQ
all’ RTI- HUB ENGINEERING Consorzio Stabile scarl (capogruppo) con sede in Roma alla via Modadisco, n.10/b-00199,
codice fiscale e partita i.va n.14205011008 per un totale contrattuale di € 1.375.111,08 IVA esclusa;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Pubblicazioni precedenti: GURI V Serie Speciale n. 128 del 21/11/2018;
Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Campania - Piazza Municipio, 64 - 80133 Napoli; Spedito alla GUUE il
15/10/2019.
Il dirigente della U.O.D. 01
dott. Giovanni Diodato
TX19BGA24630 (A pagamento).

AMIU PUGLIA S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 79938215C5
Amministrazione aggiudicatrice: AMIU Puglia, U.O. Bari, Viale F. Fuzio, 70132, tel. 080.5310111, fax 080.5311461,
PEC: contrattieappalti.amiu@legalmail.it.
Oggetto: Procedura negoziata fornitura complementare di sacchi per raddoppio della frequenza di raccolta della plastica
e dell’organico della zona Pap Piano Conai.
Aggiudicazione: Data di affidamento: 31/07/19. Aggiudicatario: Bunder Company SpA, Bari. Importo aggiudicazione:
E. 212.000,00 + IVA. Durata contratto: Mesi 2 dalla data di aggiudicazione.
Informazione: Ricorso: TAR Puglia, Bari. RUP: Loiacono Angela.
Il presidente
avv. Sabino Persichella
TX19BGA24631 (A pagamento).

AMIU PUGLIA
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 784749019D
Denominazione: AMIU Puglia U.O. Bari, Viale Francesco Fuzio, 70132.
Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di pneumatici ricostruiti per pale con servizio di assistenza e riparazione per
il periodo di anni 1. Aggiudicazione: Minor prezzo.
Aggiudicazione: Protocollo n. 17994/VI del 10/07/2019. Offerte ricevute: n. 2. Aggiudicatario: GM Pneumatici srl,
Modugno. Importo aggiudicazione: E. 111.830,00 + IVA, di cui 2.600,00, per oneri sicurezza.
Informazioni: Ricorso: Tar Puglia, Bari. RUP ing: Cascione Domenico.
Il presidente
avv. Sabino Persichella
TX19BGA24637 (A pagamento).
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AMIU PUGLIA S.P.A.
Esito di gara Lotto 1 CIG 79386827A0 - Lotto 2 CIG 79386838732
Amministrazione aggiudicatrice: AMIU Puglia S.p.A., Via F.sco Fuzio Ingegnere, cap 70132, Tel. 080 5310111,
Fax 080.5311461, PEC: contrattieappalti.amiu@legalmail.it.
Oggetto: Procedura negoziata per la fornitura di accumulatori elettrici al piombo per le unita’ operative di Bari e Foggia
per il periodo di anni 2. Aggiudicazione: Minor prezzo. Pubblicazione del bando: 14/06/19:
Aggiudicazione: 22/07/2019. Offerte ricevute: lotto 1: 6; lotto 2: 6. Aggiudicatario lotto 1 e 2: Samauto spa - Bari.
Importo: lotto 1: E. 25.920,40 + IVA, lotto 2 E. 16.897,65 + IVA.
Informazioni: Ricorso: TAR Puglia - Bari. RUP: Rag. Palumbo Elisabetta.
Il presidente
avv. Sabino Persichella
TX19BGA24638 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
APAC - Servizio Appalti
Sede: via Dogana n. 8 - 38122 Trento (TN), Italia
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi
Affidamento del servizio di ristorazione scolastica del Comun General de Fascia cig 76324522a4. CPV: 55524000. Importo
complessivo dell’appalto € 1.467.400,00. Tipo procedura: aperta ai sensi art. 60 D.Lgs. 50/2016 su delega del Comun General
de Fascia. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi artt. 16-17 L.P. 2/2016. Pubblicazioni precedenti: bando di gara GU 2018/S 202-460509 d.d. 19/10/18. Data aggiudicazione: 14/08/2019. Offerte ricevute:
1. Aggiudicatario: CIR FOOD S.C. con sede a Reggio Emilia in via Nobel n.19. Importo offerto: € 1.464.870,00. E’ possibile
subappaltare il contratto. Avviso inviato alla UE in data 29.10.2019
Il dirigente
dott. Paolo Fontana
TX19BGA24642 (A pagamento).

ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE - ISMEA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare –
ISMEA - Viale Liegi, 26 – 00198 ROMA – gare@pec.ismea.it - tel. 06-85568200
SEZIONE II: OGGETTO: Gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di elaborazione paghe e adempimenti conseguenti - CIG. 7934094D7B
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 03/10/2019 Aggiudicatario: RTI STUDIO MARCO CREMASCOLI – INAZ PRO
SRL TP Importo: euro 107.400,00, oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su www.ismea.it e https://ismea.acquistitelematici.it.
Invio alla GUUE il 24/10/2019.
Il direttore generale
dott. Raffaele Borriello
TX19BGA24643 (A pagamento).
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ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale:via Prenestina n.45 - 00176 Roma (RM)
Punti di contatto: Sito:www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006

Avviso di aggiudicazione di appalto n.136/2019 Settore speciale - Lotto 1 CIG 76512635F7 - Lotto 2 CIG 7651292DE3
SEZIONE I:ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi:ATAC S.p.A.,Azienda per la mobilità di Roma
Capitale,Via Prenestina 45,00176 Roma Italia. Telefono:+39064695.4625 -+39064695.4660 Fax +394695.
4032. Indirizzo internet:www.atac.roma.it. I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana,tram,filobus o bus
SEZIONE II:OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1.) Denominazione:Bando di gara n.147 /2018_Procedura
aperta ai sensi del combinato disposto degli artt.122 e 60 del D.lgs.50/2016 e s.m.i.,per la conclusione di un accordo
quadro con più operatori economici ai sensi del combinato disposto del comma 4,lett. c) e comma 6 dell’art.54 del
D.lgs.50/2016 e s.m.i.,di durata biennale,avente ad oggetto la fornitura di ricambi per gli impianti pneumatici e sospensioni
degli autobus,articolato in due lotti (Lotto 1:ricambi per impianti pneumatici e sospensioni autobus; Lotto 2:complessivi per
impianti pneumatici e sospensioni autobus). II.1.2) Codice CPV
principale:34913000-0 II.1.3) Tipo di appalto:Fornitura II.1.4) Breve descrizione: Costituisce oggetto del
presente appalto la fornitura di ricambi per gli impianti pneumatici e sospensioni degli autobus,articolato in due lotti
(Lotto 1:ricambi per impianti pneumatici e sospensioni autobus;Lotto 2:complessivi per impianti pneumatici e sospensioni
autobus). Per la descrizione completa delle forniture si rimanda al Capitolato Speciale e relativi
allegati. II.1.5) Valore totale stimato. Il valore massimo stimato dell’appalto e’ di Euro 6.187.344,10 esclusa I.V.A.
L’importo è dato dalla sommatoria degli importi posti a base di gara,per ciascuno dei due lotti. II.1.6) Informazioni relative ai lotti:Questo appalto è suddiviso in lotti:si. Il concorrente potrà presentare offerta per uno o più lotti e prequalificarsi
per uno o più. II.2.) Descrizione.Vedi II.1.4 II.2.1) Denominazione: Vedi II.1.1 II.2.2) Codici CPV supplementari.no II.2.3)
Luogo di esecuzione: Luogo principale di consegna della fornitura: ATAC SpA Magazzino Centrale Grottarossa (Via Flaminia,1060) - 00189 Roma - Codice NUTS:ITI43. II.2.4) Descrizione dell’Appalto: Lotto 1: L’accordo quadro prevede complessivamente la fornitura di n.589 ricambi per impianti pneumatici e sospensioni degli autobus meglio dettagliati nel Capitolato Speciale e relativi allegati. L’importo massimo presunto posto a base di
gara per la durata dell’intero accordo quadro è fissato in Euro 5.902.072,90 (cinquemilioninovecentoduemilasettantadue/90),
oltre IVA, soggetto al ribasso percentuale di gara. I costi della sicurezza sono pari a zero per assenza di rischi interferenziali.
Nel periodo di validità dell’accordo quadro, si prevede l’affidamento di uno o più appalti specifici basati sull’accordo quadro medesimo, a seguito del rinnovo del confronto competitivo tra i fornitori parti dell’accordo quadro. Il primo Contratto
Applicativo,della durata di 6
(sei) mesi,riguarda la fornitura di n.254 ricambi degli impianti pneumatici e sospensioni degli autobus, meglio dettagliati
nel Capitolato Speciale e relativi allegati, per un importo massimo presunto pari ad Euro 1.088.643,89 (unmilioneottantottomilaseicentoquarantatre/89) oltre IVA,soggetto al ribasso percentuale di gara. I costi della sicurezza sono pari a zero per
assenza di rischi interferenziali. Il primo Contratto Applicativo verrà assegnato al
concorrente risultato primo in graduatoria a seguito del rilancio del confronto competitivo tra i fornitori parti dell’
Accordo Quadro. Il primo Contratto Applicativo verrà posto a confronto competitivo indicativamente entro 15 giorni dalla
stipula dell’Accordo Quadro. Qualora i fornitori parti dell’accordo quadro non presentino offerte
migliorative,Atac si riserva comunque di aggiudicare il primo appalto specifico nel rispetto della graduatoria e delle
condizioni offerte nell’adesione all’Accordo Quadro da parte dei fornitori medesimi. Lotto 2: L’accordo
quadro prevede complessivamente la fornitura di n.26 complessivi per impianti pneumatici e sospensioni degli
autobus,meglio dettagliati nel Capitolato Speciale e relativi allegati. L’importo massimo presunto posto a base di gara per
la durata dell’intero accordo quadro è fissato in Euro 285.271,20 (ducentoottantacinquemiladuecentosettantuno/20),oltre
IVA,soggetto al ribasso percentuale di gara. I costi della sicurezza sono pari a zero per assenza di rischi interferenziali. Nel
periodo di validità dell’accordo quadro,si
prevede l’affidamento di uno o più appalti specifici basati sull’accordo quadro medesimo,a seguito del rinnovo del confronto competitivo tra i fornitori parti dell’accordo quadro. Il primo Contratto Applicativo, della durata di 6
(sei) mesi,riguarda la fornitura di 15 complessivi per impianti pneumatici e sospensioni degli autobus,meglio dettagliati
nel Capitolato Speciale e relativi allegati,per un importo massimo presunto pari ad Euro 115.266,30 (centoquindicimiladuecentosessantasei/30) oltre IVA, soggetto al ribasso percentuale di gara. I costi della sicurezza sono pari a zero per assenza di
rischi interferenziali. Il primo Contratto Applicativo verrà assegnato al concorrente risultato primo in graduatoria a seguito
del rilancio del confronto competitivo tra i fornitori parti dell’Accordo Quadro. Il primo Contratto Applicativo verrà posto
a confronto competitivo indicativamente entro 15 giorni dalla stipula dell’Accordo Quadro. Qualora i fornitori parti dell’accordo quadro non presentino offerte
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migliorative,Atac si riserva comunque di aggiudicare il primo appalto specifico nel rispetto della graduatoria e delle
condizioni offerte nell’adesione all’Accordo Quadro da parte dei fornitori medesimi. II.2.5) Criteri di
aggiudicazione:minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,determinato mediante il
più alto ribasso unico percentuale offerto dai partecipanti alla gara da applicarsi al listino prezzi riportato,per ciascun lotto,in
allegato al Capitolato. Le ditte che avranno presentato offerta saranno ammesse
all’Accordo Quadro, per ciascun lotto,sulla base della graduatoria ottenuta ai sensi dell’art. 5.2 del Capitolato.
II.2.6) Valore stimato. Vedi II.1.5 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema
dinamico di acquisizione: La durata dell’accordo quadro è di 2 (due) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del
primo contratto applicativo di ciascun lotto. L’appalto non è oggetto di rinnovo. II.2.9) Informazioni relative al numero di
candidati che saranno invitati a partecipare. no II.2.10) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no. II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni:si. La durata per ciascun lotto potrà essere prorogata fino
ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi,previa comunicazione scritta di Atac,da inviare al Fornitore con almeno 10 (dieci)
giorni di anticipo rispetto alla scadenza, a condizione che alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo
stabilito,anche eventualmente incrementato,e fino al raggiungimento del medesimo. II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici.no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea.
no II.2.14) Informazioni complementari. vedi VI.3
SEZIONE IV:PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura:Procedura aperta,ai sensi del combinato
disposto degli artt.122 e 60 del D.lgs.50/2016 e s.m.i.,da esperire con il sistema dell’e-Procurement. IV.1.3)
Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione. L’avviso comporta la conclusione di un
accordo quadro con più operatori economici. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto
è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici:si IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione
precedente relativa alla stessa procedura. Bando n.147/2018 nella
G.U.U.E. 2018/S 201-457891 del 15/10/2018 G.U.R.I. – V Serie speciale n.122 del 19/10/2018 e Avviso di rettifica nella
G.U.U.E. 2018/S 243-557212 del 13/12/2018 - GURI V^ Serie speciale n.148 del 19/12/2018
SEZIONE V:AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Contratto d’appalto n.: Lotto 1 CIG 76512635F7 Denominazione:
Contratto relativo alla fornitura di ricambi per gli impianti pneumatici e sospensioni degli autobus,articolato in due lotti
- Lotto 1 ricambi per impianti pneumatici e sospensioni autobus Un contratto d’appalto/lotto è stato
aggiudicato: sì Contratto d’appalto n.: Lotto 2 CIG 7651292DE3 Denominazione: Contratto relativo alla fornitura di
ricambi per gli impianti pneumatici e sospensioni degli autobus,articolato in due lotti - Lotto 2 complessivi per impianti
pneumatici e sospensioni autobus). Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1)
Data di conclusione del contratto d’appalto: 02.08.2019 V.2.2) Informazioni
sulle offerte: Lotto 1 Numero di offerte pervenute:4 Numero di offerte ammesse: 3 L’appalto è stato aggiudicato a
un raggruppamento di operatori economici: no Lotto 2 Numero di offerte pervenute: 4 Numero di offerte
ammesse: 4 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo dei
contraenti: Lotto 1 - EMMECI MOTORI E COMPONENTI Srl, Via E. Torricelli 6/8, 00015
Monterotondo (RM), Italia, P.IVA 01816051005. V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto: Il valore
massimo stimato dell’appalto è di Euro 5.902.072,90 esclusa I.V.A. Valore totale del contratto d’appalto: Euro
4.169.814,50, IVA esclusa Migliore ribasso ottenuto da offerte aggiudicatarie: 29,35% V.2.5) Informazioni sui
subappalti: E’ probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato:no V.2.3) Nome e indirizzo dei contraenti:
Lotto 1 - RICARBUS SRL, Via Trieste 27, 00071 Pomezia (RM), Italia, P.IVA 01331470037. V.2.4) Informazioni
sul valore del contratto d’appalto:Il valore massimo stimato dell’appalto è di Euro 5.902.072,90 esclusa I.V.A.
Valore totale del contratto d’appalto: Euro 3.830.445,31, IVA esclusa Migliore ribasso ottenuto da offerte
aggiudicatarie: 35,10% V.2.5) Informazioni sui subappalti: E’ probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato:no
V.2.3) Nome e indirizzo dei contraenti: Lotto 1 - VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL, VIA Bacchiglione 5/9 36033
ISOLA VICENTINA (VI) Italia, P.IVA 02640860249. V.2.4) Informazioni sul valore del
contratto d’appalto: Il valore massimo stimato dell’appalto è di Euro 5.902.072,90 esclusa I.V.A. Valore totale del
contratto d’appalto: Euro 3.135.181,12, IVA esclusa Migliore ribasso ottenuto da offerte aggiudicatarie: 46,88%
V.2.5) Informazioni sui subappalti: E’ probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: no V.2.3) Nome e indirizzo dei contraenti: Lotto 2 - RICARBUS SRL, Via Trieste 27, 00071 Pomezia (RM), Italia, P.IVA V.2.4) Informazioni sul
valore del contratto d’appalto: Il valore massimo stimato dell’appalto è di Euro 285.271,20 esclusa I.V.A. Valore totale del
contratto d’appalto: Euro 180.319,93, IVA esclusa Migliore ribasso ottenuto da offerte aggiudicatarie:36,79% V.2.5) Informazioni sui subappalti: E’ probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato:no Lotto 2 - VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL, VIA Bacchiglione 5/9 36033 ISOLA
VICENTINA (VI) Italia, P.IVA 02640860249. V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto: Il valore
massimo stimato dell’appalto è di Euro 285.271,20 esclusa I.V.A.Valore totale del contratto d’appalto: Euro
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120.270,34, IVA esclusa Migliore ribasso ottenuto da offerte aggiudicatarie:57,84% V.2.5) Informazioni sui
subappalti: E’ probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato:no Lotto 2 - DIERRE DIMENSIONE
RICAMBI SPA, Via Prenestina,1144 00132 ROMA (RM), Italia, P.IVA 01882951005. V.2.4) Informazioni sul
valore del contratto d’appalto: Il valore massimo stimato dell’appalto è di Euro 285.271,20 esclusa I.V.A. Valore totale
del contratto d’appalto: Euro 159.49513, IVA esclusa Migliore ribasso ottenuto da offerte aggiudicatarie:
44,09% V.2.5) Informazioni sui subappalti: E’ probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: no
SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: in esecuzione del Provvedimento di
esito del Direttore Generale di ATAC Spa n.95 del 10/06/2019, sono state disposte le aggiudicazioni definitive del Bando
n. 147/2018 alle Società: Lotto 1 EMMECI MOTORI E COMPONENTI Srl,RICARBUS Srl, VENETA
SERVIZI INTERNATIONAL SRL Lotto 2 RICARBUS Srl, VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL, DIERRE
DIMENSIONE RICAMBI Spa VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Denominazione ufficiale:T.A.R.Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio). Indirizzo postale: Via
Flaminia 189. Città: Roma. Codice postale:00196. Paese:Italia. VI.4.4) Servizio presso il quale sono
disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale:ATAC S.p.A.Segreteria Societaria, Indirizzo
postale:Via Prenestina 45. Città: Roma.Codice Postale: 00176. Paese: Italia.Telefono:+3906.4695.3365 Fax: +3906.4695.3927
PEC: segreteria.societaria@cert2.atac.roma.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 21/10/2019
ATAC S.p.A. - Direzione procurement, legale e servizi generali - Supply chain - Il responsabile
Alessandro Cafarelli
TX19BGA24648 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema - Servizio Appalti
Avviso di aggiudicazione di appalto - Procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della fornitura di interfacce Common Detector Interface (CDI) da installare sulle selezionatrici Toshiba in
dotazione alle Filiali della Banca - CIG 8010642EE3.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Banca d’Italia – Servizio Appalti - Divisione Appalti generali - Via Nazionale n. 91
- 00184 Roma. Posta elettronica: servizio.app.appaltigenerali@bancaditalia.it. Fax: +39 06479293242. Indirizzo internet:
www.bancaditalia.it. Indirizzo del profilo del committente: https.//gareappalti.bancaditalia.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ente pubblico non economico - Banca Centrale.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione dell’appalto: fornitura e installazione sulle selezionatrici Toshiba
di interfacce Common Detector Interface (CDI). II.1.2) Codice CPV principale: 30191000. II.1.3) Tipo di appalto: forniture.
II.1.4) Breve descrizione: procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della
fornitura di interfacce Common Detector Interface (CDI) da installare sulle selezionatrici Toshiba in dotazione alle Filiali
della Banca. CIG 8010642EE3. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore
totale finale dell’appalto: 400.525,00 euro IVA esclusa. II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: IT. II.2.4) Descrizione
dell’appalto: trattasi dell’affidamento della fornitura di interfacce di tipo Common Detector Interface (CDI) e relativa installazione sulle selezionatrici Toshiba in dotazione alle Filiali della Banca. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni: opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’UE: l’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’UE: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara. Motivazione: tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale; per la realizzazione delle interfacce sussistono motivi
di riservatezza nonché aspetti legati all’esclusività della proprietà del codice sorgente del software di funzionamento delle
selezionatrici; ne consegue che la società costruttrice Toshiba Europe Gmbh risulta essere l’unica azienda in grado di realizzare tali interfacce. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici: l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: sì. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Denominazione: fornitura e installazione di interfacce Common Detector Interface (CDI). V.2.1) Data di conclusione del
contratto di appalto: 11.10.2019. V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1; l’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Toshiba Europe Gmbh, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, DE, Germania. Il contraente è una PMI: no. V.2.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
400.525,00 euro IVA esclusa. Valore totale del contratto d’appalto: 400.525,00 euro IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: il responsabile del procedimento è il dott. Daniele Limongelli del Servizio Gestione
circolazione monetaria della Banca d’Italia. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: per i termini di presentazione dei ricorsi si fa rinvio a quanto previsto dall’art. 120 del Codice del Processo Amministrativo, d.lgs. n. 104/2010.
per delega del direttore generale
Francesco De Peppo
TX19BGA24649 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA COMUNE DI NAPOLI/ASIA NAPOLI S.P.A.
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Centrale di Committenza - Comune di Napoli /ASIA
NAPOLI S.p.A. E-mail: cdc.comunenapoli.asia@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Gara CDC/022/2019 - Procedura aperta - Fornitura di n. 10 spazzatrici aspiranti da 2 mc ad azionamento elettrico comprensiva del servizio di manutenzione in garanzia post vendita per la
durata di 24 mesi - CIG 796882526C II.1.7) Valore totale stimato: € 1.545.000,00.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 16 OTTOBRE
2019 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1 V.2.3) Nome e codice fiscale del contraente: DULEVO INTERNATIONAL
SPA (C.F. 01767940347) V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto (IVA esclusa): € 1.350.021,00.
Il R.A.S.A. della centrale di committenza
dott. Ferdinando Coppola
TX19BGA24651 (A pagamento).

SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. S.C.R. PIEMONTE S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R.
Piemonte S.p.A. - Corso Marconi 10 Torino 10125 Italia. Persona di contatto: Direzione Appalti, Tel.: +39 0116548311,
E-mail: appalti@scr.piemonte.it, Codice NUTS: ITC1, Indirizzi Internet: www.scr.piemonte.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Gestione del servizio di assistenza scolastica specialistica in favore degli alunni diversamente
abili per il Consorzio Socio Assistenziale C.I.S.A. 31 (gara 28-2019). Codice CPV principale: 85311200.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Aggiudicatario: IL MARGINE scs. Valore totale inizialmente stimato
del contratto d’appalto/lotto: € 4.719.730,00; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: € 4.498.616,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regione Piemonte. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: SCR PIEMONTE S.p.A.
- Direzione Appalti. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 18/10/2019.
Il consigliere delegato
Luciano Ponzetti
TX19BGA24655 (A pagamento).
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A.S.L. CN 1
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.S.L. CN 1 - Via Carlo Boggio 12 - 12100 Cuneo, tel. 0171
450254 fax 0171 1865271, www.aslcn1.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura, suddivisa in lotti, di sistemi per igiene paziente per le necessità dell’AIC nr. 4 per
mesi 36 - nr. Gara 7215378. Valore finale totale dell’appalto: Euro 244.487,10 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data aggiudicazione: 17/09/2019. Lotto 1 - CIG 7646309DC9 – Offerte pervenute:
23 Aggiudicataria: Take & Care S.r.l. Via C. Bozza nr. 14-15-16 06073 Ellera Umbra Corciano (PG) - € 29.400,00; Lotto 2 CIG 76463152C0 - Offerte pervenute: 15 Aggiudicataria: Take & Care S.r.l. Via C. Bozza nr. 14-15-16 06073 Ellera Umbra
Corciano (PG) - € 102.000,00;
Lotto 3 - CIG 7646322885 - Offerte pervenute: 16 - Aggiudicataria: Take & Care S.r.l. Via C. Bozza nr. 14-15-16 06073
Ellera Umbra Corciano (PG) - € 88.830,00; Lotto 4 - CIG 7646328D77 - Offerte pervenute: 12 Aggiudicataria: Siad Healthcare S.p.a. Via Edison nr. 6 20090 Assago (MI) - € 3.195,90; Lotto 5 - CIG 764633319B - Offerte pervenute: 12 - Aggiudicataria: Paul Hartmann S.p.a. Via della Metallurgia nr. 12 - 37139 Verona - € 9.000,00; Lotto 6 - CIG 76463374E7 - Offerte
pervenute: 4 - Aggiudicataria: Coremec S.r.l. - C.so Vittime del Lavoro nr. 9 10042 Nichelino (TO) - € 12.061,20.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Procedure di ricorso: TAR Piemonte. Data di spedizione dell’avviso alla
G.U.U.E.: 16/10/2019.
Il R.U.P.
dott. Claudio Calvano
TX19BGA24658 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI GORLA MINORE E MARNATE
per conto del Comune di Gorla Minore
Esito di gara - CIG 79215616EE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. tra i comuni di Gorla Minore e Marnate, per conto
del comune di Gorla Minore (VA).
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO. Concessione del servizio di gestione dell’Asilo Nido comunale di Gorla Minore
– Periodo 1.08.2019 - 31.07.2022.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Det. C.U.C. N. 12/2019 del 19.07.2019. Aggiudicatario: LaBanda Cooperativa
Sociale a r.l. Onlus - Via Tonale 17 - Busto Arsizio - importo aggiudicazione: retta mensile/bambino €. 584,76.
Il R.U.P. della C.U.C.
arch. Carlo Maria Gatti
TX19BGA24661 (A pagamento).

A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.
Sede legale: via Lamarmora, 230 - Brescia
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi Punti di contatto: A2A Calore & Servizi S.r.l.
Punto di contatto: A2A S.p.A. – DGE/ECO/SCH/GER/BSQ, Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano. Indirizzi Internet Indirizzo principale: www.a2a.eu. Indirizzo del profilo di committente: www.a2a.eu. I.6) Principali settori di attività: Produzione,
trasporto e distribuzione di gas e calore.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Gara 012/2019 Fornitura in opera di sottostazioni di scambio termico.
II.1.2) Codice CPV principale: 42511100-2. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura in opera
di sottostazioni di scambio termico. II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: si. II.1.7) Valore
totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore, IVA esclusa: 5.850.000,00 EUR. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotti 1
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e 2. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Milano, Brescia e Bergamo. II.2.4)
Descrizione dell’appalto: Fornitura in opera di sottostazioni di scambio termico. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
Opzioni: Sì. Descrizione delle opzioni: Ferme restando le altre condizioni di aggiudicazione, il Committente si riserva, a proprio insindacabile giudizio di: rinnovare il contratto fino ad un massimo di ulteriori 24 mesi (con conseguente adeguamento
dell’importo massimo del contratto); incrementare l’importo del contratto fino ad un massimo del 30% dell’importo stesso;
stabilire un’estensione della validità del contratto fino ad un massimo di 180 giorni solari.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata con previo avviso di
indizione di gara.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Contratto d’appalto n.: 8600000340/136. Un contratto d’appalto/lotto
è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 11/07/2019. V.2.2)
Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 3. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori
economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: STEA Srl di Brescia. Il contraente è una PMI: si. V.2.4) Informazioni
sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 2.925.000,00 EUR. V.2.5)
Informazioni sui subappalti E’ probabile che il contratto venga subappaltato.
Contratto d’appalto n.: 8600000341/136. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di
appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 14/10/2019. V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte
pervenute: 3. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del
contraente: Warma Srl di Brescia. Il contraente è una PMI: si. V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA
esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 2.925.000,00 EUR.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia, Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla
Gazzetta Ufficiale dell’unione Europea: 24/10/2019
A2A S.p.A. - Supply chain
Paolo Pezzella
TX19BGA24663 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.

Sede: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma
Punti di contatto: dott.ssa Marina Acanfora in qualità di Responsabile del Procedimento
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Avviso di aggiudicazione gara a procedura aperta per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente
e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e
dell’art. 58 legge n. 388/2000 – ID 2095
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: DPRPA - Divisione Programma Razionalizzazione Acquisti PA, dott.ssa Marina Acanfora
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: Gara a procedura aperta per la fornitura di
veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni,
ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000 – ID Sigef 2095 - Lotto 1 CIG [7726926D0A],
Lotto 2 CIG [7726942A3F], Lotto 3 [CIG 77269511AF], Lotto 4 CIG [7726972303], Lotto 5 CIG [77269787F5], Lotto 6
CIG [7726983C14], Lotto 7 CIG [7726998876] II.1.2) Codice CPV principale: 60170000-0 (senza conducente) II.1.3) Tipo
di appalto: II.1.4) Breve descrizione: La procedura è finalizzata alla stipula di una Convenzione per ogni Lotto, 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 di veicoli in noleggio a
lungo termine senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni. Per maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione di gara.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: SI. II.1.7) Valore totale stimato: valore, IVA
esclusa:
Lotto 1 – Valore, IVA esclusa € 25.545.960,00. Valuta Euro
Lotto 2 – Valore, IVA esclusa € 24.291.420,00. Valuta Euro
Lotto 3 – Valore, IVA esclusa € 18.943.620,00. Valuta Euro
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Lotto 4 – Valore, IVA esclusa € 8.954.520,00. Valuta Euro
Lotto 5 – Valore, IVA esclusa € 7.378.680,00. Valuta Euro
Lotto 6 - Valore, IVA esclusa € 32.979.828,00. Valuta Euro
Lotto 7 - Valore, IVA esclusa € 2.205.600,00. Valuta Euro
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione:
Denominazione: Vetture operative - Lotto n.: 1
Denominazione: Vetture intermedie - Lotto n.: 2
Denominazione: Veicoli commerciali - Lotto n.: 3
Denominazione: Vetture a doppia alimentazione benzina/GPL - Lotto n.: 4
Denominazione: Vetture a doppia alimentazione benzina/metano - Lotto n.: 5
Denominazione: Vetture con allestimento per Polizia locale - Lotto n.: 6
Denominazione: Motoveicoli - Lotto n.: 7
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT. 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: Prezzo; II.2.11) Informazioni relative alle 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
Lotto n. 1 Denominazione: Vetture operative
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: SI
AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 06/08/2019 V.2.2) Informazioni
sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2 Numero di offerte ricevute da PMI: 0 Numero di offerte ricevute da offerenti
provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri
dell’UE: 0 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori
economici: NO
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: LEASYS S.p.A. Indirizzo postale: Corso G. Agnelli
200 Città: Torino Codice NUTS: IT Codice postale: 10135 Paese: Italia E-mail (pec): LEASYS-UFFICIOGARE@PEC.
FCAGROUP.COM Il contraente è una PMI: NO V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: Euro € 25.545.960,00 Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: Euro € 19.138.008,00;
Lotto n. 2 Denominazione: Vetture intermedie
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: SI
AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 06/08/2019 V.2.2) Informazioni
sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2 Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 Numero di offerte ricevute dagli
offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2 L’appalto è stato
aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: LEASYS S.p.A. Indirizzo postale: Corso G. Agnelli
200 Città: Torino Codice NUTS: IT Codice postale: 10135 Paese: Italia E-mail (pec): LEASYS-UFFICIOGARE@PEC.
FCAGROUP.COM Il contraente è una PMI: NO Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore
totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: Euro 24.291.420,00 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto:
Euro 15.700.392,00;
Lotto n. 3 Denominazione: Veicoli commerciali
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: SI
AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 06/08/2019 V.2.2) Informazioni
sulle offerte Numero di offerte pervenute: 3 Numero di offerte ricevute da PMI: 0 Numero di offerte ricevute da offerenti
provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri
dell’UE: 0 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori
economici: NO
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: LEASYS S.p.A. Indirizzo postale: Corso G. Agnelli
200 Città: Torino Codice NUTS: IT Codice postale: 10135 Paese: Italia E-mail (pec): LEASYS-UFFICIOGARE@PEC.
FCAGROUP.COM Il contraente è una PMI: NO V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: Euro 18.943.620,00 Valore totale del contratto d’appalto/del
lotto: Euro 10.252.176,00;
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Lotto n. 4 Denominazione: Veicoli a doppia alimentazione benzina/GPL
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: SI
AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 18/09/2019 V.2.2) Informazioni
sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1 Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 Numero di offerte ricevute dagli
offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1 L’appalto è stato
aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Lease Plan Italia S.p.A. Indirizzo postale: Viale Adriano
Olivetti, n. 13 Città: Trento (TN) Codice NUTS: IT Codice postale: 38122 Paese: Italia E-mail (pec): publicadministration@
pec.leaseplan.it Il contraente è una PMI: NO V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore
totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: Euro 8.954.520,00 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto:
Euro 6.966.374,52
Lotto n. 5 Denominazione: Veicoli a doppia alimentazione benzina/metano
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: SI
AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 18/09/2019 V.2.2) Informazioni
sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2 Numero di offerte ricevute da PMI: 0 Numero di offerte ricevute da offerenti
provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri
dell’UE: 0 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori
economici: NO
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Lease Plan Italia S.p.A. Indirizzo postale: Viale Adriano
Olivetti, n. 13 Città: Trento (TN) Codice NUTS: IT Codice postale: 38122 Paese: Italia E-mail (pec): publicadministration@
pec.leaseplan.it Il contraente è una PMI: NO V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore
totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: Euro 7.378.680,00 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto:
Euro 5.225.876,40;
Lotto n. 6 Denominazione: Vetture con allestimento per Polizia locale
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: SI
AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 06/08/2019 V.2.2) Informazioni
sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2 Numero di offerte ricevute da PMI: 0 Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: LEASYS S.p.A. Indirizzo postale: Corso G. Agnelli
200 Città: Torino Codice NUTS: IT Codice postale: 10135 Paese: Italia E-mail (pec): LEASYS-UFFICIOGARE@PEC.
FCAGROUP.COM Il contraente è una PMI: NO V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: Euro 32.979.828,00 Valore totale del contratto d’appalto/del
lotto: Euro 23.180.688,00;
Lotto n. 7 Denominazione: Motoveicoli
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: SI
AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 06/08/2019 V.2.2) Informazioni
sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2 Numero di offerte ricevute da PMI: 0 Numero di offerte ricevute da offerenti
provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri
dell’UE: 0 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori
economici: NO
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: ALD Automotive Italia s.r.l Indirizzo postale: Viale
Luca Gaurico, 187 Città: Roma (RM) Codice NUTS: IT Codice postale: 00143 Paese: Italia E-mail (pec): aldautomotiveitalia@arubapec.it Il contraente è una PMI: NO V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: Euro 2.205.600,00 Valore totale del contratto d’appalto/del
lotto: Euro 1.764.480,00;
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-246 del 21/12/2018 e GURI n. 151 del 28/12/2018. 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: 24/10/2019
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX19BGA24667 (A pagamento).
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COMUNE DI CASERTA (CE)
Esito di gara - CUP D21G13001890002 - CIG 7434083F59
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Caserta.
SEZIONE II. OGGETTO: lavori di “Risanamento ambientale e funzionale del sistema Fognario della città di Caserta”.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: aggiudicata alla “RTI ITALIANA LAVORI – ZETA COSTRUZIONI s.a.s. – I.CO.
GE srl ”, Capogruppo Italiana Lavori con sede in legale in Carinaro zona ASI Complesso Incentro – 81032 Carinaro (CE) ,
P.IVA 03407420615 per un prezzo compl.vo offerto pari ad € 8.888.387,92 + I.V.A. per legge al netto del ribasso offerto pari
al 21,787%, oltre € 309.768,78 non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale di € 9.198.156,70 +iva.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Giovanni Natale
TX19BGA24670 (A pagamento).

COMUNE DI PIOSSASCO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Città di Piossasco – Piazza Tenente L. Nicola n. 4 – Piossasco
- www.comune.piossasco.to.it
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento della concessione per la gestione del Centro Polifunzionale Comunale del
Mulino – Periodo 1° settembre 2019 – 31 luglio 2025. CIG: 7929943BF8.
SEZIONE IV: PROCEDURA. aperta art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 e smi, offerta economicamente più vantaggiosa. Pubblicazioni precedenti: G.U.R.I. V serie speciale n. 68 del 12/06/2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Determinazione di aggiudicazione n. 406 del 16/08/2019 – Determinazione di efficacia dell’aggiudicazione n. 440 del 01/10/2019. Numero offerte pervenute: 2. Aggiudicatario: CINESISTERS di Ponti
Chiara con sede legale in C.so Laghi, 4 - Avigliana (TO) - CF PNTCHR67A58L219V P. IVA 09487990013 in raggruppamento temporaneo con Associazione Culturale Compagnia Controscena – Il Piccolo Teatro d’Arte con sede legale in Torino
– Via Albisola n. 4 – C.F. 97825130012 – P.IVA 11823570012 – Valore contrattuale € 540.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del procedimento: dott.ssa Elena Acciari.
La responsabile settore servizi al cittadino e alla comunità
dott.ssa Elena Acciari
TX19BGA24672 (A pagamento).

SISTEMA AMBIENTE S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. 50/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Sistema Ambiente S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: Servizio di trasporto e trattamento/smaltimento
di rifiuti ingombranti CIG: 797988161E (lotto2), imballaggi CIG: 79798761FF (lotto1), multimateriale c.d. pesante CIG:
7979887B10 (lotto3), e rifiuti da demolizione CIG: 7979898426 (lotto4); II.1.7) Valore totale dell’appalto (Iva esclusa):
€ 1.469.960,00 (oltre € 880,00 per oneri sicurezza) II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Prezzo.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto lotto 1, 2 e
3: 14/10/2019; Lotto 4 deserto.V.2.3) Nome del contraente lotto 1, 2 e 3: Valfreddana Recuperi Srl; lotto 4: deserto. V. 2.4).
Importo lotto 1: € 492.950,70; lotto 2: € 804.919,50; lotto 3: € 1.958,04; lotto 4: € deserto.
SEZIONE VI): ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Pubblicazione G.U.U.E.: 04.10.2019 (2019/S 192-467115).
Il R.U.P.
dott.ssa Caterina Susini
TX19BGA24675 (A pagamento).
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COMUNE DI CARDITO (NA)
Esito di gara - CIG 79067096AC - CUP I92E17000030004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cardito
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di “Rifacimento della rete fognaria e idrica di via G. Marconi”.
SEZIONE V: AGGIUDICARIO. Ditta Abside S.r.l. (NA), con un ribasso del 10,707% e un importo di aggiudicazione
di € 539.741,40 oltre Iva del 10%.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Luigi Fusco
TX19BGA24685 (A pagamento).

ACQUE VERONESI S.C. A R.L.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Acque Veronesi Scarl - Lungadige Galtarossa, 8 - 37133
Verona - gare.appalti@acqueveronesi.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di sostituzione massiva dei contatori con fotolettura.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di conclusione del contratto d’appalto: 15/10/19. Aggiudicatario per entrambi i
lotti: Cooperativa Sociale Centro Di Lavoro San Giovanni Calabria. Importi di aggiudicazione: Lotto 1: € 770.350,00; Lotto
2: € 918.683,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: https://acqueveronesi.bravosolution.com. Invio alla G.U.U.E.:
23/10/2019.
Il dirigente
Nicola De Iorio
TX19BGA24686 (A pagamento).

ENEA - AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE,
L’ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE;
I.1) Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA, Lungotevere
Grande Ammiraglio Thaon di Revel, 76–00196 Roma. Responsabile del Procedimento: Ing. Marco Giulio Maria Citterio, tel.
+39 06 30483703 – marco.citterio@enea.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. I.5)
Principale settore di attività: ricerca.
SEZIONE II: OGGETTO;
II.1.1) Denominazione: Servizi di Manutenzione e Gestione degli Impianti Termoidraulici dei Centri di Ricerca di
Casaccia (Lotto 1)e Frascati (Lotto 2) II.1.2) Codice CPV principale: 50710000-5. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.7)
Valore totale dell’appalto: € 2.052.731,11, (Lotto 1), € 771.956,14 (Lotto2), IVA esclusa. II.2.1 Denominazione: Servizi
di Manutenzione e Gestione degli Impianti Termoidraulici dei Centri di Ricerca di Casaccia (Lotto 1)e Frascati (Lotto 2)
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITE43. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni: facoltà di affidamento per altri 36 mesi ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i. per un importo aggiuntivo totale di € 2.052.731,11, Lotto 1, € 771.956,14 Lotto2,IVA esclusa. II.2.14) Informazioni complementari: Gara n.532. Procedura ristretta nell’ambito dello SDAPA Consip Servizi di manutenzione impianti
Termoidraulici e di condizionamento art. 55 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Disposizione di indizione n. 387/2018/PRES del
17/12/2018, Disposizione di aggiudicazione n. 299/2019/PRES del 14/10/2019.
SEZIONE IV: PROCEDURA;
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è
disciplinato dall’AAP.IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GU N. S23 del 02/02/2018 GURI N. 16
del 07/02/2018.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO;
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 14/10/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 14 Lotto 1, 19 Lotto 2. L’appalto non è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori. V.2.3) Nome e indirizzo del
contraente: Rekeep s.p.a. con sede in Via Poli, 4 40069 ZOLA PREDOSA, Codice Fiscale e P.IVA 02402671206, per entrambi
i lotti V2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): valore inizialmente stimato: € 2.550.503,48 Lotto
1, € 929.090,21 Lotto 2, valore del contratto: € 2.052.731,11, Lotto 1, € 771.956,14 Lotto 2.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI;
VI.3) Informazioni complementari: la documentazione di gara in originale è depositata presso l’ufficio del RUP Ing.
Marco Giulio Maria Citterio, marco.citterio@enea.it. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del
Lazio, Via Flaminia, 189 00196 Roma tel.: 06328721 fax: 0632872315. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulle procedure di ricorso: Direzione Affari Legali, Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, 76 00196 Roma leg@enea.it tel.: +390636272458 - URL http://www.enea.
it - fax: +390636272940. VI.5) Invio alla Commissione Europea: 24/10/2019.
Il direttore - Amministrazione centrale
ing. Giuseppe Pica
TX19BGA24687 (A pagamento).

A.P.M. S.P.A. - AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA
Esito di gara - CIG 79079739C1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.P.M. S.P.A. - Azienda Pluriservizi Macerata v.le Don
Bosco, 34-62100 Macerata. Persona di contatto e R.U.P.: Francesco Ceresani Tel.: 07332935221 francesco.ceresani@apmgroup.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per anni tre del valore nominale
di € 7,00 da erogare nel comune di Macerata e ad essa limitrofi, e nei comuni di Castelfidardo e Osimo nella provincia di
Ancona. Valore totale stimato IVA esclusa: € 543.700,00. Durata in mesi: 36.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. data 09.10.2019. Aggiudicatario: EDENRED Italia Srl Via G. B. Pirelli, 18-20124
Milano (MI) CF 01014660417 P.IVA 09429840151 pec: ufficiogare@pec.edenred.it. Importo finale € 506.421,00 + IVA.
Il presidente
Giorgio Piergiacomi
TX19BGA24688 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Ripartizione stazione unica appaltante, contratti e gestione lavori pubblici
Esito di gara n. S18021 - CIG: 7659258BA4
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Bari - Ripartizione stazione unica appaltante, contratti e gestione
lavori pubblici - Via Garruba, 51 - 70122 BARI (Italia).
SEZIONE II. OGGETTO: S18021 fornitura di servizi relativi alle attività di customer satisfaction analysis, di mystery
shopping e di supporto all’osservatorio per il monitoraggio sulla qualità dei servizi necessarie all’attuazione del progetto sulla
qualità dei servizi pubblici locali del Comune di Bari di cui alla delibera di giunta comunale n. 2012/00627.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando
di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n.146 del 14.12.2018.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data aggiudicazione: 25.10.2019. Offerte ricevute in termini 11. Aggiudicatario:
RTI TROISI RICERCHE S.R.L. - CLES S.R.L. Prezzo di aggiudicazione € 88.832,80 oltre IVA al netto del ribasso del
24,073% sull’importo a base di gara di € 116.997,60 IVA esclusa.
Il dirigente
avv. Pierina Nardulli
TX19BGA24689 (A pagamento).
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COMUNE DI BARI
Esito di gara n. L19013
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Bari Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici, Via Garruba n. 51, CAP 70122 BARI (BA), Tel. 080.5775008/5775043 e-mail: rip.stazioneappaltante@comune.bari.it,
PEC contrattiappalti.comunebari@pec.rupar.puglia.it.
OGGETTO: L19013 - accordo quadro lavori di manutenzione ordinaria non programmata e straordinaria degli impianti
di fogna bianca, degli impianti di irrigazione, degli impianti tecnologici dei sottopassi comunali - CIG 78950777A4 - CUP
J92B18000220004.
AGGIUDICAZIONE: data 27.08.2019. Offerte ricevute: n. 61. Aggiudicatario: S.M.E. STRADE s.r.l. di Copertino, Via
Mameli, C.F./P.IVA 03682200757. Ribasso del 32,455% alle singole voci dell’elenco prezzi posto a base di gara. Importo
finale di aggiudicazione: nei limiti del plafond massimo di spesa corrispondente all’IBA di € 999.500,00 IVA esclusa.
INFORMAZIONI: Documentazione disponibile su: www.comune.bari.it.
Il dirigente
avv. Pierina Nardulli
TX19BGA24691 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE BA - BARI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Lotto 1 CIG 7767710512 - Lotto 2 CIG 77677283ED
SEZIONE I: DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Azienda Sanitaria Locale Ba, Lungomare
Starita 6, Bari 70123, Area Gestione Tecnica ASL BA, c/o Ospedale Di Venere, Via Ospedale di Venere 1, R.U.P.: Ing. N.
Sansolini, tel. 0805015963, area.tecnica@asl.bari.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gara per l’affidamento del “Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici e di climatizzazione (autonomi e centralizzati) delle Strutture Ospedaliere e Territoriali dell’Azienda Sanitaria della Provincia di Bari suddiviso in tre lotti. Periodo 2019-2020”.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Aggiudicazione 16/10/2019. Offerte ricevute: 7. Aggiudicatario
lotto 1: Lm Impianti Srl, Via Nola n. 60, Altamura (BA), C.F./P.I. 06272850725, importo aggiudicazione: E 320.665,31 +
iva. Aggiudicatario lotto 2: Perrone Global Service Srl, Viale Cadorna n. 11, Corato (BA), C.F./P.I. 03849260728, importo
aggiudicazione: E 403.206,51 + iva.
Il direttore area gestione tecnica
ing. Nicola Sansolini
TX19BGA24695 (A pagamento).

COMUNE DI RICCIONE
Esito di gara - CIG 8005754D2F - CUP E87H18000030004
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Riccione via Vittorio Emanuele II, 2 Riccione 47838. Persona di contatto: Arch.
Giovanni Morri.
DENOMINAZIONE: Restyling Passeggiata Goethe e Shakespeare da piazzale Azzarita al Rio Marano - Primo stralcio:
da piazzale Azzarita a piazzale Moro - II Lotto. Importo stimato: € 1.760.000,00 IVA esclusa. Durata: 300 gg.
AGGIUDICAZIONE: Determinazione Dirigenziale n. 1571 del 25.10.2019. Offerte ricevute: n.158. Aggiudicatario: LUCOS s.r.l. - Via Dei Tarlati, 120 - 52037 SANSEPOLCRO (AR) - P.I.: 01563040516. Importo aggiudicazione:
€ 1.334.239,40 (di cui € 1.314.239,40 per importo dei lavori al netto del ribasso offerto nella misura del 24,469% ed
€ 20.000,00 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso).
Il dirigente del settore lavori pubblici, espropri, demanio, ambiente e servizi tecnici
ing. Michele Bonito
TX19BGA24696 (A pagamento).
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AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
DI BRESCIA-CREMONA-MANTOVA
Esito di gara d’appalto - Procedura n. 16/2019 - MO opere da idraulico Provincia di Brescia
zone Val Sabbia Alto Garda Val Trompia
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1. Amministrazione aggiudicatrice: AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA-CREMONA-MANTOVA Viale Europa, 68 - 25133 BRESCIA Telefono 0302117711 Telefax 0302006423 – NUTS ITC47 mail
aler@aler.bs.it pec alerbcm.bs@legalmail.it Internet http://www.alerbcm.it.
2. Ente pubblico economico – Edilizia Residenziale Pubblica - CPV 45211100-0.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO
3. CPV procedura: 45330000-9 Lavori di idraulica.
4. NUTS: ITC47.
5. Descrizione servizio: Appalto n.16/2019 – MO opere da idraulico – Provincia di Brescia zone Val Sabbia Alto Garda
Val Trompia. CIG 7995729C4B– CUP H75H18000070005.
SEZIONE IV PROCEDURA
6. Criterio di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.lgs. s.m.i..
7. Criterio utilizzato: minor prezzo sull’importo a misura con l’esclusione automatica, ai sensi dell’art. 97 comma 8
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., delle offerte che presentano un importo pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
del comma 2, 2 bis e 2-ter del medesimo art. 97 del D.Lgs. 50/5016 e s.m.i..
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE APPALTO
8. Data di aggiudicazione definitiva: 21/10/2019.
9. Numero di offerte ricevute: n. 31 - offerte escluse: n.1. Tutte le offerte ricevute sono in formato elettronico. Avviso
esteso pubblicato sul sito www.alerbcm.it.
10. Imprese aggiudicatarie: TECNO SERVICE S.U.R.L. – Via Antonio Mosca, 8 – 80026 CASORIA (NA) – C.F./P.IVA
n° 05638501212 - Importo contrattuale € 424.742,40.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
11. Quota subappaltabile 40%.
12. Ricorsi avverso il presente avviso entro 30 giorni presso TAR Lombardia Sez. di Brescia, via Zima 3 – 25121 Brescia.
13. Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU GURI n.91 del 05/08/2019.
Il direttore U.O.G. Brescia
dott.ssa Giacomina Bozzoni
TX19BGA24697 (A pagamento).

UTI SILE E MEDUNA
Esito di gara - CIG 7901811CB5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: UTI Sile e Meduna Centrale di committenza - Piazza Libertà
1 – 33082 AZZANO DECIMO Tel. 0434/636788
SEZIONE II:OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento dei servizi di sostegno socio-assistenziale, socio-educativo
scolastico ed extrascolastico. periodo 1.09.2019 – 31.08.2023, rinnovabile per quattro anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta.Criterio di aggiudicazione:offerta economicamente più vantaggiosa.
Imprese partecipanti: n. 3- Imprese escluse: n.0-Imprese ammesse: n.3. Impresa aggiudicataria:RTI Cooperativa Itaca Società
Cooperativa Sociale Onlus, e Abitamondo Cooperativa Sociale di Pordenone,che ha offerto il ribasso del 6,01%. Importo di
aggiudicazione: € 4.721.709,84
SEZIONEVI: ALTRE INFORMAZIONI: su www.silemeduna.utifvg.it e https://eappalti.regione.fvg.it. Data di invio del
presente avviso alla G.U.U.E.: 17.10.2019.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Michela Biasutti
TX19BGA24698 (A pagamento).
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CENTRALE DI COMMITTENZA UTI SILE E MEDUNA
Esito di gara - CIG 7907551D81 - CIG 7907569C5C - CIG 7907586A64
SEZIONE I - I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: UTI SILE E MEDUNA – CENTRALE DI COMMITTENZA - Piazza Libertà 1 – 33082 AZZANO DECIMO Tel. 0434/636788 - fax 0434/640182;
SEZIONE II - II.1) OGGETTO: affidamento del servizio di ristorazione scolastica per i Comuni di Azzano Decimo,
Chions e Pravisdomini e per il centro diurno del Comune di Azzano Decimo.
SEZIONE IV - IV.1) PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V - V.2.1) Data aggiudicazione: lotto 1: 23/08/2019; lotto 2: 29/08/2019. V.2.2) Offerte ricevute: lotto 1: n. 3
– lotto 2: n.3 – lotto 3: n.0. V.2.3) Aggiudicatario: lotto 1 e lotto 2 GEMEAZ ELIOR SPA, Milano. V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: lotto 1 € 2.458.624,00 (IVA esclusa) lotto 2 € 481.536,00 (IVA esclusa)
SEZIONE VI - VI.1) Altre informazioni: su www.silemeduna.utifvg.it e https://eappalti.regione.fvg.it. Data di invio del
presente avviso alla G.U.U.E.: 17.10.2019.
Il responsabile del servizio
dott.ssa Michela Biasutti
TX19BGA24699 (A pagamento).

BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.
Sede: via Nazionale 53 - 27049 Stradella (PV) Italia
Codice Fiscale: 02419480187
Partita IVA: 02419480187
Esito di gara - Procedura aperta nei settori speciali per il rifacimento e il potenziamento di tratti di rete idrica interrata
d’acquedotto a servizio dei comuni nei quali è operante Broni Stradella Pubblica Srl quale S.O.T. di Pavia Acque Scarl
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Broni Stradella Pubblica Srl, Via nazionale n.53, 27049 - Stradella (PV);
SEZIONE II Oggetto: II.1.1) Denominazione appalto: Procedura aperta nei settori speciali per il rifacimento e il potenziamento di tratti di rete idrica interrata d’acquedotto a servizio dei comuni nei quali è operante Broni Stradella Pubblica Srl
quale S.O.T. di Pavia Acque Scarl.;
II.1.2) Tipo di appalto: lavori;
II.1.6) Codice CPV principale: 45231300;
II.3) Durata dell’appalto: Lotto 1 giorni 675 – Lotto 2 giorni 765 – Lotto 3 giorni 690;
SEZIONE IV: Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta;
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Criteri di valutazione: offerta tecnica 70
punti offerta economica 30 punti;
IV.3.2) GUUE 2019/S 108-263919 del 03/06/2019;
SEZIONE V: Aggiudicazione: V.1) Data di efficacia aggiudicazione: Lotto 2 il 8/10/2019 Lotti 1 e 3 il 24/10/2019;
V.2) Offerte ricevute: Lotto 1 n° 7, Lotto 2 n° 9, Lotto 3 n° 8;
V.3) Aggiudicatari: Lotto 1 RTI COSTITUENDO EMMEBI Srl – VERCESI ALFIO E C. Snc di Pietra dè Giorgi (PV),
Lotto 2 IMPRESA ARROS Srl di Broni (PV), Lotto 3 RTI DI TIPO ORIZZONTALE NON ANCORA COSTITUITA 3 A
Srl di Parma;
V.4) Valore inizialmente stimato: : Lotto 1 € 1.869.758,40 IVA esclusa – Lotto 2 € 2.165.333,32 IVA esclusa – Lotto
3 € 1.953 607,35 IVA esclusa; Valore finale: Lotto 1 € 1.713.953,30 + IVA – Lotto 2 € 1.817.991,24 + IVA – Lotto 3
€ 1.362.536,51 + IVA;
SEZIONE VI: Altre informazioni: VI.4) Data di spedizione GUUE: 25/10/2019
Il presidente
Siro Lucchini
TX19BGA24702 (A pagamento).
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AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Esito di gara - Procedura aperta per lavori pubblici
AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A. Sede Legale: 00159 ROMA - Via Alberto Bergamini n. 50, NUTS ITI43, Tel. 06.43631, Fax 06.43634206, Indirizzo elettronico: gareappalti@autostrade.it, PEC: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it; sito web: http://www.autostrade.it.
Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade a pedaggio –
CPV 45233110-3 – NUTS ITI43.
Descrizione: Lavori di adeguamento delle gallerie ai sensi del Decreto Legislativo 264/06 Fase 2 Lotto 1E Galleria
Monte Pasasco, ubicati sull’Autostrada A10 Genova – Savona, Codice Appalto 0195/A10 – Commessa: OG201 – CIG
6978191960 – CUP H31B16000510005.
Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Albisola (SAVONA).
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 / del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
Importo dei lavori a base d’asta: € 791.794,34; Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): € 367.020,60; Importo totale
dei lavori da appaltare: € 1.158.814,94.
Appalto è stato aggiudicato in data 05.11.2018 ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. Ribasso sull’importo
a corpo dei lavori e sull’elenco prezzi posto a base di gara per i lavori a misura.
Data stipula del contratto: 18/10/2019.
Durata esecuzione dei lavori: gg. 146.
Numero totale di offerte pervenute: 3.
Aggiudicatario: A.T.I. Irpinia Strade S.r.l. (Mandataria-Micro Piccola Media Impresa) con sede e domicilio legale
ad Avellino (AV) in Corso Europa 161 83100 – MOLINARO S.r.l. (Mandante-Micro Piccola Media Impresa) con sede e
domicilio legale in Montesarchio (BN) in Via Vitulanese s.n.c. 82016 – 2 C COSTRUZIONI S.r.l. (Mandante-Micro Piccola
Media Impresa) con sede e domicilio legale in Picerno (PZ) alla Strada Statale 94 n° 73, NUTS ITF34, Tel. 0825-31758,
Fax 0825-31758, Indirizzo elettronico: irpiniastrade@gmail.com, PEC: irpiniastrade@pec.it.
Importo contrattuale € 929.907,20, IVA esclusa, determinato da € 562.886,60, corrispondente al ribasso offerto del
28,91% sull’importo a base d’asta, al netto degli oneri per la sicurezza, e dagli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso
pari a € 367.020,60.
Subappalto non ammesso.
L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
Competente per eventuali ricorsi è il TAR LIGURIA, Via dei Mille n. 9, 16147 Genova, nei termini e modi di legge.
Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. 5° Serie Speciale n. 41 del 07/04/2017.
Data di spedizione del presente avviso in G.U.R.I.: 28/10/2019
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione acquisti e appalti - Gestione gare e appalti
Francesco Paolo Calabria
TX19BGA24706 (A pagamento).

A.LI.SA - AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA - GENOVA
Area centrale regionale di acquisto
Esito di gara n. 7516054
SEZIONE I: I.1) ENTE APPALTANTE: A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria sede legale Piazza
della Vittoria 15 – 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it. I.4) Autorità regionale o locale. I.5)
Settore di attività: Salute.
SEZIONE II: II.1.1) DENOMINAZIONE: Appalto Specifico nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione su piattaforma informatica Consip Spa, ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura del radiofarmaco
Lutathera 370 MBq/ml soluzione per infusione occorrente alla S.C. Medicina Nucleare della ASL 5 Spezzina per il periodo
di un anno - gara n. 7516054 - lotti n. 1. II.1.2) Codice CPV principale: 33696400; II.1.3) Forniture. II.1.6) Lotti: no. II.1.7)
Valore, IVA esclusa, EURO 1.385.280,00 escluso il 20% ex art. 106 comma 12 D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE IV: IV.1.1) PROCEDURA aperta.
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SEZIONE V: V.1) AGGIUDICAZIONE: V.2.1) data 11/10/2019. V.2.3) lotto 1 CIG 80078975A7: Advanced Accelerator
Applications s.r.l. V.2.4) € 1.385.280,00.
SEZIONE VI: VI.1) INFORMAZIONI: VI.4.1) Ricorso: TAR Liguria, Via Fogliensi, 2-4, 16145 Genova - ITALIA.
VI.5) Invio G.U.C.E.: 18/10/2019.
Il direttore dell’area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX19BGA24713 (A pagamento).

COMUNE DI TORRE DEL GRECO
per il tramite della Centrale unica di committenza
dei Comuni di Torre del Greco e Trecase (NA)
Esito di gara - CIG 7737413B30 - CUP I52E18000120004
Il Comune di Torre del Greco, per il tramite della Centrale unica di committenza dei Comuni di Torre del Greco e
Trecase (NA), Piazza Plebiscito, 80059 (NA). Tel 081 8491655, email:centrale.committenza.torredelgreco@asmepec.it.
Contatti: Dirigente C.U.C. Arch. G. D’Angelo tel +39 081 8830266, in data 10.04.2019 ha aggiudicato la procedura telematica aperta per l’affidamento dei lavori relativi alla “Riqualificazione e messa i sicurezza impianti termici ed elettrici
negli immobili comunali” alla ditta RESEARCH CONSORZIO STABILE con sede in Viale Della Costituzione C.D. ED.
G1 80143 Napoli, P.IVA e C.F: 05041951210.
Ribasso del 36,159 %; importo di aggiudicazione pari ad € 315.731,71 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 12.734,70
e oltre IVA.
Criterio di aggiudicazione all’art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016 ossia con offerta del minor prezzo. Documenti di gara
disponibili sul sito del Comune www.comune.torredelgreco.na.it sezione Profilo del Committente e sul portale telematico
gare della C.U.C. Avviso di gara pubblicato su Guri n.151 del 28/12/18
Il dirigente della C.U.C.
arch. Giuseppe D’Angelo
TX19BGA24715 (A pagamento).

PROVINCIA DI TERNI
Esito di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) STAZIONE APPALTANTE: PROVINCIA DI TERNI
SEZIONE II OGGETTO II.1.1) OGGETTO: Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola
elementare in Comune di Otricoli - CIG 79166198A9
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) PROCEDURA: aperta IV.2.1) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale
n. 67 del 10/06/2019
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE V.2.1) DATA AGGIUDICAZIONE: 18/10/2019. V.2.2) Offerte ricevute: 56. V.2.3)
Aggiudicatario: Immobiliare M2 Srl di Castiglione del Lago (PG). V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: € 349.345,21 oltre IVA.
Il responsabile dell’area
geom. Emanuele Luison
TX19BGA24717 (A pagamento).
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ABBANOA S.P.A.
Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77 - 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Esito di gara - Affidamento , mediante accordo quadro, del servizio di manutenzione impianti elettrici
e opere accessorie asserviti agli impianti gestiti da Abbanoa SpA - Rif. App. 115/2018.
Sezione I: Ente aggiudicatore: ABBANOA SpA - Via Straullu n.35 08100 Nuoro. Punti di contatto: U.O. C. Procedure,
U.O. Servizi e Forniture - tel. 07060321; Posta elettronica: gare.ssff@pec.abbanoa.it – Indirizzo internet: www.abbanoa.it. –
Indirizzo internet: www.abbanoa.it.; I.2) Principali settori di attività: acqua.
Sezione II Oggetto: II.1.1) Denominazione: affidamento, mediante accordo quadro, del servizio di manutenzione
impianti elettrici appartenenti ai sistemi di II categoria (media tensione) e opere accessorie anche di I categoria (bassa tensione), secondo classificazione della norma CEI 11-1, asserviti agli impianti gestiti da Abbanoa SpA; Numero di riferimento
attribuito: RIF. APP. 115/2018; II.1.2) CPV 50532000; II.1.3) Servizi – Ctg 01; II.1.6) Divisioni in lotti: Si - n.8 lotti. II.1.7)
entità dell’appalto € 4.060.500,00+IVA; II.2.5 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; II.2.11)
Opzioni: Si;
Sezione IV: Procedura: Tipo di procedura IV.1.1) Aperta; IV.1.3) la gara è finalizzata alla conclusione di un accordo
quadro; IV.2.1) Pubblicazioni precedenti: SI – Bando GURI n. 23 del 10-08-2018;
Sezione V: Aggiudicazione di appalto. Determinazione del Direttore Generale n. 278 el 13/06/2019; V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: Lotto 1 - CIG: 7583552116: 27/09/2019; Lotto 2 - CIG: 7583564AFA: 27/09/2019; Lotto3
- CIG: 7583584B7B: 27/09/2019; Lotto 4 - CIG: 7583588EC7: 27/09/2019; Lotto 5 - CIG: 75835943BE: 27/09/2019. Lotto
6 - CIG: 7583595491: 03/10/2019; Lotto 7 - CIG: 7583597637: 03/10/2019; Lotto 8 - CIG: 7583602A56: 03/10/2019. V.2.2)
numero offerte ricevute 7; V.2.3) Contraente: lotti 1;2;3;4: SCAT COSTRUZIONI SRL; lotti 5;6;7;8: RTI RDR SRL + ON
TECNOLOGY SRL. V.2.4) Valore del contratto d’appalto IVA esclusa:
Lotto1: € 467.400,00; Lotto2: € 317.100,00; Lotto3: € 642.400,00; Lotto 4: € 407.700,00; Lotto 5: € 498.300,00; Lotto
6: € 965.700,00; Lotto 7: € 568.300,00; Lotto 8: € 193.600,00.
Sezione VI: Altre informazioni; VI.3) Informazioni complementari: Appalto aggiudicato con Determinazione del Direttore Generale n. 278 el 13/06/2019; VI.4.1) TAR Sardegna – Via Sassari n°17 – 09121 Cagliari; VI.4.3) Abbanoa SpA - Settore
Servizi Legali – Viale A. Diaz n°77/79 – Cagliari – Posta elettronica: info@abbanoa.it – Tel. 070-60321 – Fax 070-6032.297.
Il responsabile
dott.ssa Carmen Atzori
TX19BGA24719 (A pagamento).

C.U.C. COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO
in qualità di Comune di Sant’Arsenio (SA)
Esito di gara - CIG 8005867A70
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C - Comunità Montana Vallo di Diano in qualità di
COMUNE DI SANT’ARSENIO (SA), Piazza Domenico Pica, 1, CAP 84037 tel. 0975. 398033, RUP: RAG. Maria Emanuela
ARMAGNO, pec: protocollo@pec.comune.santarsenio.sa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento del servizio di refezione scolastica A.S. (2019/20200–
2020/2021-2021/2022) del Comune di Sant’Arsenio.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: DATA AGGIUDICAZIONE: 17.10.19. Offerte pervenute n. 4. Aggiudicataria: CILENTO MENSE S.R.L.
P.IVA. 02338460658 di Roccadaspide (SA). Importo di aggiudicazione: € 214.991,83 oltre oneri sulla sicurezza ed IVA.
Il responsabile della C.U.C.
dott. Beniamino Curcio
TX19BGA24720 (A pagamento).
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PROVINCIA DI FOGGIA
Stazione Unica Appaltante
Esito di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Stazione appaltante: PROVINCIA DI FOGGIA –
Stazione Unica Appaltante
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Oggetto: servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati, di spazzamento ed altri complementari per il Comune di Carpino – Affidamento soggetto a risoluzione anticipata per
intervenuta attivazione del servizio da parte dell’ARO FG5 - C.I.G. 78751982FA.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.2.1) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 52 del 06.05.2019.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE. V.2.1) Data aggiudicazione: 17/09/2019. V.2.2) Offerte ricevute: una. V.2.3) Aggiudicatario: TECNECO SERVIZI GENERALI – Foggia. V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: € 726.353,67 oltre IVA
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI.
VI.5) Invio alla GUUE: 23/10/2019
Il dirigente
arch. Emanuele Bux
TX19BGA24726 (A pagamento).

COMUNE DI TORRE DEL GRECO
per il tramite della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Torre del Greco e Trecase (NA)
Esito di gara - CIG 77387499B1 - CUP J52F18000100004
Il Comune di Torre del Greco per il tramite della Centrale unica di committenza dei comuni di Torre del Greco e Trecase
(NA), Piazza Plebiscito, 80059 (NA). Tel 081 8491655, email: centrale.committenza.torredelgreco@asmepec.it. Contatti:
Dirigente C.U.C. Arch. G. D’Angelo tel +39 081 8830266 - in data 25.03.2019 ha aggiudicato la procedura telematica aperta
per l’affidamento dei “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE” alla ditta Consorzio Stabile MARR S.c.a.r.l. P.IVA e C.F: 07318281214 con sede in Sant’Antimo 80029 (NA), alla via Lecce n.14.
Ribasso del 37,587%; importo di aggiudicazione pari ad € 603.429,47 oltre oneri per la sicurezza e oltre IVA.
Criterio di aggiudicazione all’art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016 ossia con offerta del minor prezzo. Documenti di gara
disponibili sul sito del Comune www.comune.torredelgreco.na.it sezione Profilo del Committente e sul portale telematico
gare della C.U.C. Avviso di gara pubblicato su Guri n.151 del 28/12/2018
Il dirigente della C.U.C.
arch. Giuseppe D’Angelo
TX19BGA24727 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Avviso di appalto aggiudicato
(Art. 98 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.- Allegato XIV)
1. Autostrade per l’Italia S.p.A. Direzione IV Tronco di Firenze, Via di Limite snc 50013 Campi Bisenzio (FI) NUTS
ITI1Tel. 05542031 Fax 0554203234,www.autostrade.it,mailsimona.stella@autostrade.it - PEC: autostradeperlitaliadt4firenze@pec.autostrade.it
2. Soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade
3. Omissis
4. CPV 34992200-9
5. NUTS ITI1 - ITH5
6. Codice Appalto 05/FIRENZE/2019
Servizio di installazione di segnaletica di cantiere da eseguirsi lungo le tratte autostradali di competenza della Direzione IV Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia S.p.A. Lotto 1 – CIG 7768796544 – Importo in appalto € 350.000,00
Autostrada A1 Milano - Napoli, dal km 210+100 al km 269+750 Autostrada A1 Milano - Napoli Var, dal km 0+000 al km
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32+500 Lotto 2 – CIG 77688100D3 – Importo in appalto € 120.000,00 Autostrada A1 Milano - Napoli, dal km 269+750
al km 417+600 Lotto 3 – CIG 7768828FA9 – Importo in appalto € 80.000,00 Autostrada A11 Firenze - Pisa Nord, dal km
0+000 al km 81+700.
7. Procedura aperta ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs.50/2016
8. Omissis
9. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base della migliore qualità, ai sensi dell’art. 95,
comma 7 del D.Lgs. 50/2016
10. Lotto 1 – Contratto concluso in data 14/10/2019a seguito di aggiudicazione avvenuta in data 09/09/2019
Lotto 2 – Contratto concluso in data 14/10/2019a seguito di aggiudicazione avvenuta in data 09/09/2019
Lotto 3 – Contratto concluso in data 15/10/2019a seguito di aggiudicazione avvenuta in data 09/09/2019
11. Lotto 1 - Numero offerte pervenute: 4
Lotto 2 - Numero offerte pervenute: 2
Lotto 3 - Numero offerte pervenute: 3
12. Lotto 1 - Segnaletica per l’Italia S.r.l., C.F. e P.IVA n. 02294050691, con sede e domicilio legale in Orsogna (CH)
alla via Ortonese SN - NUTS ITF14 - Tel. 0871/867067 – mail info@segnaleticaperlitalia.it; indirizzo internet: http://www.
segnaleticaperlitalia.it
Lotto 2 - Segnaletica per l’Italia S.r.l., C.F. e P.IVA n. 02294050691, con sede e domicilio legale in Orsogna (CH) alla
via Ortonese SN - NUTS ITF14 - Tel. 0871/867067 – mail info@segnaleticaperlitalia.it; indirizzo internet: http://www.
segnaleticaperlitalia.it
Lotto 3 - 3S Società Servizi Stradali & Aziendali S.r.l., C.F. e P.IVAn. 01936100609, con sede e domicilio legale in Anagni (FR) alla via Anagni Gavignano 10, CAP 03012 - NUTS ITE45 - Tel. 0775/767092 – mail commerciale@3ssegnaletica.
it; indirizzo internet: http://www.3ssegnaletica.it
13. Lotto 1 - Importo offerto: € 350.000,00
Lotto 2 - Importo offerto: € 120.000,00
Lotto 3 - Importo offerto: € 80.000,00
14. Subappalto ammesso nei limiti di legge.
15. Omissis.
16. Per eventuali ricorsi rivolgersi al TAR Toscana, Via Ricasoli n. 40 – 50122 (FI), entro 30 giorni dalla pubblicazione
della presente.
17. Esito di gara inviato alla GURI il 28/10/2019
18. Avviso inviato alla G.U.U.E. in data 22/10/2019
19. Omissis.
Campi Bisenzio, li 22/10/2019
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione IV tronco - Firenze - Il R.U.P.
p.i. Claudio Cecchi
TX19BGA24728 (A pagamento).

C.U.C. SELE PICENTINI
per conto del Comune di Eboli
Esito di gara - Lavori
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: C.U.C. Sele Picentini per conto del Comune di Eboli
SEZIONE II. OGGETTO: lavori di efficientamento delle utenze energetiche dell’istituto scolastico Pietro da Eboli
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE. 04/10/2019. Aggiudicatario: M.A.B. ENGINEERING Srls (P.IVA 05658650659).
Importo di aggiudicazione: € 615.684,36, oltre € 14.529,62 per oneri della sicurezza.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Pino Schiavo
TX19BGA24731 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI
Regione Autonoma della Sardegna
Esito di gara
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, Viale San Pietro, 10 – Palazzo Bompiani - 07100 Sassari; Cod. NUTS
ITG25; tel. 0792645710/715; E-mail: acquisti@aousassari.it - sito Internet: www.aousassari.it; comunica che con Deliberazione n. 747 del 20/092019 è stata aggiudicata la Procedura aperta, da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica Sardegna CAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura quinquennale,
suddivisa in quattro lotti distinti, di cui il primo lotto in regime di service, di iniettori e relativo materiale di consumo, per
l’U.O. di Radiologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.
Importo complessivo a base d’asta euro 768.000,00 oltre IVA nella misura di legge. N. gara 7337410. Lotto n. 1 CIG
77931159EF Lotto n. 2 CIG 7793120E0E Lotto n. 3 CIG 779312415F Lotto n. 4 CIG 77931284AB. Per tutte le informazioni
si rimanda agli atti di gara reperibili sul sito www.aousassari.it.
AGGIUDICATARI: Lotto n. 1 Bracco Imaging Italia S.r.l. CIG 77931159EF € 498.285,00 - Lotto n. 2 Bracco Imaging
Italia S.r.l. CIG 7793120E0E € 37.900,00 - Lotto n. 3 Bayer S.p.a. CIG 779312415F € 108.600,00 - Lotto n. 4 Multimedical
S.r.l. CIG 77931284AB € 25.500,00.
Il direttore del servizio
dott.ssa Teresa Ivana Falco
TX19BGA24735 (A pagamento).

UNIONE DI COMUNI VERONA EST
Area I - Affari Generali
Sede legale: piazzale Trento n. 2, 37030 Colognola ai Colli (VR), Italia
Codice Fiscale: 03273550230
Partita IVA: 03273550230
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: C.U.C. Unione Comuni Verona Est
SEZIONE II: OGGETTO Servizio progettazione opera pubblica “Realizzazione copertura e spogliatoi piastra polivalente Polo Scolastico” per conto del comune di Colognola ai Colli” CIG 7824675613
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
Offerte ricevute: 8.
Data aggiudicazione: 15/10/2019
Aggiudicataria RTP MAURO CONCENTRI AND PARTNERS; punteggio 95.80; ribasso 56,789%; importo aggiudicazione € 60.712,57 oltre IVA e CP
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile procedure ricorso: TAR Veneto c/o Palazzo Gussoni, Cannaregio 2277 e 2278, 30121 VENEZIA,
entro i termini indicati nel D.Lgs. n. 50/2016
Precedenti pubblicazioni: bando G.U. V Serie Speciale n. 38 del 29/03/2019
Data invio avviso GUCE: no
Il responsabile dell’area I - Affari generali
Fontana Sabrina
TX19BGA24736 (A pagamento).
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PROVINCIA DI BRESCIA
Stazione Appaltante Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
Esito di gara
Sezione I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Brescia - Stazione Appaltante Centrale Unica di
Committenza di Area Vasta - via Musei, 32 Brescia - cucbrescia.bs@provincia.brescia.it - www.provincia.brescia.it
Sezione II - OGGETTO DELL’APPALTO: servizio assistenza tecnica realizzazione progetto move in green cofinanziato dal programma sperimentale nazionale di mobilita’ sostenibile casa-scuola e casa-lavoro promosso dal Ministero dell’Ambiente - CIG: 7768804BDC - CPV: 71356300 1 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa
Sezione IV - PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta su Sintel
Sezione V - AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 11/07/2019 - N. offerte ricevute: 3 - Aggiudicatario e
valore finale dell’appalto: R.T.I. costituito da T BRIDGE S.p.A. (mandataria) e SPES CONSULTING S.r.l. (mandante) per
€ 155.890,00 (Iva esclusa).
Sezione VI - ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio dell’avviso in G.U.U.E.: 28/10/2019
Il funzionario del Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
dott.ssa Michela Pierani
TX19BGA24737 (A pagamento).

ASL BRINDISI
Esito gara - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara - CIG 79758317F3
SEZIONE I: ASL Brindisi, Via Napoli 8, P.IVA:01647800745.
SEZIONE II: Affidamento, del servizio di assistenza full-risk, per la durata di anni 3, delle apparecchiature e dei sistemi,
in uso presso diversi SS.OO. della ASL BR, per la gestione dei referti e delle immagini radiologiche (sistema RIS/PACS) e
acquisto di n.7 workstation di refertazione.
SEZIONE V: Data di Aggiudicazione: 23/08/2019. Aggiudicatario: RTI Agfa Gevaert Spa e Agfa NV – filiale Italiana.
Importo di aggiudicazione: € 1.217.520,86 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara: Indirizzo Internet: https://www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisi/.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Donato Accogli
TX19BGA24739 (A pagamento).

COMUNE DI MONTESPERTOLI
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Comune di Montespertoli, Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnici, Piazza del
Popolo, 1 - 50025 Montespertoli (FI).
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta telematica per l’appalto della fornitura di n. 2 scuolabus per il trasporto
scolastico - CIG 79461244F6 - CUP E59F19000020004
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta
SEZIONE V: AGGIUDICARIO. Data aggiudicazione: Determinazione 811 del 8/10/2019. Aggiudicazione efficace.
Aggiudicatario: Maresca & Fiorentino S.P.A. con sede legale a Bologna in Via Marco Emilio Lepido n. 6 - codice fiscale e
partita iva: 00310940374. Prezzo di aggiudicazione: € 155.663,40 oltre IVA. Ribasso: 16,31%.
Il responsabile del settore lavori pubblici e servizi tecnici
arch. Sergio Mancini
TX19BGA24740 (A pagamento).
— 217 —

30-10-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 128

SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ - SO.RE.SA. S.P.A.
Avviso di aggiudicazione appalto - Forniture - Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: SOCIETÀ REGIONALE
PER LA SANITÀ (SO.RE.SA. S.P.A.) Centro Direzionale Isola F9 Napoli 80143 Italia Persona di contatto: Direzione operativa Centrale di Committenza Tel.: +39 0812128174 E-mail: ufficiogare@pec.soresa.it Fax: +39 0817500012 Codice NUTS:
ITF33; Indirizzi Internet:www.soresa.it; Indirizzo del profilo di committente: http://www.soresa.it; I.2) Appalto congiunto
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro tipo: CENTRALE
DI COMMITTENZA REGIONALE I.5) Principali settori di attività Altre attività: attività di committenza in favore delle
aziende sanitarie e amministrazioni aventi sede nel territorio della Regione Campania.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Sistema dinamico di acquisizione per la
fornitura di farmaci ed emoderivati XVI Appalto specifico II.1.2) Codice CPV principale: 33690000 II.1.3) Tipo di appalto:
Forniture II.1.4) Breve descrizione: La procedura di gara ha per oggetto l’affidamento, tramite Appalto specifico in un
Sistema Dinamico di Acquisizione, della fornitura di farmaci ed emoderivati occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione
Campania. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 71 189 300.95 II.2) Descrizione II.2.2) Codici CPV supplementari: 33690000 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF3 Luogo principale di esecuzione: AZIENDE SANITARIE
REGIONE CAMPANIA II.2.4) Descrizione dell’appalto: Trattasi di un appalto specifico avente ad oggetto la fornitura di
farmaci ed emoderivati II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta IV.1.8) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: GU/S S201 17/10/2019 488192-2019-IT.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Contratto d’appalto n: 1 Lotto n: 1 Denominazione: FORNITURA
DI FARMACI ED EMODERIVATI Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1)
Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/06/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte Lotti: 7,33,34,38; Nome del contraente: ACCORD HEALTHCARE ITALIA; Valore del contratto: € 627.000,00; € 526.397,57; € 235.299,00; € 1.466.023,26
Lotto: 12; Nome del contraente: AGUETTANT ITALIA; Valore del contratto: € 2.270.136,00 Lotti: 5; Nome del contraente:
Alfasigma; Valore del contratto: € 10.409,63 Lotto: 62; Nome del contraente: ALLERGAN S.P.A.; Valore del contratto:
€ 20.642,40 Lotto: 46; Nome del contraente: BAXTER; Valore del contratto: € 3.412.800,00 Lotto: 8; Nome del contraente:
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.p.A.; Valore del contratto: € 164.820,00 Lotto: 4; Nome del contraente: BRUNO
FARMACEUTICI; Valore del contratto: 6.476,80 Lotti: 30; Nome del contraente: CHIESI FARMACEUTICI SPA; Valore
del contratto: € 1.092.960,00 Lotto: 24; Nome del contraente: DIFA COOPER S.p.A.; Valore del contratto: € 76.576,50
Lotto: 1,44,45; Nome del contraente: EUROMED SRL; Valore del contratto: € 92.729,56; € 7.416,72; € 136.415,5728 Lotto:
10; Nome del contraente: GRIFOLS ITALIA S.p.A.; Valore del contratto: € 5.472.416,00 Lotto: 37; Nome del contraente:
ITALFARMACO; Valore del contratto: € 933.325,86 Lotto: 31,43; Nome del contraente: JANSSEN-CILAG; Valore del
contratto: € 240.738,01; € 5.743.322,40 Lotto: 35; Nome del contraente: MSD Italia; Valore del contratto: € 3.535.076,16
Lotto: 3,50,51,52,53,54,56,57; Nome del contraente: Mylan Italia Srl; Valore del contratto: € 1.291.678,23; € 26.211,94;
€ 46.648,58; € 21.036,83, € 12.360,00; € 320.774,14; € 5.837,40; € 6.833,00 Lotto: 16; Nome del contraente: NEOPHARMED GENTILI SRL; Valore del contratto: € 8.950,00 Lotto: 39,59; Nome del contraente: NOVARTIS FARMA SpA; Valore
del contratto: € 5.349.762,38; € 93.470,21 Lotto: 27,41; Nome del contraente: PFIZER; Valore del contratto: € 1.802.263,40;
€ 12.854.927,40 Lotto: 6; Nome del contraente: PIAM FARMACEUTICI SPA; Valore del contratto: € 115.857,60 Lotto:
13; Nome del contraente: RECORDATI SPA; Valore del contratto: € 88.216,00 Lotto: 11,40; Nome del contraente: ROCHE
S.p.A. società unipersonale; Valore del contratto: € 19.668.204,00; € 4.168.370,24 Lotto: 60; Nome del contraente: S.I.F.I.
(Società Industria Farmaceutica Italiana); Valore del contratto: € 1.835.337,00 Lotto: 42; Nome del contraente: SANOFI SPA
ex SANOFI AVENTIS SPA; Valore del contratto: € 5.690.140,90 Lotto: 55; Nome del contraente: Santhera Pharmaceuticals Liechtenstein AG; Valore del contratto: € 322.192,73 Lotto: 23; Nome del contraente: Sofar Spa; Valore del contratto:
€ 296.385,20 Lotto: 17,18,19; Nome del contraente: Teva ITALIA S.r.l.; Valore del contratto: € 528,00; € 720,00; € 640,00
Lotto: 32; Nome del contraente: VIIV HEALTHCARE S.R.L. UNIPERSONALE; Valore del contratto: € 104.507,20 Lotti
deserti: 9 14 15 20 21 26 29 36 47 48 49 51 63 64 65 66.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso TAR Campania P.zza Municipio Napoli Italia Indirizzo Internet: https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/
cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/napoli/index.html VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure
di mediazione Ufficio legale di Soresa SpA Centro Direzionale Isola F9 Napoli Italia VI.4.4) Servizio presso il quale sono
disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Ufficio Legale di So.Re.Sa. Centro Direzionale Isola F9 Napoli 80143
Italia Tel.: +39 0812128174 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 14/10/2019.
Il direttore generale
dott. Gianluca Postiglione
TX19BGA24741 (A pagamento).
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COMUNE DI PESARO
Servizio lavori pubblici - U.O. appalti espropri
Sede: piazza del Popolo, 1 - 61121 Pesaro (PU), Italia
Punti di contatto: Tel. 0721387530-574; email: appalti@comune.pesaro.pu.it
Codice Fiscale: 00272430414
Avviso di appalto aggiudicato
Procedura aperta per lavori di completamento del parcheggio del S. Decenzio in via Mirabelli con cessione di beni
immobili a titolo di parziale corrispettivo - fasc. n. 2019/6.5/52 – CUP D71B19000130004 – CIG 79752497AB:
Criterio di aggiudicazione: criterio della migliore offerta congiunta mediante offerta di ribasso sull’elenco prezzi posto
a base di gara e aumento sul prezzo dei beni immobili.
Numero offerte: 1
Aggiudicazione: Determinazione del Servizio Lavori Pubblici n. 2777 del 16/10/2019 all’impresa TECNO COSTRUZIONI S.R.L di Pesaro per il ribasso del 1,00% sull’importo a base di gara di € 679.220,29 per lavori e quindi per l’importo
di € 672.427,97 oltre a € 17.783,88 per costi della sicurezza inclusi e a € 8.718,00 per lavori in economia, entrambi non soggetti a ribasso e per il rialzo percentuale di 18,8827% sul prezzo a base d’asta di vendita dei beni immobili di € 694.321,20
e quindi per l’importo di € 825.427,79.
Il Responsabile del procedimento è l’Arch. Eros Giraldi, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti al TA.R. Marche, sede Ancona, Via della Loggia, 24, entro 30 giorni
ai sensi dell’art. 120, commi 1 e 5 del D.Lgs. n. 104/2010 e smi.
Bando pubblicato su G.U.R.I. V Serie Speciale – Contratti pubblici n. 82 del 15/07/2019.
Il dirigente
arch. Eros Giraldi
TX19BGA24742 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Esito di gara n. 7345303 - Procedura aperta sotto soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 36, comma 9, 60 e 95 del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto il servizio di valutazione attuariale dei benefici
IFRS spettanti ai dipendenti ed ex dipendenti RAI
Sezione I: Amministrazione aggiudicatriceI.1)Denominazione ufficiale: RAI - Radiotelevisione Italiana viale Mazzini,
14 Roma NUTS: ITI43 E-mail: portaleacquistirai@bravosolution.com (URL) www.rai.it (URL) www.portaleacquisti.rai.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività Realizzazione e
trasmissione programmi radiotelevisivi
Sezione II: Oggetto II.1.1) Servizio di valutazione attuariale dei benefici IFRS spettanti ai dipendenti ed ex dipendenti
RAI Gara n. 7345303 II.1.2) CPV 85312320 II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione Procedura aperta sotto
soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 36 comma 9, 60 e 95 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50,per l’affidamento di un contratto
avente ad oggetto il servizio di valutazione attuariale dei benefici IFRS spettanti ai dipendenti ed ex dipendenti RAI - CIG:
7802234F2A II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) 97750.00 Euro
II.2.3) NUTS: ITI43 II.2.4) Descrizione dell’appalto Il presente appalto ha ad oggetto l’affidamento di un contratto, della
durata complessiva di 36 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi, per il servizio di valutazione attuariale dei
benefici IFRS (International FinancialReporting Standard) spettanti ai dipendenti ed ex dipendenti di RAI S.p.A. e società
del gruppo (RAI Way, RAICom, RAI Cinema e RAI Pubblicità).In particolare, l’appalto ha ad oggetto la produzione delle
relazioni tecniche riportanti le informazioni di carattereeconomico e patrimoniale necessarie a redigere ogni anno 2 bilanci,
quello semestrale e quello annuale,conformi ai principi contabili internazionali IFRS in vigore, il tutto relativamente alle
seguenti tipologie di beneficiai dipendenti:- TFR (Rai, Rai Way, Rai Cinema, Rai Pubblicità e Rai Com), - Premio di Anzianità (Rai Pubblicità),- Fondo Pensionistico Integrativo Aziendale (Rai e Rai Way),- Prestazione sostitutiva indennità ex fissa
giornalisti (Rai),- Possibile impegno della Rai nei confronti del Fasdir relativamente ai dirigenti in pensione (Rai e Rai Way).
L’Importo complessivo stimato dell’appalto (comprensivo di opzione), al netto di IVA e/o di altre imposte econtributi di legge
e comprensivo dell’opzione di rinnovo di ulteriori 24 mesi, è pari a 97 750 EUR, suddiviso in58 650 EUR per i primi 36 mesi
di affidamento ed ulteriori 39 100 EUR in caso di opzione di rinnovo per altri 24mesi; l’importo a base di gara per ciascuna
annualità è pari a 19 550 EUR; l’importo totale per gli oneri per lasicurezza da interferenze non soggetti a ribasso è pari a
0,00 EUR. II.2.5) Criteri di aggiudicazione Prezzo
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Sezione IV: Procedura IV.1.1) Procedura aperta IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 047-108050
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 1193101936 Lotto n.: 1 CIG: 7802234F2A Un contratto
d’appalto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto 07/08/2019 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 4 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Managers & Partners A.S. S.p.A NUTS: ITI43 Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del contratto
d’appalto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: 97750.00 Euro Valore totale del contratto
d’appalto: 35850.00 Euro
Sezione VI: Altre informazioni VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 VI.4.3) Procedure di ricorso VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010
Roma Italia VI.5) Data di spedizione del presente aviso alla GUUE 02/10/2019
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX19BGA24746 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Esito di gara n. 7348658 - Procedura aperta sotto soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 36, comma 9, 60 e 95 del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento di un accordo quadro avente ad oggetto i servizi di preparazione, deposito,
gestione e mantenimento dei brevetti per invenzione di proprietà RAI
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice RAI - Radiotelevisione Italiana viale Mazzini, 14 NUTS: ITC11 E-mail: portaleacquistirai@bravosolution.com (URL) http://www.rai.it (URL) www.portaleacquisti.rai.it I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico I.5)Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisi
Sezione II: Oggetto II.1.1) Procedura aperta ex art. 36 co. 9 D.Lgs. 50/2016 per i Servizi di preparazione, deposito,
gestione e II.1.2) CPV 79120000 II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione Procedura aperta sotto soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 36 comma 9, 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento di un accordo-quadro
avente ad oggetto i Servizi di preparazione, deposito, gestione e mantenimento dei brevetti per invenzione di proprietà RAI CIG n. 7806419CBD II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) 214000.00
Euro II.2.3 NUTS: ITC11 II.2.4) L’appalto ha ad oggetto l’affidamento di un accordo-quadro, della durata complessiva di 24
mesi dalla data di sottoscrizione (e, ai sensi dell’art. 106 comma 11 D.Lgs. 50/2016, la facoltà di proroga del contratto per il
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente), per i
servizi di preparazione, deposito, gestione e mantenimento dei brevetti per invenzione di proprietà RAI. In particolare, l’appalto ha ad oggetto i servizi di gestione dei brevetti per invenzione industriale di proprietà RAI (distinti in Brevetti nazionali,
Brevetti Europei - EPO e Brevetti internazionali - PCT) attraverso le seguenti fasi:1) istruzione (attività propedeutiche al
deposito della domanda di brevetto);2) deposito/concessione (deposito della domanda di brevetto e gestione del pagamento
di tasse);3) mantenimento (gestione di brevetti attivi). I brevetti industriali oggetto del servizio sono di esclusiva proprietà
RAI; non rientrano pertanto i brevetti in comproprietà derivanti da accordi tra RAI e altri soggetti giuridici. L’importo massimo complessivo dell’appalto è pari ad 214 000 EUR, esclusa IVA (comprensivo di tasse e spese). L’importo degli oneri di
sicurezza per rischi
da interferenza è pari ad 0,00 EUR (zero/00). In considerazione della natura dell’accordo-quadro, tutte le quantità indicate nella documentazione di gara sono meramente indicative. Il valore stimato rappresenta l’importo massimo del relativo
accordo-quadro e non è soggetto a ribasso; tale importo non è in alcun modo impegnativo né vincolante per RAI. Gli effettivi
importi delle prestazioni da eseguire saranno determinati in sede di stipula dei contratti attuativi. RAI si riserva la facoltà,
qualora l’importo contrattuale (da intendersi quale importo di aggiudicazione del lotto di riferimento) non dovesse essere
esaurito alla scadenza del termine di durata contrattuale, di estendere la durata del relativo contratto per il tempo necessario
all’utilizzo dell’intero importo contrattuale. II.2.5) Criteri di aggiudicazione Prezzo II.2.11) Opzioni no II.2.13) L’appalto è
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Procedura aperta IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2.1) Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 059-136743
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 1199800125 Lotto n.: 1 Denominazione: Servizi di preparazione, deposito, gestione e mantenimento dei brevetti per invenzione di proprietà RAI - CIG n. 7806419CBD Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto 20/09/2019 V.2.2) Numero di
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offerte pervenute: 5 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì V.2.3) Nome e indirizzo
del contraente: METROCONSULT SRL NUTS: ITC11 Il contraente è una PMI: sì V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
METROCONSULT MILANO SRL NUTS: ITC4C Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del contratto
d’appalto (IVA esclusa) 214000.00 Euro
Sezione VI: Altre informazioni VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR
territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 ROMA VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010
ROMA VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE02/10/2019
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX19BGA24747 (A pagamento).

ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.
Esito di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE: Ente Autonomo Volturno Srl C.F. e P.IVA: 00292210630 - Indirizzo: Corso Garibaldi n. 387 - Cap: 80142 Città: Napoli - Stato: Italia - Posta elettronica (e-mail): f.porzio@eavsrl.it - Indirizzo Internet:
http://www.eavsrl.it/web/.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Accordo quadro fornitura di veicoli ferroviari di nuova costruzione per le
linee vesuviane di EAV ed il service di manutenzione - CIG 7711951749 - CUP F60C17000000002.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Criteri di Aggiudicazione: ai sensi dell’art.95 c.2 Dlgs.50/2016 - Operatore economico aggiudicatario: HITACHI RAIL S.P.A.. con ribasso per la fornitura del 18,57% ed un ribasso per il servizio di manutenzione del 41,70%, per un importo di aggiudicazione di € 244.496.600,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile Procedimento fase di affidamento Dott. Filippo Porzio VI.2)
Data di trasmissione del precedente bando di gara alla G.U.U.E.: 30/11/2018.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Umberto De Gregorio
TX19BGA24748 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Esito di gara - 18/2018
Interventi di miglioramento della sicurezza delle intersezioni a raso su strade provinciali extraurbane. Legge n. 641/96
«Manutenzione e completamento di reti viarie provinciali - Fondi aree depresse - Obiettivi 1, 2 e 5/b».
Sistema di aggiudicazione: procedura telematica aperta con il criterio del minor prezzo, articoli 60 e 95 decreto legislativo n. 50/2016. C.I.G. 7696778E1F - CUP: H21B15000690001 - Importo a base di gara inclusi oneri non soggetti a ribasso
euro 1.419.973,40 oltre IVA - Imprese partecipanti: 128 - Imprese escluse: 3. Aggiudicatario: Romar s.r.l. con sede legale in
via A. Moravia n. 4, Cesinali (AV), c.f. e p.IVA n. 02586310647 - Ribasso offerto 39,417%.
Determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 6194 del 26 agosto 2019.
Il dirigente
dott. Antonio Lamberti
TU19BGA24252 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI DEL MONT’ALBO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Esito di gara - CIG 759585275C - CUP H17B17000600002


SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni del Mont’Albo –
Via Isalle s.n.c. - Cap. 08029 – Siniscola (Nu). Punti di contatto: Geom.
Antonio

Ortu

Tel.

0784

878648

-

Fax

0784

875117,

e-mail:

ufficiodipiano@unionecomunimontalbo.it
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Incarico di progettazione definitiva ed
esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, “Restauro del palazzo del
Conte Teodato sito nel comune di Posada (Nu)” – Valore dell’appalto: €
292.611,28

(diconsi

euro

duecentonovantaduemilaseicentoundici/28),

oltre

oneri previdenziali e IVA.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO: Finanziamento: l'appalto è finanziato a valere su fondi FSC 20142020 azione 4.1.2 Interventi di sviluppo locale per la promozione del
territorio

-

Programmazione

Territoriale

-

Intervento

delegato

con

Convenzione attuativa del 02.02.2018 dell’Accordo di Programma Quadro
“Tepilora Patrimonio accessibile a tutti.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Si informa che con determinazione dell’Unione dei
Comuni del Montalbo n. 134 del 27.08.2019 l’appalto è stato aggiudicato
definitivamente al R.T.P. Arch. Franco Niffoi capogruppo, con sede in via
Deffenu, 31 - Nuoro C.F. NFFFNC67C16G084C – P. IVA 00986630911; importo di
aggiudicazione € 178.492,88, oltre oneri previdenziali e IVA.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: tutta la documentazione di gara è disponibile
sul sito: http://www.unionecomunimontalbo.it. Invio GUUE 24/10/2019

Il responsabile della centrale unica di committenza
geom. Antonio Ortu
TX19BGA24571 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE UMBRIA 1 - PERUGIA
Avviso di rettifica bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1 via G. Guerra 17/19 Perugia 06127 Italia, Persona di contatto: Emanuela
Bacioccola U.O.C. Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi —Viale Belvedere 16 — 06064 panicale (PG) Tel.: +39 0758354268
E-mail: emanuela.bacioccola@uslumbria1.it Codice NUTS: ITI21
Indirizzi Internet: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute, Indirizzo del profilo di committente: http://
www.uslumbria1.gov.it
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Fornitura in service disp. di prelievo, sist. conserv. e trasporto campioni citologici in fase liquida (LBC), strum.
autom. per prep. vetrini citol. da LBC, mat. monouso e acces. per prep. Completa. Numero di riferimento: cod. gara ANAC
7532390 II.1.2) CPV 33124110 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Fornitura in service di dispositivi di prelievo, sistemi
per conservazione e trasporto di campioni citologici in fase liquida (LBC), strumentazioni automatiche per la preparazione
dei vetrini citologici da LBC, materiali monouso ed accessori per la preparazione completa, suddivisa in 3 lotti, destinata al
Laboratorio Unico di Screening, sito in Perugia. L’importo complessivo stimato della fornitura in oggetto, per la durata di
60 mesi, è di € 1.180.000,00 IVA esclusa, con oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali pari a zero.
L’importo complessivo massimo stimato per l’intera durata di 60mesi comprensiva dell’opzione di rinnovo contrattuale di
24 mesi è di € 1.652.000, IVA esclusa.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data spedizione avviso GUCE: 25/10/2019 VI.6) Avviso originale GU S: Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S
177-430342 Data di spedizione dell’avviso originale: 10/9/2019. Avviso originale GURI serie V Contratti Pubblici n.111 del
20.9.2019.
Sezione VII: Modifiche
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale.
Numero della sezione: IV.2.2 Termine per il ricevimento delle offerte anziché: Data: 28/10/2019 Ora locale: 13:00 leggi:
Data: 29/11/2019 Ora locale: 12:00
Numero della sezione: IV.2.7 Modalità di apertura delle offerte anziché: Data: 29/10/2019 Ora locale: 09:30 leggi: Data:
02/12/2019 Ora locale: 09:30
VII.2) Il termine ultimo utile per la presentazione delle offerte e la data di apertura in seduta pubblica sono stati posticipati poiché è stato modificato l’art.18 del disciplinare di gara relativo ai criteri di aggiudicazione dei lotti ed è stato corretto
un refuso al refuso riportato nel capitolato speciale di fornitura all’art.3”Descrizione delle caratteristiche tecniche essenziali
del lotto N.2”.
Il dirigente della U.O.C. Attività Tecniche – Acquisti Beni e Servizi
dott. ing. Fabio Pagliaccia
TX19BHA24484 (A pagamento).

CSI - PIEMONTE
Sede: corso Unione Sovietica, 216 - 10134 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 01995120019
Partita IVA: IT01995120019
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:Csi Piemonte, C.so Unione Sovietica 216,10134 Torino,
Tel:0113165435, fax:0113168938, mail: ufficio.acquisti@cert.csi.it,www.csipiemonte.it,https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria.
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SEZIONE II:OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Gara Europea per l’acquisizione di servizi finanziari necessari per il
soddisfacimento delle esigenze di gestione finanziaria del CSI-Piemonte (GA19_006) II.1.2) CPV 661100000. II.1.3) Servizi
II.1.4) Gara ad un solo lotto per l’acquisizione di servizi finanziari necessari per il soddisfacimento delle esi-genze di gestione
finanziaria del CSI-Piemonte.
SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI. VI.6) ENOTICES_CSI 2019-109034 GUUE: 2019/S 151-372573 Pubblicazione in GURI n. 92 del 07/08/2019.
SEZIONE VII:MODIFICHE. VII.1.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice. VII.1.2) Bando di gara punto IV.2.2 anziché 31/10/2019 Ora: 12:00, leggi 29/11/2019 Ora: 12:00.
Il direttore generale
Pietro Pacini
TX19BHA24489 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - m.novelli@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Avviso di annullamento bando di gara - DAC.0121.2019
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. comunica di aver disposto l’annullamento della procedura aperta informatizzata, pubblicata per estratto sulla GURI n. 107 dell’11/09/2019, avente ad oggetto l’affidamento della progettazione e fornitura di
prototipi e apparati di serie per posto centrale e posti periferici di sistemi ACC/ACCM - codice gara DAC.0121.2019 – CIG:
800103354D nonché ogni atto ad essa presupposto, correlato e/o conseguente,
Il provvedimento di annullamento della procedura è visibile sul sito internet www.gare.rfi.it - sezione bandi e avvisi forniture.
Data di spedizione in GUUE dell’avviso di interruzione della procedura: 22/10/2019.
Il responsabile del procedimento
Sergio Meloni
TX19BHA24587 (A pagamento).

SUA. SV DELLA PROVINCIA DI SAVONA
per conto del Comune di Alassio
Sede: via Sormano 12 – 17100 Savona
Punti di contatto: Tel. 019-8313390 - e-mail: sua.sv@provincia.savona.it - internet www.provincia.savona.it P.E.C.: sua.sv@pec.provincia.savona.it
Codice Fiscale: 00311260095
Avviso di revoca dell’appalto n. 139 – procedura aperta per l’affidamento dei lavori per la realizzazione del polo scolastico in via Loreto – 1° stralcio nel comune di Alassio. Cig 741720465E CPV45214200-2 Codice NUTS ITC32.
Si comunica che il bando in oggetto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 35 del 23 marzo
2018 - V Serie Speciale - Contratti Pubblici è stato revocato in autotutela ai sensi dell’art. 21 quiques, comma 1 della legge
241/1990 con determinazione del Comune di Alassio n. 571 del 23/10/2019
Il funzionario amministrativo
dott.ssa Elisa Sanguedolce
TX19BHA24607 (A pagamento).
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COMUNE DI BUCCINASCO
Avviso di rettifica bando di gara - CIG 7966732339
In riferimento all’avviso con oggetto “affidamento della fornitura e della posa di un manto in erba sintetica per il campo
sportivo di via Manzoni - Buccinasco (MI)” pubblicato sulla G.U. V Serie Speciale n. 84 del 19/07/2019 si comunica che
Il termine ricezione offerte anziché 31/10/2019 ore 12.00 leggasi 21/11/2019 ore 12.00.
Fermo il resto.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Andrea Taio
TX19BHA24660 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE - VITERBO
Avviso di proroga termini bando di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL VITERBO - Azienda Sanitaria Locale di Viterbo; indirizzo postale:
Via E. Fermi n. 15, Viterbo - 01100, Paese: Italia (IT), codice NUTS: ITE 41; persona di contatto: U.O.C. E-Procurement
- Via E. Fermi 15, Responsabile Unico del Procedimento Dr. Giovanni Firmani, tel. +39 0761 237821, email giovanni.
firmani@asl.vt.it, fax + 39 0761 237837, indirizzo internet principale: www.asl.vt.it.
OGGETTO: Procedura aperta telematica ai sensi del combinato disposto degli artt. 58 e 60 D.Lgs. 50/2016 e smi per
l’affidamento della fornitura ed installazione chiavi in mano, in noleggio per la durata di 5 anni, con eventuale riscatto finale
a costo zero, di n. 1 mammografo digitale con tomosintesi occorrente all’UOC Diagnostica per Immagini del P.O. Viterbo.
CIG 8023858915. Codice (CPV) principale: 33111650-2; Tipo di appalto: Forniture. Valore totale stimato, IVA esclusa:
€ 249.000,00
In riferimento al bando di gara pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 111 del 20/09/2019, si comunica quanto segue:
Termine ricezione offerte anziché 24/10/2019 ore 12.00, leggasi 04/11/2019 ore 12.00.
Tutto il resto rimane invariato
Il direttore generale
dott.ssa Daniela Donetti
TX19BHA24665 (A pagamento).

TOSCANA AEROPORTI S.P.A.
Avviso di revoca bando di gara – CIG 7825931290
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: Toscana Aeroporti S.p.A. (in breve TA S.p.A.), via del Termine 11, 50127
Firenze, C.F. 00403110505, PEC gare@pec.toscana-aeroporti.com, sito internet http://www.toscana-aeroporti.com.
SEZIONE II. OGGETTO: Gara europea telematica per l’affidamento del servizio di transfer bus dedicato ai clienti delle
società di autonoleggio che operano nel Terminal dedicato a tali attività, situato presso l’area denominata Palagio degli Spini
a Firenze. Durata complessiva del contratto: 12 mesi, con possibilità di proroga per ulteriori 12 mesi o frazioni. Importo a
base di gara: 368.000/anno.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: si rende noto che con determinazione dell’Amministratore Delegato di
Toscana Aeroporti S.p.A. in data 17.10.2019 è stata disposta la revoca della procedura di gara in oggetto, il cui bando di gara
è stato pubblicato sulla GURI 5ᵃ Serie Speciale n. 32 del 15/03/2019 e sulla GUUE 2019/S 051-118248 del 13/03/2019.
Data di spedizione del presente avviso di revoca alla GUUE: 24.10.2019.
L’amministratore delegato
dott.ssa Gina Giani
TX19BHA24668 (A pagamento).
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BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A.

Sede: via G. Agnesi n. 272 - 20832 Desio, Italia.
Punti di contatto: dott.ssa Paola Marianna Patanè Tel. +39 036239131 - E-mail: appalti.beabrianza@pec.it
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - 2019_033_Procedura aperta relativa all’appalto
per il servizio di trasporto e trattamento finalizzato al recupero delle scorie (cod. e.e.r. 19.01.12) - CIG 8053760CFD
A rettifica del bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 120 dell’11.10.2019,
essendo state apportate modifiche ed integrazioni alla Legge di Gara, disponibile per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: https://piattaformaappaltitelematici.beabrianza.it/PortaleAppalti, si comunica che è stata rilevata la necessità di prorogare i termini per la presentazione dell’offerta e la data della prima seduta pubblica per l’apertura delle offerte. Si dispone
pertanto la modifica dei seguenti punti nel Bando di gara.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni di partecipazione:
Le condizioni di partecipazione ed i criteri di selezione sono indicati ai punti 6 e 7 del Disciplinare di gara rettificati.
SEZIONE IV del bando di gara: Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è posticipato dal 04.11.2019 al 20.11.2019,
ore 15:00. L’apertura delle offerte è posticipata dal 04.11.2019 al 20.11.2019, ore 15:30. Ai sensi dell’art.40 co.2 D.Lgs.
n. 50/2016, la presente procedura di gara viene interamente espletata attraverso il portale dedicato in uso alla Stazione Appaltante con le modalità descritte nel Disciplinare di gara rettificato; pertanto non è prevista la presenza di rappresentanti degli
operatori economici partecipanti in sede di apertura delle offerte.
Brianza Energia Ambiente S.p.A. - Il direttore generale
dott. Alberto Cambiaghi
TX19BHA24693 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione di Commissariato M.M. La Spezia

Sede: piazza D’Armi n.12 - 19123 La Spezia (SP), Italia
Codice Fiscale: 80012490118
Avviso di rettifica bando di gara
Relativamente alla procedura aperta n.09/2019 avente per oggetto l’appalto per la concessione del servizio di somministrazione di generi di ristoro tramite l’utilizzo di n.180 distributori di bevande, snack e gelati, per le esigenze di Comandi/
Enti della Marina Militare, per il quinquennio 2020-2024 suddiviso in n. 3 lotti, al bando pubblicato sulla G.U.R.I. n.125 del
23/10/2019 - 5 serie speciale – parte prima si apporta la seguente modifica: al punto II.1.6 anziché: le offerte vanno presentate
per tutti i lotti leggi : le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti:3. Invariato il resto.
Il capo servizio amministrativo
c.f. Giovani Sparapano
TX19BHA24700 (A pagamento).

SOCIETÀ AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA P.A. - S.A.L.T. P.A.
Tronco Ligure Toscano

Avviso di annullamento in autotutela della procedura di gara Ai sensi della Legge n. 241/1990 art. 21 nonies
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Società Autostrada Ligure Toscana p.a. - S.A.L.T. p.a. - Tronco Ligure
Toscano - Via Don Enrico Tazzoli 9 - Lido di Camaiore (Lucca) - 55041 - Italia - Punti di contatto: Telefono: +39 05849091
- All’attenzione di: Ufficio del facente funzioni Responsabile del Procedimento - Posta elettronica: salt@salt.it – Indirizzo
pec: salt@legalmail.it – Fax: +39 0584909300 - Indirizzo internet Profilo di committente: (URL) http://www.salt.it. I.2) Tipo
di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Concessionario di costruzione e gestione autostradale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Sostituzione barriere
sicurezza spartitraffico e laterali Lotto 6- A12 dal km 149+959 al km 152+000 - CIG 7773669A96 – CUP I87H14000110005
II.1.2) Tipo di appalto: Lavori – Esecuzione
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II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45230000
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo dei lavori, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è pari a
Euro 5.659.684,14 oltre all’IVA. L’importo a base d’asta, al netto degli oneri per la sicurezza, è pari ad Euro 5.567.776,43
di cui Euro 5.417.810,47 da compensare a corpo ed Euro 149.955,96 da compensare a misura. Gli oneri della sicurezza, non
soggetti a ribasso d’asta, sono pari a Euro 91.917,71 da compensare a corpo. L’appalto sarà compensato parte a corpo e parte
a misura.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice.
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice,
secondo i criteri e parametri indicati in dettaglio nel documento “Criteri di valutazione” facente parte dei documenti di gara.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione
aggiudicatrice: PA/02/19
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 2019/S 021-044893 del 30/01/2019;
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana V Serie Speciale “Contratti Pubblici” n. 14 del 01/02/2019;
Quotidiani Nazionali: Italia Oggi; La Repubblica; Il Tirreno; La Repubblica (Liguria);
Sito SALT p.a.;
Sito Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Data: 07/03/2019 – Ora: 12:00
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no
V.2) Appalto aggiudicato: NO
V.2) Altre informazioni: si informa che, con determinazione del 28/10/2019 e per le motivazioni in quella diffusamente
indicate, è stato disposto l’annullamento in autotutela ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990
della procedura di gara, che non verrà, pertanto, aggiudicata.
V.4) PROCEDURE DI RICORSO. V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale (T.A.R.) per la Toscana - Via Ricasoli 40 - 50100 - Firenze - Italia - Tel. +39 055267301 - http://www.giustiziaamministativa.it - Fax: +39 055293382. V.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione
di ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso. V.5) Data spedizione del presente avviso per la pubblicazione
sulla GUUE: 28/10/2019
S.A.L.T. p.a. - Tronco Ligure Toscano - Il facente funzioni responsabile del procedimento
ing. Andrea Minuto
TX19BHA24705 (A pagamento).

COMUNE DI BISENTI (TE)
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
Si comunica che, a seguito di modifiche alla documentazione di gara per i servizi tecnici per la Progettazione, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relazione geologica
contabilità e servizi connessi etc., relativi ai lavori di “intervento di adeguamento della sede municipale” - CIG 8035798649, il cui
avviso è stato pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 114 del 27.09.2019, il termine ricezione offerte è prorogato dal 04.11.2019
ore 14.00 al 29/11/2019 ore 14:00 e la data apertura offerte dal 08.11.2019 ore 10.00 al 04/12/2019, ore 10:00.
Rettifiche disponibili su: www.comunebisenti.gov.it
Il responsabile del procedimento
geom. Biagio Lupinetti
TX19BHA24730 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
Regione Emilia Romagna
Avviso di riapertura termini bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma Regione Emilia
Romagna.
SEZIONE II. OGGETTO: Gara a procedura aperta per la contrazione di un mutuo ventennale dell’importo di Euro
10.000.000,00 Si comunica sono riaperti i termini di scadenza della gara a procedura aperta in oggetto, già indetta con atto
deliberativo n. 997 del 10/09/2019.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. GURI – V Serie Speciale – n.111 del 20/09/2019.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Nuovo termine ricezione offerte: anziché 18/10/2019 ore 12:00 leggasi
ore 12.00 del 22/11/2019. La documentazione di gara, rimasta invariata in ogni altra parte, è pubblicata sul sito www.ao.pr.it.
Il CIG è il seguente: 8023188031 Informazioni: Responsabile del Procedimento Dott.ssa Michela Boschi - Tel 0521/704166
– 703401 mail mboschi@ao.pr.it.
Parma, 23/10/2019
Il direttore del servizio logistica e gestione amministrativa LL.PP.
Michela Boschi
TX19BHA24745 (A pagamento).

SOCIETÀ AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA P.A.
Tronco Autocisa
Sede: via D. E. Tazzoli, 9 - 55043 Lido di Camaiore - Lucca
Punti di contatto: Tel. 0584/9091 - Fax 0584/909300 - www.salt.it
Avviso di rettifica bando di gara - Procedura aperta gara n.15/19
Con riferimento al Bando di gara spedito alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 15/10/2019 e pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5a Serie Speciale Contratti Pubblici n. 124 del 21/10/2019 avente ad oggetto
la procedura aperta Gara n.15/19 “Accordo quadro per servizio di bonifica bellica CIG 8059862886” si comunica e si rettifica
quanto segue:
III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
Gli operatori devono essere iscritti all’Albo imprese specializzate nella bonifica da ordigni bellici inesplosi, istituito con
Decreto Ministeriale (Ministero della Difesa) n. 82 del 11/05/2015, con i seguenti requisiti:
- categoria di iscrizione: bonifica terrestre (B.TER.) – [rif. Art. 4, comma 2, lett. a), Decreto Ministeriale n. 82/2015];
- classifica secondo il livello di importo delle attività eseguibili: IV fino ad euro 1.000.000,00 – [rif. Art. 4, comma 3
e 4, Decreto Ministeriale n. 82/2015] - anzichè V fino ad euro 2.500.000,00 – [rif. Art. 4, comma 3, Decreto Ministeriale
n. 82/2015].
L’operatore economico non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83, comma 3,
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., deve presentare dichiarazione giurata idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato
di appartenenza.
Fermo il resto.
Il facente funzioni responsabile del procedimento
ing. Daniele Buselli
TX19BHA24754 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI MILANO
Direzione Demanio e Patrimonio
Area Patrimonio Immobiliare
Unità Trasferimenti Immobiliari e Gare
Asta pubblica

Il Comune di Milano rende noto che possono essere presentate domande per la vendita dell’ex padiglione 3 di Fiera
Milano, comunemente denominato “Palazzo delle Scintille”, mediante asta pubblica.
Prezzo a base d’asta € 14.235.000,00.
Modalità di aggiudicazione:
è prevista una prima fase “SENZA INCANTO” con il metodo di cui all’art. 73, lettera c) e le procedure di cui all’art. 76,
comma 2, a cui seguirà la fase nella forma dell’Incanto, ai sensi dell’art. 69 e seg. del R.D. 23 maggio 1924 n. 827;
Le domande dovranno pervenire al Comune di Milano – Direzione Demanio e Patrimonio, Area Patrimonio Immobiliare, via Larga 12 – Milano, 4° piano, ufficio protocollo (stanza 401), entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16 dicembre
2019.
L’apertura dei plichi è prevista per il giorno 18 dicembre 2019 alle ore 10.00 presso gli uffici dell’Area Patrimonio
Immobiliare di Via Larga 12, Milano.
I soggetti ammessi e i requisiti di ammissione sono specificati nel bando integrale, pubblicato sul sito internet www.
comune.milano.it e all’albo pretorio.
Copia del bando è disponibile presso il Comune di Milano – Direzione Demanio e Patrimonio – Area Patrimonio
Immobiliare – Unità Trasferimenti Immobiliari e Gare - via Larga 12, Milano - 4° piano - stanze 491, 495 e 498, dal lunedì
al venerdì - orario 10,00 - 12,30.
Il direttore
arch. Massimo Marzolla
TX19BIA24576 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Area appalti ed economato
Servizio affari generali normative forniture e servizi
Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Asta pubblica n. 62 /2019
Alienazione o costituzione proprietà superficiaria/diritto di superficie di n. 33 immobili di proprietà della Città di Torino.
Si rende noto che, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale mecc. n. 2019 01718/131 del 3 giugno
2019, mecc. n. 2019 02281/131 dell’8 luglio 2019 e mecc. n. 2019 03307/131 del 30 settembre 2019, della Giunta Comunale
del 10 settembre 2019 mecc. n. 2019 03607/131, dichiarate immediatamente eseguibili, nonché della determinazione dirigenziale n. 651 mecc. n. 2019 44785/131 del 25 ottobre 2019, il giorno MERCOLEDI’ 4 DICEMBRE 2019 alle ore 9.30 in una
sala del Palazzo Civico – Piazza Palazzo di Città n. 1 – Torino, in seduta pubblica, si procederà mediante esperimento di Asta
pubblica, con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo posto a base d’asta, secondo le modalità di cui agli
artt. 73 lett. c) e 76 comma 2 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, e l’aggiudicazione sarà pronunciata a favore del concorrente la cui offerta sia la maggiore e raggiunga almeno il prezzo posto a base di gara. L’aggiudicazione avrà luogo anche in
caso di un’unica offerta valida riferita al Lotto, purché almeno pari al prezzo a base d’asta. E’ ammessa l’aggiudicazione di
più Lotti al/alla medesimo/a concorrente.
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La gara concerne l’alienazione o costituzione di proprietà superficiaria/diritto di superficie di n. 33 immobili di proprietà
comunale, con i seguenti prezzi a base d’asta:
Lotto 1 - Alloggio con mansarda sito in Torino, strada Mongreno 79, piani 4° e 5°, superficie catastale 216 mq., con
cantina e box triplo, superficie catastale 54 mq; libero, prezzo a base d’asta euro 419.000,00
Lotto 2 - Locale commerciale sito in Torino, via Cervino 21 e porzione immobiliare piazza Teresa Noce s.n.c., liberi;
prezzo a base d’asta euro 190.000,00
Lotto 3 – Compendio immobiliare sito in Torino, via Cigna angolo via Cervino (dal civico 100/A al civico 108/A di
via Cigna e dal civico 21/A al civico 31/A di via Cervino); occupato con diritto di prelazione; prezzo a base d’asta euro
5.460.000,00
Lotto 4 - Proprietà superficiaria trentennale immobile sito in Torino, via Po 2; libero; Vincolo di destinazione d’uso
trentennale: locazione a favore di studenti bisognosi; prezzo a base d’asta euro 60.600,00
Lotto 5 - Alloggio sito in Torino, via Santa Chiara 58, piano terreno (rialzato), superficie catastale 180 mq. con area
cortilizia pertinenziale; occupato con diritto di prelazione; prezzo a base d’asta euro 277.000,00
Lotto 6 - Alloggio sito in Torino, via Santa Chiara 58, piano primo, superficie catastale 189 mq.; occupato con diritto di
prelazione; prezzo a base d’asta euro 307.000,00
Lotto 7 - Alloggio sito in Torino, via Santa Chiara 56/A, piano secondo, superficie catastale 93 mq.; occupato con diritto
di prelazione; prezzo a base d’asta euro 143.000,00
Lotto 8 - Alloggio sito in Torino, via Santa Chiara 56/A, piano secondo, superficie catastale 90 mq.; occupato con di
prelazione; prezzo a base d’asta euro 124.000,00
Lotto 9 - Alloggio sito in Torino, via Santa Chiara 56/B, piano primo, superficie catastale 69 mq.; occupato con diritto
di prelazione; prezzo a base d’asta euro 110.000,00
Lotto 10 - Alloggio sito in Torino, via Santa Chiara 56/B, piano primo, superficie catastale 63 mq.; occupato con diritto
di prelazione; prezzo a base d’asta euro 108.000,00.
Lotto 11 - Alloggio sito in Torino, via Santa Chiara 56/B, piano secondo, superficie catastale 63 mq.; libero; prezzo a
base d’asta euro 101.000,00
Lotto 12 - Alloggio sito in Torino, via Santa Chiara 56/B, piano secondo, superficie catastale 69 mq.; libero all’atto;
prezzo a base d’asta euro 109.000,00
Lotto 13 - Locale uso ufficio sito in Torino, via Santa Chiara 56, piano terreno, superficie catastale 28 mq., con posto
auto superficie catastale 12 mq.; occupato con diritto di prelazione; prezzo a base d’asta euro 46.480,00 (di cui euro 39.400,00
per l’ufficio ed euro 7.080,00 per il posto auto)
Lotto 14 - Locale commerciale sito in Torino, via Santa Chiara 56/B, piano terreno, superficie catastale 96 mq.; occupato
con diritto di prelazione; prezzo a base d’asta euro 124.000,00
Lotto 15 - Basso fabbricato ad uso commerciale (laboratorio) sito in Torino, via Santa Chiara SNC, superficie catastale
108 mq.; occupato con diritto di prelazione; prezzo a base d’asta euro 123.000,00
Lotto 16 – Proprietà superficiaria locale commerciale sito in Torino, via Po 18/f, piano terreno, superficie 65 mq circa;
occupato con diritto di prelazione; prezzo a base d’asta euro 149.000,00
Lotto 17 – Proprietà superficiaria locale commerciale sito in Torino, via Po 18/p, piano terreno, superficie 128 mq circa;
occupato con diritto di prelazione; prezzo a base d’asta euro 291.000,00
Lotto 18 - Porzione di locale ad uso magazzino sito in Torino, via Pessinetto 15, superficie catastale 79 mq.; occupato
con diritto di prelazione; prezzo a base d’asta euro 30.000,00
Lotto 19 - Locale ex portineria sito in Torino, via Antinori 3, piano rialzato, superficie catastale 32 mq.; libero; prezzo
a base d’asta euro 28.700,00
Lotto 20 - Diritto di superficie/proprietà superficiaria novantanovennale porzione immobiliare sita in Torino, via Cecchi
21/a, angolo via Cigna, costituito da fabbricato ad un piano fuori terra e tettoria; libero all’atto; prezzo a base d’asta euro
464.000,00
Lotto 21 - Diritto di superficie/proprietà superficiaria novantanovennale compendio sito in Torino, corso Principe Eugenio 18 ang. Via Moris 9; libero; Servizi Pubblici “residenze collettive, housing sociale ed Edilizia Residenziale Pubblica”;
prezzo a base d’asta euro 1.220.000,00
Lotto 22 - Diritto di superficie/proprietà superficiaria novantanovennale compendio sito in Torino, corso Farini 20 ang.
via Manin, costituito da fabbricato con area cortilizia pertinenziale; libero; Servizi Pubblici lettera “a” attrezzature di interesse
comune; prezzo a base d’asta euro 236.000,00
Lotto 23 - Box via Santa Chiara 56, superficie catastale 17 mq.; occupato con diritto di prelazione; prezzo a base d’asta
euro 21.300,00
Lotto 24 - Box via Santa Chiara 56, superficie catastale 16 mq; occupato senza diritto di prelazione; prezzo a base d’asta
euro 21.300,00
Lotto 25 - Posto auto via Santa Chiara 56, superficie catastale 12 mq.; libero; prezzo base d’asta euro 7.080,00
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Lotto 26 - Posto auto via Santa Chiara 56, superficie catastale12 mq.; occupato senza diritto di prelazione ; prezzo a
base d’asta euro 7.080,00
Lotto 27 - Posto auto via Santa Chiara 56, superficie catastale 7 mq.; occupato senza diritto di prelazione; prezzo a base
d’asta euro 4.130,00
Lotto 28 - Posto auto via Santa Chiara 56, superficie catastale 8 mq.; occupato senza diritto di prelazione; prezzo a base
d’asta euro 4.130,00
Lotto 29 - Posto auto via Santa Chiara 56, superficie catastale 10 mq; libero; prezzo a base d’asta euro 5.900,00
Lotto 30 - Posto auto via Santa Chiara 56, superficie catastale 8 mq.;libero; prezzo a base d’asta euro 4.130,00
Lotto 31 - Posto auto via Santa Chiara 56, superficie catastale 8 mq.; occupato senza diritto di prelazione; prezzo a base
d’asta euro 4.130,00
Lotto 32: autorimessa interrata sita in Torino, corso Vigevano n.ri 14-16, costituita da n°143 posti auto, di cui 68 al primo
piano interrato e 75 al secondo, prezzo a base d’asta euro 429.000,00;
Lotto 33: terreno sito in Torino, corso Regina Margherita n°220, superficie di circa 338 mq; libero; prezzo a base d’asta
euro 169.000,00.
Per prendere parte all’asta gli/le interessati/e dovranno far pervenire la propria offerta – direttamente, a mezzo posta o
tramite agenzie di recapito autorizzate (nel rispetto della normativa in materia) - all’Ufficio Protocollo Generale della Città di
Torino (per il Servizio Affari Generali, Normative, Forniture e Servizi) – Piazza Palazzo di Città n. 1 – 10122 Torino - entro
e non oltre il termine perentorio delle ore 9,30 del giorno 3 dicembre 2019 il tutto a pena di esclusione.
Oltre tale termine non potranno essere presentate offerte, a pena di esclusione delle stesse, nemmeno sostitutive od
aggiuntive di offerta precedente e ancorché spedite in data anteriore al termine stesso. Farà fede il timbro/data e l’ora apposti
dal sopra citato Protocollo Generale al momento del ricevimento.
Il recapito del plico entro il termine indicato rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Si avverte che l’orario di servizio al pubblico effettuato dall’Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino è il
seguente: dal lunedì al giovedì dalle ore 8,30 alle ore 16,00 ed il venerdì dalle ore 8,30 alle ore 14,00.
Per la partecipazione all’asta, ciascun concorrente dovrà presentare un plico sigillato nel quale dovranno essere inseriti
– a pena di esclusione – tutti i documenti richiesti nei punti “A” (Istanza), “B” (Dichiarazione sostitutiva di certificazione),
“C” (Offerta economica), “D” (Deposito Cauzionale), “E” (Scheda Servizi per i soli lotti 20-21-22).
Sul plico dovrà essere apposta la dicitura: “OFFERTA PER ASTA PUBBLICA N. 62/2019, LOTTO…..”.
“A” ISTANZA
Apposita istanza di partecipazione all’asta, in lingua italiana, redatta in bollo - redatta sulla falsariga del modello allegato
al disciplinare (allegato n. 2) - indirizzata alla “Sindaca della Città di Torino”, sottoscritta dall’offerente o dal legale rappresentante in caso di società ed enti. Detta istanza dovrà essere presentata unitamente a copia non autenticata di un documento
d’identità del sottoscrittore.
L’istanza dovrà contenere le dichiarazioni richieste all’articolo 2.1 del disciplinare di gara.
Sono ammesse offerte per procura speciale, offerte congiunte; offerte per persona da nominare presentate secondo le
modalità indicate all’articolo 1 del disciplinare di gara.
“B” DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Dichiarazione sostitutiva di certificazione – redatta sulla falsariga del modello allegato al disciplinare (allegato n. 3) dovrà essere rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. La stessa dovrà
essere presentata unitamente a copia non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore e contenere tutte le dichiarazioni contenute nell’articolo 2.2 del disciplinare.
“C” OFFERTA ECONOMICA
Offerta economica redatta in carta semplice, in lingua italiana - redatta sulla falsariga del modello allegato al disciplinare (allegato n. 4) validamente sottoscritto - ed inserita in una busta chiusa e sigillata. Essa dovrà essere redatta secondo le
modalità indicate all’articolo 2.3 del disciplinare di gara.
“D” DEPOSITO CAUZIONALE
Il deposito cauzionale dovrà essere presentato, a pena di esclusione, con le modalità indicate all’articolo 2.4 del disciplinare di gara.
“E” SCHEDA SERVIZI PROPOSTI (LIMITATAMENTE AI LOTTI N. 20-21-22)
Scheda, validamente sottoscritta dall’offerente su cui dovrà essere indicata la tipologia di servizio prescelta come specificato all’art. 2 punto 5 del disciplinare
Sul sito internet del Comune di Torino alle pagine http://www.comune.torino.it/bandi/ e http://www.comune.torino.it/
comunevende verranno pubblicati l’avviso d’asta, il Disciplinare (comprensivo di tutti gli allegati) ed ulteriori informazioni,
nonché gli esiti dell’aggiudicazione.
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Copia del Disciplinare con i relativi allegati è disponibile, inoltre, presso la Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti
– Area Patrimonio, Servizio Contratti Attivi di Mercato, Acquisizioni e Dismissioni Immobiliari, Piazza Palazzo di Città n°
7, piano quarto (Ufficio Bandi e diritti reali di godimento). Dal giorno della scadenza fissata per la presentazione delle offerte
decorrerà il termine per eventuali ricorsi ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Per eventuali comunicazioni si
invita ad indicare nell’istanza indirizzo e-mail e PEC.
E’ possibile richiedere informazioni sulla procedura della presente gara attraverso i seguenti indirizzi di posta elettronica: patrimonioimmobiliare@cert.comune.torino.it; direzione.patrimonio@comune.torino.it
Le risposte alle eventuali domande saranno visibili nella sezione FAQ della pagina WEB dedicata alla procedura di gara.
E’ possibile prenotare un appuntamento per visite in loco attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: direzione.
patrimonio@comune.torino.it
Il calendario indicativo predisposto per effettuare i necessari sopralluoghi sarà pubblicato sul sito Internet del Comune
di Torino alla pagina http://www.comune.torino.it/comunevende nella sezione dedicata alla presente procedura di gara.
Le eventuali richieste di informazioni e/o visite in loco dovranno pervenire entro e non oltre il settimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle offerte.
Torino, 28 ottobre 2019
Il direttore area patrimonio, partecipate e appalti
dott. Antonino Calvano
TX19BIA24704 (A pagamento).
M ARCO N ASSI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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