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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA
Arsenale M.M. La Spezia
Bando di gara n. 2/2019 UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Ministero della difesa - Arsenale M.M. - viale Amendola 1 - 19100 La
Spezia. Tel: 0187 784695-784784.
Sezione II: Oggetto II.1.1): Fascicolo 19M4001 - CIG: ZC129FE5A6 Interventi di bonifica e smaltimento materiali
inquinanti e/o pericolosi e lavorazioni accessorie da eseguirsi sulle UU.NN., sui SS.MM.GG., sul Naviglio Minore, sui Bacini
Galleggianti, sui Galleggianti e Imbarcazioni a motore e non della M.M. II.1.4) Procedura Ristretta, mediante utilizzo della
piattaforma informatica ASP Consip, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del decreto legislativo
n. 50/2016 II.1.5): Prezzo Base Palese € 2.150.000,00 non imponibile IVA.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni di partecipazione:
indicati nel Disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Procedura Ristretta. IV.2.2) Termine ricezione delle domande di partecipazione: 23 dicembre 2019 ora locale: 12,00.
Sezione VI: Altre informazioni. Gli atti di gara sono disponibili oltre che sul sistema, sul sito Internet: www.marina.
difesa.it - link bandi di gara - Marinarsen La Spezia. Spedizione alla GUUE: 13 novembre 2019.
Il direttore
contrammiraglio Andrea Benedetti
TU19BFC26385 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza - SUB S.U.A. NA1
Ente delegato dal Comune di Quarto (NA)
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 8089859AD4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata sede centrale di Napoli via
Marchese Campodisola n. 21 - Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza - Ente delegato dal Comune di Quarto
(NA).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Affidamento del servizio di igiene urbana e gestione dell’isola ecologica nel Comune di Quarto - 1.2) CPV principale 90511100-3 - 1.5) Importo complessivo del servizio € 17.605.000,00 di
cui € 17.500.000,00 soggetti a ribasso ed € 105.000,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso - II.1.6) Lotti: no. II.2.3)
Codice NUTS: ITF33 - Luogo principale di esecuzione: Comune di Quarto (NA) II.2.7) Durata del servizio: Anni 5 (cinque)
Rinnovo: no II.2.10) Varianti: no II.2.13) Fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
INFORMAZIONI GIURIDICHE ED ECONOMICHE: Condizioni di partecipazione indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta telematica con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. IV.1.8) Applicazione dell’AAP si IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 03/01/2020
Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Vincolo offerta mesi: 6 IV.2.7) Apertura delle offerte: 08/01/2020 Ora
locale: 09:30.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: no - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Campania Piazza Municipio, Napoli 80100 Italia VI.4.3) Termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi
dell’art. 120 del CPA. Spedizione GUUE 19/11/2019. Gli atti di gara sono disponibili sul PAT Infrastrutture e sulla piattaforma di e-procurament: https://ooppcampania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato
TX19BFC26829 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa
Bando di gara - CIG 80325741C3
SEZIONE I I.1) STAZIONE APPALTANTE: Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa, Via Mario Rapisardi, 124 – 97100 Ragusa, R.u.p.: dott. Alessandro Storaci - Tel. 0932 673419.
SEZIONE II II.1.4) OGGETTO: Gara europea a procedura aperta per la gestione dei servizi presso l’Hotspot di Pozzallo. II.1.5) Importo complessivo: Il valore presunto complessivo della presente gara è stimato in € 2.613.698,10, IVA
esclusa. II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.7) Durata: anni uno.
SEZIONE IV IV.1.1) PROCEDURA: aperta. IV.2.2) Termine ricezione domande: 17/12/2019 ore 14.00; IV.2.7) Apertura: 19/12/2019 ore 10.00.
SEZIONE VI VI.3) INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
http://www.prefettura.it/ragusa. Potranno essere formulati specifici quesiti da inoltrare entro il 7/12/2019.
VI.5) Invio alla GUUE: 15 novembre 2019.
p. Il prefetto - Il viceprefetto vicario
Caruso
TX19BFC26924 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE LAZIO
Direzione Regionale Centrale Acquisti
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione
Lazio – Direzione Regionale Centrale Acquisti – Via R.R. Garibaldi, 7 - 00145 Roma, codice NUTS: ITI43. Tel. 06.51683685;
Fax 06.51683352 pianificazione_gare@regione.lazio.legalmail.it; www.regione.lazio.it; RUP: geom. Giovanni Occhino gocchino@;regione.lazio.it I.2) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO. I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
regione.lazio.it sezione “Bandi e avvisi”. Le offerte dovranno essere inviate in versione elettronica tramite il Sistema per gli
Acquisti Telematici della Regione Lazio (STELLA), disponibile all’indirizzo: www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. I.4) Amministrazione aggiudicatrice: Autorità
regionale o locale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura Aperta per l’Affidamento del Servizio “Analisi d’implementazione e analisi di impatto delle azioni Start
Up del POR FESR 2014-2020”. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi; Luogo principale di
esecuzione della prestazione dei servizi: Comune di Roma; Codice NUTS: ITI43 II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici,
l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha ad oggetto l’affidamento del Servizio “Analisi d’implementazione e analisi
di impatto delle azioni Start Up del POR FESR 2014-2020”. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto
principale: 79419000-4, Servizi di Consulenza di Valutazione. II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
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(AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI II.1.8) Lotti: L’appalto è composto da un unico
Lotto. II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO II.2.1) Valore totale stimato: euro 240.000,00 IVA esclusa, CIG: 80937283A3 –.
II.2.2) Opzioni/Rinnovi: SI II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: NO II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 24
mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 1) Garanzia
provvisoria come da disciplinare di gara. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Come da disciplinare di gara. III.2) Condizioni di partecipazione: Come da disciplinare di
gara. - III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: Come da disciplinare di gara III.2.2) Capacità economica finanziaria: Come da disciplinare di
gara III.2.3) Capacità tecnica: Come da disciplinare di gara. III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. IV.2.2)
Informazioni sull’asta elettronica: NO IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI IV.3.4) Termine per il
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 23/01/2020 ore: 16:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua italiana: IT IV.3.7) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: Giorni 360 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 27/01/2020 ore: 10:00;
gli operatori potranno assistere tramite Sistema
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: NO
VI.3) Informazioni complementari: 1) Documentazione di gara scaricabile presso i punti di contatto; 2) Per l’espletamento
della presente gara, la Stazione Appaltante si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici della Regione Lazio (STELLA);
per partecipare l’operatore economico deve dotarsi di: firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), D.Lgs. 82/2005 e di
una casella di PEC abilitata alla ricezione anche di e-mail non certificate; dotazione hardware e software minima riportata
nella home page del portale www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti; 3) richieste di chiarimenti tramite messaggistica entro
le ore 16:00 del giorno 09/01/2020; 4) in caso di avvalimento: documentazione come da disciplinare di gara; 5) ai sensi del
Decreto del MIT 02/12/2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla
stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 6) Responsabile unico del
procedimento: geom. Giovanni Occhino. VI.4.1) Organismo procedure di ricorso: TAR Lazio, Città: Roma, Paese: Italia (IT)
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando. VI.5) Invio alla GUUE del presente avviso:
19/11/2019.
Il direttore della direzione regionale centrale acquisti
dott. Salvatore Gueci
TX19BFD26793 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI CATANZARO
Sede: piazza Rossi, 88100 Catanzaro (CZ), Italia
Codice Fiscale: 80003090794
Bando di gara - Intervento di adeguamento sismico dell’edificio sede del Liceo scientifico “L. Siciliani”, in Catanzaro
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Amministrazione Provinciale Di Catanzaro - Indirizzo postale: Piazza Rossi, n. 1 – Catanzaro
– Codice NUTS: ITF63 – CAP: 88100 – Paese: Italia – Persona di contatto – Dott. Gregorio De Vinci – Tel. +39 096184331
– email: g.devinci@provincia.catanzaro.it – PEC: gareonline@pec.provincia.catanzaro.it
Indirizzo principale (URL): www.provincia.catanzaro.it - Indirizzo del profilo di committente (URL): www.provincia.
catanzaro.it
I.2) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso (URL) https://provinciacatanzaro.
tuttogare.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) https://provinciacatanzaro.tuttogare.it
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale.
I.4) Principali settori di attività: Altre attività.
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Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
I.1.1) Denominazione: Procedura aperta n. 63/2019 – Intervento di adeguamento sismico dell’edificio scolastico sede
del Liceo scientifico “Luigi Siciliani” nel comune di Catanzaro (codice edificio 0790231048).
II.1.2) Codice CPV principale: 45454000 - Lavori di ristrutturazione
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori.
II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati
i lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico sede del Liceo scientifico “Luigi Siciliani” nel Comune di Catanzaro
– CIG 8058460390 – CUP C65B19000100001.
II.1.5) Base d’asta IVA esclusa
2.132.865,36 Valuta: euro
II.1.6) Lotti – L’appalto è suddiviso in lotti: NO
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Procedura aperta n. 63/2019 – Intervento di adeguamento sismico dell’edificio scolastico sede
del Liceo scientifico “Luigi Siciliani” nel comune di Catanzaro (codice edificio 0790231048).
II.2.2) Codici CPV supplementari: 45454000 - Lavori di ristrutturazione
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF63 Luogo di esecuzione: Catanzaro.
II.2.4) Natura e quantità dell’appalto e/o indicazione di esigenze e requisiti
1) € 2.132.865,36 Lavori, di cui
1.a) € 2.039.428,01 Importo netto Lavori soggetto a ribasso
1.b) € 93.437,35 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
1.c) € 0,00 Costo della manodopera soggetti a ribasso
Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara, indicante il possesso
dell’attestazione SOA nelle seguenti categorie:
1) prevalente OG1 / Classifica III bis – Edifici civili e industriali – Importo Euro 1.646.146,36 (compresi oneri di
sicurezza per Euro 72.114,99) – Subappalto ammesso nei limiti del 30% dell’importo del contratto - ammesso avvalimento;
2) scorporabile (a qualificazione obbligatoria) OG11 / Classifica II – Impianti tecnologici – Importo Euro 486.719,00
(compresi oneri di sicurezza per Euro 21.322,37) - il subappalto non può superare il 30% dell’importo delle opere della
medesima categoria - divieto di avvalimento, ai sensi dell’art. 89, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo (minor prezzo con unico ribasso), ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016.
II.2.6) Valore totale stimato
€ 2.132.865,36 Valuta: euro - IVA esclusa
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 367 naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.8) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: Sì, per le motivazioni e nelle forme previste dall’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.
II.2.9) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no.
II.2.10) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: no.
II.2.11) Informazioni complementari
a) CIG: 8058460390; contributo a favore di ANAC di euro 140,00; b) l’offerta deve essere corredata dalla garanzia
provvisoria di euro 42.657,30 ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016, come previsto dal disciplinare di gara; c) garanzia
definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 4.7 del C.S.A.; d) polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 103
comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, da prestare secondo le modalità previsto dall’art. 4.8 del C.S.A.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
a) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E., ai sensi dell’art. 83,
comma 3, del D.lgs. n. 50/2016; b) per tutti gli operatori economici: assenza motivi di esclusione ex art. 80 del D.lgs.
n. 50/2016; c) costituiscono motivi di esclusione i provvedimenti di cui all’art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, relativi
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alle persone fisiche di cui al comma 3, del medesimo articolo, attualmente in carica; i motivi di esclusione di cui al comma 2
e al comma 5, lettere d), e), g), l) e m), in quanto pertinenti e applicabili, possono riferirsi ad uno dei soggetti del comma 3
dello stesso art. 80; d) per le persone fisiche di cui alla lettera c), cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando: assenza motivi di esclusione ex art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016; e) assenza di situazioni di cui
all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001; f) assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Non richiesta.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
- i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere un attestato in corso di validità rilasciato da società di attestazione
(SOA) di cui al D.P.R. 207/2010, regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e
classifiche adeguate ai lavori da assumere (OG1/III bis e OG11/II);
- si richiede il possesso della certificazione del sistema qualità aziendale, che deve risultare dall’attestazione SOA
oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme. Nel caso di associazioni temporanee di tipo orizzontale per
le imprese, che dichiarano di assumere una quota di lavori per la quale è sufficiente che la qualificazione sia posseduta con
classifica I ovvero II, non è richiesto il possesso della certificazione di qualità aziendale;
(se utilizzato ai fini della riduzione delle garanzie)
- possesso del sistema di garanzia della qualità ambientale ISO 14001 o di registrazione al sistema di eco-gestione
EMAS ai sensi dell’art. 87, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Nei raggruppamenti temporanei orizzontali, i requisiti devono essere posseduti ai sensi dell’art. 92, comma 2, del d.P.R.
n. 207/2010. Nei raggruppamenti verticali, i requisiti devono essere posseduti ai sensi dell’art. 92, comma 3, del d.P.R.
n. 207/2010 e dell’art. 48, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no.
III.2.2) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto
a) pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qual volta il credito dell’appaltatore, al netto del ribasso d’asta e delle
prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 250.000,00; b) pagamento diretto dei subappaltatori; c) penale dello 0,1 per
mille dell’importo contrattuale; d) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza
arbitrale; e) il Capitolato d’appalto è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 2756 del 28.10.2019 ed è parte integrante del contratto.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.1.2) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Martedì - 10 dicembre 2019 – ore 20:00
IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.4) 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.2.5) Modalità di apertura delle offerte: Mercoledì - 11 dicembre 2019 – ore 09:00
Luogo: Ufficio del Settore Appalti e Contratti - SUA - Amministrazione Provinciale di Catanzaro - Piazza Rossi – Catanzaro. Alle sedute aperte sono ammessi i rappresentanti o i delegati degli offerenti.
Sezione V: Altre informazioni
V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
V.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata esclusivamente la fatturazione elettronica.
V.3) Informazioni complementari
a) il RUP ha validato il progetto come da verbale approvato in data 08.10.2019;
b) l’appalto è stato indetto con determinazione n. 2756 del 28.10.2019;
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c) il procedimento si svolge attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di proprietà di Studio
Amica, denominata “TuttoGare”, il cui accesso è consentito dall’apposito link presente all’indirizzo internet http://www.
provincia.catanzaro.it oppure direttamente al link https://provinciacatanzaro.tuttogare.it. Le modalità tecniche per l’utilizzo
del Sistema sono contenute nell’Allegato “Norme tecniche di utilizzo” facente parte integrante e sostanziale delle regole
della gara; d) l’offerta è composta dalle seguenti buste telematiche: d.1) busta amministrativa: con tutta la documentazione
diversa dalle offerte; d.2) busta economica: con l’offerta di prezzo mediante ribasso percentuale unico, con massimo tre cifre
decimali, sull’importo a base di gara di cui al punto II.2.4), numero 1); ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016
l’offerta deve essere corredata dall’indicazione dell’incidenza percentuale o dell’importo dei costi di sicurezza aziendali
propri dell’offerente quale componente interna del corrispettivo; e) esclusione automatica delle offerte anormalmente basse
ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis, 2-ter e 8, del D.lgs. n. 50/2016, come specificato nel disciplinare di gara; f) il
procedimento proseguirà quale che sia il numero delle offerte ammesse; g) la stazione appaltante si riserva di escludere
dalla gara i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base
di univoci elementi; h) sono ammessi a partecipare i soggetti di cui art. 45, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 50/2016, costituiti da
imprese singole di cui alle lett. a), b) e c) o da imprese riunite o consorziate (o che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’art. 48, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016) ai sensi degli art. 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010 nonché gli operatori economici
con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010; i) gli operatori
economici in raggruppamento temporaneo devono dichiarare l’impegno a costituirsi, il mandatario o capogruppo, i propri
requisiti, le categorie di lavori o le quote di categorie di lavori che ciascuno intende assumere; j) i consorzi stabili e i consorzi
di cooperative o di imprese artigiane, se non eseguono i servizi in proprio, devono indicare i consorziati esecutori e quelli
che apportano i requisiti e, per tali consorziati, dichiarazioni di assenza dei motivi di esclusione; k) nel caso di partecipazione
alla gara dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c) del D.lgs. n. 50/2016 è vietata la partecipazione per i consorziati
che siano stati indicati come esecutori dell’appalto, pena l’esclusione dalla gara del consorzio e dei consorziati; l) è richiesta
l’allegazione del “PASSOE” rilasciato dall’ANAC ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera b), della deliberazione della stessa
ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016; m) ogni informazione, modalità di presentazione della documentazione, di ammissione
e di svolgimento del procedimento, indicate nel disciplinare di gara, sono parte integrante e sostanziale del presente bando,
disponibile, compreso il DGUE, con accesso libero all’indirizzo internet https://provinciacatanzaro.tuttogare.it, unitamente ai
documenti posti a base di gara; n) si applicano le disposizioni di cui all’art. 110 Del D.lgs. n. 50/2016; p) RUP Ing. Antonio
Leone, tel. +39 09618439, e-mail a.leone@provincia.catanzaro.it.
V.4) Procedure di ricorso
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione TAR CALABRIA - CATANZARO - Indirizzo postale Via Alcide De Gasperi, n. 76 - Città Catanzaro
(CZ) 88100 Italia - Contatti Tel. +39 0961531401 - PEC cz_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
V.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Responsabile Unico del Procedimento come sopra indicato.
V.4.3) Procedure di ricorso
Ricorso secondo le modalità indicate agli art. 119 e ss. del D.lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).
V.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento sopra indicato.
V.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.R.I.: 18/10/2019
Il dirigente del settore contratti e appalti
dott. Gregorio De Vinci
TX19BFE26704 (A pagamento).

PROVINCIA DI COSENZA
Settore Viabilità
Bando di gara - CIG 8044471B77 CUP F81B17000080006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Amministrazione Provinciale di Cosenza – Settore Viabilità Corso Telesio, 17 – 87100 – Cosenza – IT - Posta elettronica certificata (PEC) stazione appaltante: protocollo@pec.provincia.
cs.it - viabilita@pec.provincia.cs.it – Indirizzo Internet www.provincia.cs.it
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di nuova costruzione e parziale adeguamento della strada di collegamento CosenzaSibari - tratto compreso tra lo svincolo A3 uscita Tarsia e la SS 106 Bis - II Lotto. Valore totale stimato € 11.187.869,33 Iva
esclusa.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa con: 1. Offerta
tecnica-qualitativa: ponderazione 70; 2. Offerta economica-quantitativa: ponderazione 30. Termine ricevimento offerte il
08.01.2020 ore 23:59. Apertura buste il 13.01.2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documentazione visionabili su https://gare.provincia.cs.it. Inviato alla
G.U.C.E. il 18.11.2019
Il dirigente del settore
ing. Claudio Le Piane
TX19BFE26718 (A pagamento).

PROVINCIA DI MACERATA
per conto del Comune di Visso
Bando di gara - CIG 8026246BB8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1Provincia di Macerata, C.so della Repubblica 28 – 62100
Macerata – codice NUTS ITI33-tel 0733.2481 – indirizzo pec: provincia.macerata@legalmail.it per conto del Comune di
Visso
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi tecnici inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva e il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione con riserva di affidamento dei servizi di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di ricostruzione della ex-piscina comunale del Comune di Visso. CPV
Principale: 71240000-2. CUP: H43H19000190006. Lotti: no. Importo a base di gara: €172.828,96 Iva esclusa, oneri per
la sicurezza 0,00. Durata: 90 giorni. Opzioni – Riserva: sì. Proroga – Varianti: no. Valore totale stimato: € 331.608,04 Iva
esclusa, oneri per la sicurezza 0,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: come da disciplinare di gara per i requisiti di ammissione.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 IV.2Criterio aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3,
lett. a) del Codice. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 09/12/2019 Ora.23:00 IV.3.8) Modalità apertura delle
offerte: 10/12/2019 Ora 9:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: http://sua.provincia.mc.it 13.11.2019. http://istituzionale.provincia.mc.it/
bandi-di-gara/. G.U.U.E. 2019/S 223 – 547359.
Il dirigente - Vice segretario generale
dott. Luca Addei
TX19BFE26724 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA
Area Tecnica e dell’Ambiente - Settore delle Strade e dei Trasporti
Sede amministrativa: piazza Tebaldo Brusato, 20 - 25122 Brescia (BS), Italia
Punti di contatto: Tel.: 0303749829 - Pec: viabilita@pec.provincia.bs.it
Codice Fiscale: 80008750178
Partita IVA: 03046380170
Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. CIG contratto principale: 7637478639 - CIG contratto aggiuntivo: 8061716280
Interventi di manutenzione straordinaria alla viabilità di interesse regionale per la protezione dei versanti.
Contratto n° 22 di Repertorio Particolare del 15/03/2019 - Importo €. 628.615,91
Aggiudicatario: RO.GU Costruzioni s.r.l. - C.F./P.IVA: 02995080799
Importo variante: €. 288.901,39
Atto approvazione: Determinazione n° 1574 del 30/10/2019
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Circostanze che hanno resa necessaria la variante: eventi imprevisti ed imprevedibili per l’Amministrazione che non
alterano la natura generale del contratto - art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e smi
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Lombardia - Sedi di Brescia
Il responsabile unico del procedimento
arch. Giovan Maria Mazzoli
TX19BFE26733 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA
Area Tecnica e dell’Ambiente - Settore delle Strade e dei Trasporti
Sede amministrativa: piazza Tebaldo Brusato, 20 - 25122 Brescia (BS), Italia
Punti di contatto: Tel: 0303749829 - Pec: viabilita@pec.provincia.bs.it
Codice Fiscale: 80008750178
Partita IVA: 03046380170
Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. CIG contratto principale: 7604334EEB - CIG contratto aggiuntivo: 80948376CF
Interventi di manutenzione straordinaria alla viabilità di interesse regionale per il ripristino o la posa di nuove barriere
di sicurezza stradale
Contratto n° 55 di Repertorio Particolare del 15/5/2019 - Importo €. 596.774,73
Aggiudicatario: Progetto Segnaletica srl - C.F. 02905080368
Importo variante: €. 194.394,28
Atto approvazione: Determinazione n° 1625 del 12/11/2019
Circostanze che hanno resa necessaria la variante: eventi imprevisti ed imprevedibili per l’Amministrazione che non
alterano la natura generale del contratto - art. 106 comma 1 lett c) del D.Lgs 50/2016 e smi
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Lombardia - Sede di Brescia
Il responsabile unico del procedimento
arch. Giovan Maria Mazzoli
TX19BFE26735 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA
Area Tecnica e dell’Ambiente - Settore delle Strade e dei Trasporti
Sede amministrativa: piazza Tebaldo Brusato, 20 - 25122 Brescia (BS), Italia
Punti di contatto: Tel.: 0303749829 - Pec: viabilita@pec.provincia.bs.it
Codice Fiscale: 80008750178
Partita IVA: 03046380170
Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c),
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - CIG 76376113FB
Interventi di manutenzione straordinaria alla viabilità di interesse regionale per la sostituzione dei giunti di dilatazione
Contratto n° 31 di Repertorio Particolare del 20/3/2019 - Importo €. 584.983,04
Aggiudicatario: R.T.I. Sirianni srl - C.F./P.IVA 02712470794 - mandataria - CO.E.S. di Francesco Guzzo srl - C.F./P.
IVA 03074010798 - mandante
Importo variante: €. 116.922,36
Atto approvazione: Determinazione n° 1640 del 12/11/2019
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Circostanze che hanno resa necessaria la variante: eventi imprevisti ed imprevedibili per l’Amministrazione che non
alterano la natura generale del contratto - art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e smi
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Lombardia - Sede di Brescia
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Giuseppe Ongaro
TX19BFE26736 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI VARESE
Sede: piazza Libertà, 1 - 21100 Varese
Punti di contatto: www.provincia.va.it
pec: istituzionale@pec.provincia.va.it
Bando di gara - Concessione - Servizi
1. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: all’indirizzo sopra indicato – Tel.0332 252230
E-mail: sua@provincia.va.it.
2. Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
http://www.ariaspa.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate
all’indirizzo sopraindicato;
3. Oggetto dell’Appalto: Comune di Lavena Ponte Tresa. Affidamento del contratto di partenariato pubblico privato,
tramite finanza di progetto di cui all’art. 183 del D.Lgs. 50/2016, per la gestione del servizio energia degli edifici comunali con interventi di riqualificazione energetica e funzionale degli impianti nel territorio del Comune di Lavena Ponte
Tresa (VA). CIG 8077865114. Codice CPV principale: 71314200-4. 4.Luogo prestazione servizi: Comune di Lavena
Ponte Tresa;
5. Divisione in lotti: No;
6. Ammissibilità di varianti: no.
7. Importo a base di gara: € 2.134.288,62 Iva esclusa;
8. Durata dell’appalto: 10 anni dalla data di stipulazione del contratto di concessione;
9. Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria e definitiva ex artt.93 e 103 D.Lgs. 50/2016 e s.m., e cauzione ex
art. 183 comma 13; Principali modalità di finanziamento e di pagamento: mezzi propri di bilancio del Comune - Pagamenti
ex art.36 della convenzione.
11. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: partecipazione ammessa ai sensi dell’art. 45 D.Lgs 50/2016 e.s.m.i.
12. Condizioni di partecipazione sono quelle indicate al punto 7 del disciplinare di gara;
13. Tipo di procedura: aperta;
14. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri enunciati nel disciplinare di gara.
15. Scadenza ricezione offerte: 13/01/2020 ore 18:00.
16. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg. dalla data di ricezione dell’offerta da parte della Provincia.
17. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: un rappresentante per ogni impresa offerente, munito di
procura.
18. Apertura offerte: 14/01/2020 ore 09:00 in una sala della Provincia.
19. L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Lombardia, V. Corridoni 39, 20100 Milano Tel.02/76053201.
Il dirigente
dott.ssa Antonella Guarino
TX19BFE26776 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
per conto del Comune di Borgonovo V.T.
Sede: c.so Garibaldi n. 50 - Piacenza
Punti di contatto: Provincia di Piacenza - Tel.: 0523/7951 - Fax: 0523/329830
Pec: provpc@cert.provincia.pc.it
Sito Internet: www.provincia.pc.it
Codice Fiscale: 00233540335
Bando di gara per procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa a
favore del Comune di Borgonovo V.T. suddiviso in 6 lotti per il periodo dal 31/12/2019 al 31/12/2024
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, Corso Garibaldi,
50 - 29121 Piacenza (PC) – Tel 0523/7951 – fax: 0523/329830 - PEC: provpc@cert.provincia.pc.it – Sito Internet: www.
provincia.pc.it
Amministrazione contraente: Comune di Borgonovo V.T. (PC)
Persona di contatto: dott.ssa Elena Malchiodi: tel 0523/795312 e-mail elena.malchiodi@provincia.pc.it
I documenti sono disponibili con accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://intercenter.regione.emilia-romagna.
it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti
Le offerte devono essere inviate elettronicamente
Sezione II: Oggetto
Tipo di appalto: servizi
Descrizione del servizio: Servizi assicurativi.
Suddivisione in lotti: sì, sei; le offerte possono essere presentate per uno o più lotti o tutti i lotti
Lotto 1: polizza RCA/ARD Libro Matricola CIG principale 81007652C1 CPV: 66516100-1 Servizi di assicurazione di
responsabilità civile autoveicoli - Lotto 2: polizza RCT/O CIG principale 8100832A09 CPV 66516400-4 Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale - Lotto 3: polizza All Risks danni al patrimonio CIG 8100889913 CPV 66515000-3
Servizi di assicurazione contro danni o perdite, incendi – Lotto 4: polizza Tutela Legale CIG 8100897FAB CPV 66513100-0
Servizi di assicurazione protezione legale – Lotto 5: polizza Infortuni cumulativa CIG 81009077EE CPV 66512100-3 Servizi di assicurazione contro gli infortuni – Lotto 6: polizza RC Patrimoniale CIG 8100911B3A CPV 66516000-0 Servizi di
assicurazione di responsabilità civile.
Durata: 60 mesi.
Ammissibilità di varianti: no
Quantitativo o entità totale: € 250.853,69 (imposte escluse) compresa eventuale proroga di 6 mesi; lotto 1 € 42.138,51
(imposte escluse); lotto 2 € 118.773,01 (imposte escluse); lotto 3 € 43.190,18 (imposte escluse); lotto 4 € 22.226,82 (imposte
escluse); lotto 5 € 5.902,44 (imposte escluse); lotto 6 € 18.622,74 (imposte escluse).
Opzioni: sì; possibilità proroga tecnica per massimo 6 mesi ai sensi art. 106 comma 11 D.Lgs. 50/2016
Cauzioni e garanzie richieste: Garanzie provvisoria e definitiva rispettivamente ai sensi degli artt. 93 e 103 D.Lgs
50/2016.
Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITH51
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
Per i requisiti generali, di idoneità professionale, per le capacità economico-finanziarie e tecnico-professionali necessari
per la partecipazione si rinvia al Disciplinare di gara.
Informazioni relative ad una particolare professione: essere in possesso dell’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo
Economico o dell’IVASS all’esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005
Sezione IV: Procedura
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; i
parametri e i sub parametri per l’attribuzione dei punteggi sono specificati nel Disciplinare di gara.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 16.00 del giorno 19/12/2019.
Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
Modalità di apertura delle offerte: ore 09:00 del 20/12/2019; luogo: la seduta pubblica virtuale avverrà esclusivamente
in modalità telematica, solo collegandosi alla piattaforma SATER (vedasi disciplinare).
Sezione VI: altre informazioni
Si tratta di appalto rinnovabile?: no
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Organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna; termini per la proposizione del ricorso: 30 giorni.
Informazioni complementari: gara interamente telematica ai sensi art. 58 D.Lgs. 50/2016 su piattaforma SATER; per
partecipare vedasi paragrafo 2 del Disciplinare di gara.
Determinazione a contrarre della Responsabile del Settore Economico Finanziario del Comune di Borgonovo V.T
n. 494/2019.
Spese per la pubblicazione del bando e dell’avviso di esito sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui quotidiani: ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.M. 02/12/2016, sono a carico dell’aggiudicatario da pagare entro il termine di sessanta
giorni dall’aggiudicazione.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rimanda al disciplinare di gara
Data trasmissione del presente bando all’Unione Europea: 19/11/2019
La responsabile della fase di affidamento
dott.ssa Elena Malchiodi
TX19BFE26786 (A pagamento).

PROVINCIA DI PISTOIA STAZIONE UNICA APPALTANTE
per conto della Provincia di Prato
Sede: p.zza San Leone n. 1, 51100 Pistoia (PT), Italia
Codice Fiscale: 00236340477
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante Provincia di Pistoia, Piazza S. Leone 1 - 51100
Pistoia, email sua@povincia.pistoia.it, PEC provincia.pistoia@postacert.toscana.it, Tel. 0573/374291-227-293, Cod. NUTS
ITI13, COD. AUSA 0000156907, per conto della Provincia di Prato, Ente committente. I.3) I documenti di gara sono disponibili: https://start.toscana.it
SEZIONE II:Oggetto. II.1.1) Denominazione: Affidamento dei servizi diI Progettazione definitiva, esecutiva, e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e prestazioni accessorie. II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di Servizi. Luogo
di esecuzione: Prato (PO). II.I.6) CPV 71340000. II.2) Entità dell’appalto: € 184.416,76.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico,finanziario e tecnico: v. disciplinare di gara. III.2) Condizioni di partecipazione: v. disciplinare di gara.
SEZIONE IV Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: OEV ex art.95 co.3 d.lgs.
50/2016 s.m.i. IV.3.4) Termine di ricevimento delle offerte: ore 11:00 del 12/12/2019. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato all’offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: Altre informazioni. v. disciplinare di gara. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Toscana, via Ricasoli n. 40 Firenze. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: v. art 120 D.Lgs 104/10.
Responsabile del Procedimento di gara: Dr.Agr. Renato Ferretti
Il dirigente
Renato Ferretti
TX19BFE26840 (A pagamento).

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL’AQUILA
Bando di gara
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Amministrazione Provinciale dell’Aquila, Via Monte Cagno, 3 L’Aquila Tel
0862.2991 Fax 0862.25014, Codice NUTS ITF11.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto di lavori - Masterplan per l’Abruzzo, Sub-intervento 7, S.PP.
Sulmonese (S.P. 52 “Nolfese” - S.P. 53 “dell’Albanese” e dir)- Lavori di manutenzione straordinaria, sistemazione e adeguamento del corpo stradale ammalorato in tratti saltuari ai fini della sicurezza. CUP: F17H18000240001 CIG: 8077646C57;
Codice CPV: 45233220-7 - Importo a base di gara: € 798.590,36, di cui € 771.299,61 per lavori a misura ed € 27.290,75 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura di gara: aperta con aggiudicazione al minor prezzo ed esclusione ex art.97 c.8
D.Lgs. n.50/2016. Scadenza e modalità presentazione offerte: offerte telematiche da depositare entro le 13.00 del 07 Gennaio
2020 sulla Piattaforma elettronica della Provincia dell’Aquila, seguendo le indicazioni previste dal Disciplinare Telematico, al link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provincialaquila. Prima seduta della gara: 10 Gennaio 2020, ore 9.30
presso Settore Viabilità - Via Saragat, L’Aquila.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documenti di gara: pubblicazione su profilo committente http://www.provincia.laquila.it - “Amministrazione Trasparente”, “Bandi di gara e contratti”, “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”, “Procedure aperte”. Procedure di ricorso: (T.A.R.) Sezione di L’Aquila,
Via Salaria Antica Est - 67100 L’Aquila.
Il dirigente del settore viabilità
ing. Nicolino D’Amico
TX19BFE26848 (A pagamento).

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL’AQUILA
Bando di gara
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Amministrazione Provinciale dell’Aquila, Via Monte Cagno, 3 L’Aquila Tel
0862.2991 Fax 0862.25014, Codice NUTS ITF11.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto di lavori - Masterplan per l’Abruzzo, Sub-intervento 8, SS.PP. e
RR. Valle Peligna (S.P. 10 “Peligna” - S.P. 118 “Fanesina” E S.R. 5 dir “Tiburtina Valeria” e diramazioni)- Lavori di manutenzione straordinaria, sistemazione e adeguamento del corpo stradale ammalorato in tratti saltuari ai fini della sicurezza. CUP:
F37H18000440001 CIG: 80776775EE; Codice CPV: 45233220-7 - Importo a base di gara: € 796.884,90, di cui € 769.830,25
per lavori a misura ed € 27.054,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura di gara: aperta con aggiudicazione al minor prezzo ed esclusione ex art.97 c.8
D.Lgs. n.50/2016. Scadenza e modalità presentazione offerte: offerte telematiche da depositare entro le 13.00 del 10 Gennaio
2020 sulla Piattaforma elettronica della Provincia dell’Aquila, seguendo le indicazioni previste dal Disciplinare Telematico, al link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provincialaquila. Prima seduta della gara: 13 Gennaio 2020, ore 9.30
presso Settore Viabilità - Via Saragat, L’Aquila.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documenti di gara: pubblicazione su profilo committente http://www.provincia.laquila.it - “Amministrazione Trasparente”, “Bandi di gara e contratti”, “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”, “Procedure aperte”. Procedure di ricorso: (T.A.R.) Sezione di L’Aquila,
Via Salaria Antica Est - 67100 L’Aquila.
Il dirigente del settore viabilità
ing. Nicolino D’Amico
TX19BFE26849 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCO
Bando di gara 159/2019 - CIG 808736618D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Lecco Piazza L. Lombarda, 4 - 23900 (LC).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura arredi scolastici per il Liceo Classico Manzoni in Lecco. Importo:
€ 60.000,00
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 09.12.19 ore 10.00. Apertura: 09.12.19 ore 10.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su piattaforma Sintel di Regione Lombardia.
Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX19BFE26854 (A pagamento).
— 12 —

22-11-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 137

PROVINCIA DI VERONA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Verona via Franceschine n. 10, 37122 Verona
– profilo di committente: www.provincia.vr.it; PEC: edilizia.provincia.vr@pecveneto.it - RUP: arch. Sonia Lonardi tel. 045
9288966 – 8674.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori nell’ambito dei “Lavori di adeguamento sismico ed interventi vari di manutenzione dell’Istituto Anti di Villafranca” C.U.P.: D85B18006200003 CIG 80799108A8
Valore dell’appalto: euro 281.623,19 IVA e contributi previdenziali esclusi. Durata: 3 anni. Opzioni: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta sopra soglia comunitaria. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa. Documentazione di gara disponibile su: profilo di committente e su piattaforma Sintel all’indirizzo internet
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria. Termine ricezione offerte: 24 dicembre 2019 ore 16.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Veneto - Cannaregio 2277/2278 - 30121 Venezia – Italia. Procedure di ricorso: 30 giorni (art. 204 d.lgs 50/2016).
Data di spedizione del bando alla GUUE: 20/11/2019.

Il dirigente
ing. Carlo Poli
TX19BFE26893 (A pagamento).

PROVINCIA DI FOGGIA
Stazione Unica Appaltante
Bando di gara
Stazione Unica Appaltante: Provincia di Foggia, Piazza XX Settembre 20, Foggia, Tel. 0881791111 – sito internet http://
www.provincia.foggia.it – Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Vieste (FG), Piazza del Popolo, 17 - CAP 71043 –
Tel 0884/519111 - sito internet http://www.comune.vieste.fg.it Oggetto: Gara n. G00268/2019 concessione del servizio di
accertamento e riscossione coattiva delle entrate tributarie dell’ente - (IMU – TARI – TASI – IMPOSTA DI SOGGIORNO)
CPV 79940000-5 COMUNE DI VIESTE C.I.G. 80718995C6.
Importo posto a base di gara: pari ad € 728.760,34 per anni cinque.
La durata dell’appalto, escluse le opzioni, è di anni 5.
Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
Procedura aperta telematica su https://appalti.provincia.foggia.it/PortaleAppalti/ Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa con i criteri di valutazione specificati nel disciplinare di gara.
Termine ricezione offerte: 20.12.2019 ore 9.00;
Apertura offerte: 20.12.2019 ore 10.30.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.provincia.foggia.it
Il dirigente della S.U.A.
arch. Emanuele Bux
TX19BFE26895 (A pagamento).
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STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE PROVINCIA DI COMO
Bando di gara
Denominazione: Stazione Appaltante Provinciale - Provincia di Como Via Borgo Vico 148 Como Codice NUTS: ITC42
22100 Punti di contatto: servizio gare e contratti Tel.: +39 031230356 E-mail: sapcomo@provincia.como.it
www.provincia.como.it
Oggetto: L’appalto ha per oggetto l’affidamento, mediante concessione di servizi, nel rispetto di quanto previsto
dall’art.164 c.2 del D.Lgs 50/2016 del servizio di controllo delle aree di sosta a pagamento su suolo pubblico e gestione delle
aree di parcheggio di pertinenza della struttura Ospedaliera Sant’Anna a San Fermo della Battaglia, ad una tariffa giornaliera
stabilita dall’Amministrazione Comunale CIG 80478174AE.
CPV principale 98351100-9. L’importo totale presunto è pari ad € 3.850.000,00 (valore IVA ESCLUSA) Durata della
concessione: Anni 5.
Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
Procedura aperta, telematica, sul portale: elettronica: http://www.ariaspa.it; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 12.12.2019 ore 18.00;
Apertura offerte: 13.12.2019 ore 11.00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.provincia.como.it

La responsabile del servizio SAP
Gabriella Costanzo
TX19BFE26902 (A pagamento).

PROVINCIA DI MONZA
E DELLA BRIANZA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di Monza e della Brianza - Via Grigna, 13 - 20900 Monza
- sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - Avvisi, bandi ed inviti) provincia-mb@pec.provincia.mb.it , www.
ariaspa.it
I.2 Tipo di amministrazione: Autorità Locale
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite la
Piattaforma Sintel - Regione Lombardia, per l’affidamento del servizio di ispezione degli impianti termici civili ricadenti nel
territorio della Provincia di Monza e della Brianza (esclusi i Comuni di Monza e Seregno), per il controllo del rendimento di
combustione e dello stato di esercizio e manutenzione, nonché tutte le attività di supporto a detto servizio, durante le stagioni
termiche 2019/2020 E 2020/2021. CIG 8087497DA4.
II.1.2. Luogo di consegna: territorio Provincia di Monza e Brianza (MB).
II.1.3. Breve descrizione: servizio di ispezione degli impianti termici civili ricadenti nel territorio della Provincia di
Monza e della Brianza (esclusi i Comuni di Monza e Seregno) per il controllo del rendimento di combustione e dello stato
di esercizio e manutenzione, nonché tutte le attività di supporto a detto servizio.
II.1.4. Vocabolario comune per gli appalti; CPV principale: 71314000-2 “Servizi energetici e affini”.
II.1.5. Divisione in lotti: no.
II.1.6 Entità dell’appalto: € 402.944,10 (due stagioni termiche) così suddivisi: € 402.944,10 importo a base di gara oltre
a € 0,00 per oneri della sicurezza.
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II.1.7. Opzioni: si (rinnovo due stagioni termiche), valore massimo stimato dell’appalto € 805.888,20.
II.1.8 Durata dell’appalto: anni 2 (due), stagioni termiche 2019/20 - 2020/21.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta.
IV.2 Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 - commi 2 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016.
IV.3 Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.ariaspa.it e sul sito internet della Provincia di Monza
e della Brianza.
IV.4. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 23/12/2019 ore 23.59.
IV.5. Data della gara: 30/12/2019 ore 9:30.
Data spedizione alla GUUE: 18/11/2019.

Il dirigente del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè

TX19BFE26920 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
per conto del Comune di Cagli (PU)
Bando di gara - Simog gara n. 7555932
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Pesaro e Urbino, V.le Gramsci 4-61121 Pesaro in nome e per conto
del Comune di CAGLI (PU) - RUP: Geom. Stefano Sabbatini – Resp.le Settore 3 Infrastrutture Tecniche – Urbanistiche
Comune Cagli - tel. 0721.78071 - Telefax 0721.780752 – Codice NUTS: ITI31 - profilo di committente: http://www.
provincia.pu.it/amministrazione/amministrazione-trasparente/bandi-di—gara-e-contratti/. Info, documentazione e offerte:
punti sopra indicati.
Oggetto: Affidamento servizi assicurativi del Comune di Cagli dal 31/12/2019 al 31.12.2021 - Appalto suddiviso in
6 Lotti: Lotto 1 RCT/RCO – CIG 8053061C28 – importo annuo € 32.000,00; Lotto 2 – ALL RISKS PATRIMONIO –
CIG 8064630734 - importo annuo € 15.000,00; Lotto n. 3 RCA/ARD Libro Matricola CIG 8064709865 importo annuo
€ 21.000,00; Lotto n. 4 CVT Corpi Veicoli Terrestri - CIG 8064735DD8 importo annuo € 1.250,00; Lotto n. 5 INFORTUNI
– CIG 80647878C3 – importo annuo € 4.500,00; Lotto n. 6 RC PATRIMONIALE – CIG 80648458A0 – importo annuo €.
5.000,00; CPV: 66510000-8. Valore appalto: € 196.875,00. Durata: 24 mesi + eventuale proroga 6 mesi.
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si rinvia al disciplinare di gara.
Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa per i lotti n. 1 RCT/RCO - n. 2 ALL
RISKS PATRIMONIO. Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo per i Lotti n. 3 RCA/ARD LIBRO MATRICOLA
– 4 CVT – 5 INFORTUNI – 6 RC PATRIMONIALE. Documentazione di gara disponibile su: https://sua.provincia.pu.it/
PortaleAppalti/. Ricezione offerte: 16/12/2019 h 12. Lingua: IT. Apertura: 17/12/2019 h.9.
INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Marche, Ancona - Entro 30 gg da pubblicazione su G.U.R.I.
Il direttore della stazione unica appaltante Provincia di Pesaro e Urbino
dott. Michele Cancellieri
TX19BFE26934 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI NAPOLI
Area Centro Unico Acquisti e Gare - Servizio Gare Forniture e Servizi
Sede: via San Giacomo n. 24 - terzo piano - 80133 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Bando di gara - Affidamento, in tre lotti, del servizio di gestione degli asili nido a titolarità pubblica a mezzo privati
della Municipalità 9 - Lotto 1 CIG 8093935E72 - Lotto 2 CIG 8093958171 - Lotto 3 CIG 80939781F2 - CUP
B61E19000040001

Il dirigente dell’Area Centro Unico Acquisti e Gare - Servizio Gare Forniture e Servizi
dott.ssa Mariarosaria Cesarino
TX19BFF26754 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL TAVOLIERE
Bando di gara - CIG 8104538C52
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza del Tavoliere. Punti di contatto: Comune di Cerignola, Piazza della Repubblica, 1 - 71042 Cerignola (FG).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino, delle borgate e
monitoraggio parchi. Importo a base d’asta: € 1.366.764,90 di cui € 30.000,00 per oneri della sicurezza.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
della gara: 30/12/2019 ore 12:00. Termine ricezione telematica offerte: 3/01/2020 ore 13:00. Apertura: 7/01/2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito: http://cucdeltavoliere.traspare.com.
Il R.U.P.
geom. Marino Altomare Russo
TX19BFF26702 (A pagamento).

COMUNE DI LATIANO
Bando di gara - CIG 8096611EC0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Latiano, Via Cesare Battisti n. 1 , Tel. 08317217223
- PEC: lavoripubblici@pec.comune.latiano.br.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento, su proposta del promotore, di partenariato pubblico privato
in finanza di progetto del servizio di pubblica illuminazione, per la progettazione, esecuzione e gestione e manutenzione di
interventi di miglioramento dell’efficienza energetica della stessa mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi (F.T.T.).
Importo a base di gara: € 2.957.631 al netto dell’I.V.A.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione telematica offerte: 23/12/2019 ore 10:00. Apertura: 09/01/2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sui siti: https://montedoro.traspare.com/ e https://www.comune.
latiano.br.it/index.php/separatore-testuale-colonna-2/gare-e-appalti.
Il R.U.P.
arch. Salvatore Madaghiele
TX19BFF26705 (A pagamento).

GESTIONE ASSOCIATA C.U.C. MANTOVA SUD
per conto del Comune di San Giorgio Bigarello

Sede: piazza Aldo Moro, Virgilio n. 1 - 46034 Borgo Virgilio (MN), Italia
Punti di contatto: Settore 9 - Centrale unica di committenza, Tel. 0376/283019
Email: cucmantovasud@borgovirgilio.gov.it
Partita IVA: 02423810205
Bando di gara per la selezione di una Energy Service Company (ESCO) ai fini dell’affidamento della concessione mista di
beni e servizi per la riqualificazione energetica e la gestione degli edifici pubblici di proprietà dei comuni di Asola,
Gambara, Marmirolo, Porto Mantovano, Roncoferraro e San Giorgio Bigarello, da realizzarsi con Finanziamento Tramite Terzi (FTT) ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. m) e 15 del D.Lgs. n. 115/2008
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Gestione associata CUC “Mantova Sud”, Piazza Aldo Moro
- Virgilio n.1 - Borgo Virgilio (Mn);
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Concessione mista di beni e servizi per la riqualificazione energetica e la gestione degli edifici pubblici;
Luogo di esecuzione del contratto: Comuni di Asola, Gambara, Marmirolo, Porto Mantovano, Roncoferraro e San
Giorgio Bigarello;
CPV: 71314000-2 Servizi energetici e affini
Valore del contratto: € 4.410.195,00 oltre Iva;
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Durata del servizio: massimo 15 anni;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Vedasi
disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Tipo di procedura: procedura ristretta
CIG 810547840B
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
Termine per il ricevimento delle offerte: data: ore 17:00 del 23/12/2019 ore: 17:00;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Gara telematica attraverso piattaforma di e-procurement SINTEL di Regione Lombardia https://www.ariaspa.it Ulteriori
informazioni e documenti di gara sono disponibili sul profilo del committente www.borgovirgilio.gov.it.
Il responsabile del settore 9 - Centrale unica di committenza
arch. Andrea Marchini
TX19BFF26708 (A pagamento).

COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO

Sede: piazza Marconi n. 7 - Cembra Lisignago
Punti di contatto: Segretario Comunale
Codice Fiscale: 02401950221
Partita IVA: 02401950221
Bando di gara - Affidamento in concessione della progettazione, costruzione e gestione di un impianto
di cogenerazione e di teleriscaldamento a biomassa (cippato di legno vergine)
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
Comune di Cembra Lisignago, Piazza Marconi n. 7
CIG 8102700F8D - CUP B69J19000180005
SEZIONE II: OGGETTO
affidamento in concessione della progettazione, costruzione e gestione di un impianto di cogenerazione e di teleriscaldamento a biomassa (cippato di legno vergine. cig 8102700f8d cup: b69j19000180005
Importo complessivo della concessione: EUR 8.869.039,00.
Termine durata della concessione: 31/12/2036.
Classificazione dei lavori: OG 11 - Impianti tecnologici
Sopralluogo: si, secondo le modalità esplicitate nel disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO E FINANZIARIO
Condizioni di partecipazione: possesso dei requisiti di ordine generale e speciale come da disciplinare di gara.
Soggetti ammessi: è ammessa la partecipazione alla gara dei soggetti che attestino il possesso dei requisiti del Concessionario come da disciplinare.
Cauzioni: come da disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura aperta.
Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Modalità di presentazione dell’offerta: le offerte devono essere inviate in versione elettronica all’indirizzo https://www.
acquistionline.provincia.tn.it/paginaIntermedia, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 08/01/2020.
L’apertura delle offerte pervenute si svolgerà, in seduta pubblica il giorno 27/01/2020 dalle ore 09,00, presso gli Uffici
del Comune di Cembra Lisignago (TN) - Piazza Marconi, 7.
Il Responsabile del procedimento è il Segretario comunale.
Avverso il presente bando è ammesso ricorso al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento (TRGA) nei termini di
cui all’art. 120 del D.Lgs n. 104/2010 e s.m.i.
Costituisce parte integrante del presente bando il disciplinare di gara reperibile all’Albo pretorio on line del Comune di
Cembra Lisignago: https://www.comune.cembralisignago.tn.it/.
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La documentazione di gara è disponibile sul sito internet:
http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/default.asp (MERCURIO - FORNITORI).
Ai sensi del D.M. 2-12-2016 le spese di pubblicazione sono a carico dell’aggiudicatario.
Il presente bando è stato inviato per la pubblicazione sulla GUCE il 14/11/2019.
Il segretario comunale
Pierino Ferenzena
TX19BFF26709 (A pagamento).

COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA
Bando di gara
Comune di Francavilla Fontana (Br) Ufficio Tecnico – Settore Lavori Pubblici, via Municipio 4 – 72021 Francavilla
Fontana (BR) e-mail l.resta@comune.francavillafontana.br.it www.comune.francavillafontana.br.it; Responsabile Unico del
Procedimento è: Geom. Antonio Pontecorvo (tel. 0831820358, e-mail a.pontecorvo@comune.francavillafontana.br.it) al
quale è possibile chiedere informazioni e chiarimenti relativi alla gara in oggetto.
L’appalto riguarda il servizio manutenzione ordinaria di aree destinate a verde pubblico. L’appalto è da effettuarsi nel
territorio del Comune di Francavilla Fontana (BR). CIG: 8098370A54; Importo a base d’appalto (IVA esclusa): € 64.895,97
di cui a) per servizio (soggetto a ribasso): € 63.005,80, b) per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): € 1.890,17. Durata
dell’appalto: anni uno.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono dimostrare i requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 ed essere in possesso di quanto stabilito dall’art. 12 della Legge n. 154 del 26 luglio n.2016.
Procedura: Richiesta di Offerta n. 2442643 del 11.11.2019 sul MEPA, aperta a qualsiasi operatore previa abilitazione
al catalogo. L’aggiudicazione sarà effettuata a corpo, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondi i
criteri riportati nel bando. Termine ricezione offerte: 18.12.2019 ore 12.00. Apertura offerte: 19.12.2019 ore 09.30.
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.francavillafontana.
br.it e su www.acquistinretepa.it.
Il dirigente dell’area tecnica lavori pubblici
arch. Luigi Resta
TX19BFF26715 (A pagamento).

C.U.C. DEL TAVOLIERE TRA I COMUNI DI CERIGNOLA,
STORNARELLA, ORTA NOVA, ZAPPONETA, CANOSA DI PUGLIA
per conto del Comune di Canosa di Puglia
Bando di gara - CIG 807496149E
E’ indetta gara mediante procedura aperta per l’appalto dei servizi assicurativi nel Comune di Canosa di Puglia. Valore
massimo stimato dell’appalto, comprensivo della proroga tecnica di 6 mesi, pari a € 212.867,16.
L’appalto è suddiviso nei seguenti 4 lotti: Lotto 1 Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d’opera CIG 807496149E
€ 173.824,15; Lotto 2 Kasko dip. in missione CIG 8074979379 € 3.524,25; Lotto 3 Infortuni Cumulativa CIG 80749950AE
€ 9.798,90; Lotto 4 RC Auto Libro Matricola CIG 8075012EB1 € 25.719,86.
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ex art.95 co.4 lett.b Codice, in conformità alle modalità contenute nell’art.97
(Offerte normalmente basse) del Codice.
Il plico telematico per la partecipazione alla gara dovrà perenire mediante l’utilizzo della piattaforma telematica www.
cucdeltavoliere.it, secondo le modalità previste nel Manuale Operativo Gara Telematica incluso nel Disciplinare di Gara,
entro il termine perentorio del 10.12.19 ore 12, pena l’esclusione dalla gara.
Il dirigente
ing. Sabino Germinario
TX19BFF26719 (A pagamento).
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COMUNE DI CIRIÉ
Sede legale: corso Martiri della Libertà n. 33 - 10073 Cirié (TO), Italia
Codice Fiscale: 83000390019
Partita IVA: 02084870019
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Comune di Ciriè, corso Martiri della Libertà n. 33, Ciriè (TO).
Tel: 0119218111 – PEC: protocollo.cirie@cert.ruparpiemonte.it.
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili con accesso illimitato e diretto presso i seguenti indirizzi:
http://www.cirie.net e piattaforma gare telematiche all’indirizzo https://comunecirie-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti.
1.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
1.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria.
II.1.2) CPV : 66600000-6 - CIG: 8089923FA3.
II.1.3) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Comune di Ciriè.
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di tesoreria comunale – periodo 1/01/2020 – 31/12/2024.
II.1.5) Valore: importo a base di gara € 95.000,00 IVA esclusa.
II.2.7) Durata: anni cinque con proroga di sei mesi e opzione di rinnovo per altri 5 anni con un importo stimato complessivo di € 199.500,00 IVA esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Iscrizione nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A. per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura
di gara ed Iscrizione all’Albo di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 385/93, per lo svolgimento dell’attività di cui all’art. 10 del
medesimo decreto.
III.1.2) Capacità economica finanziaria: possesso di un capitale non inferiore a € 100.000.000,00.
III. 1.3) Capacità tecnica professionale: aver gestito per un triennio, negli ultimi cinque anni precedenti alla data di
pubblicazione del bando, il servizio di tesoreria per almeno tre comuni con popolazione non inferiore a 20.000 abitanti e
svolgere attività bancaria sul territorio del Comune (avere sede, succursali, filiali o agenzie nel Comune di Ciriè) a far data
dal 1° dicembre 2019.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 10/12/2019.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: l’apertura dei plichi telematici e la verifica della documentazione amministrativa avranno luogo in seduta pubblica il giorno 12/12/2019 alle ore 10.00 presso il Comune di Ciriè, via A. D’Oria n 14/12
Ciriè (TO).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni: Responsabile unico del procedimento: rag. Lizzola Giustina, Responsabile del Servizio Finanziario
del Comune di Ciriè.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte.
VI.4.2) Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara.
Il responsabile del servizio personale e legale
dott.ssa Simona Bellezza
TX19BFF26721 (A pagamento).
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COMUNE DI TREMEZZINA

Sede amministrativa: via Santo Stefano, 7 - 22016 Tremezzina (CO), Italia
Codice Fiscale: 03504700133
Partita IVA: 03504700133
Bando di gara per affidamento del servizio di Tesoreria 01/01/2020-31/12/2014 - CIG Z9A2A6A38C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Tremezzina (CO) - Rup: Rag. Libera Giovanni.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio tesoreria - periodo 01/01/2020 – 31/12/2024 Importo complessivo dell’appalto: € 20.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione come da bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta - Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa - Termine
ricezione offerte: ore 10 del giorno 06/12/2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione sul sito web del Comune:http://www.comune.tremezzina.co.it
La responsabile dell’ufficio gare e contratti
Soldati Raffaella
TX19BFF26726 (A pagamento).

COMUNE DI LACCHIARELLA
Bando di gara - CIG 8104231EF9
SEZIONE I: Comune di Lacchiarella - Indirizzo: P.zza Risorgimento,1- 20084 Lacchiarella (MI) - Tel. 02905783227fax 02905783210 email: protocollo@pec.comune.lacchiarella.mi.it
SEZIONE II: Servizio di tesoreria comunale. Luogo di esecuzione: Lacchiarella o altro territorio in un raggio di 15 km.
Importo a base di gara: € 66.000,00 iva esclusa. Durata dell’appalto: 01 gennaio 2020 - 31 dicembre 2024 rinnovabile per
anni cinque
SEZIONE IV: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Offerte: entro ore 10:00 del
10/12/2019. Apertura offerte: ore: 10:00 del 12/12/2019
SEZIONE VI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.ariaspa.it e
sul sito www.comune.lacchiarella.mi.it
Il responsabile del servizio finanziario
dott.ssa Anna Maria Lavino
TX19BFF26734 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE DEI COMUNI DI MONTEDORO
per conto del Comune di Castellana Grotte
Bando di gara - CIG 80673457B1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza di Montedoro. Amministrazione contraente: Comune di Castellana Grotte.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di gestione della Piscina Comunale. Importo presunto € 6.496.664,0
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte il 09.01.2020 ore 23:59. Apertura buste il 19.01.2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documentazione visionabile su https://montedoro.traspare.com. R.U.P. arch.
Antonio Dimasi. Inviato alla G.U.C.E. il 18.11.2019
Il responsabile del settore II
dott.ssa Anita Paolillo
TX19BFF26742 (A pagamento).
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C.U.C. RHO (MI)
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
C.U.C. Rho (Mi), Tel. 02/93332550/569 - www.comune.rho.mi.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Affidamento in concessione del bar ubicato all’interno degli spazi di Villa Burba per il Comune di Rho. CIG 8100238FD8;
CPV 55330000-2; Concessione di servizi; Valore stimato della concessione: € 1.895.775,00 Iva esclusa; Durata: 8 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Modalità e requisiti per la partecipazione: come da bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura aperta espletata in modalità telematica su piattaforma Sintel di ARIA; Criterio di selezione: offerta economicamente più vantaggiosa; Scadenza presentazione offerta: 07.01.2020 ore 09:00; Gara: 07.01.2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Bando integrale di gara su: www.comune.rho.mi.it e www.ariaspa.it.
Rho, 18 novembre 2019
Il responsabile C.U.C. Rho
ing. Giovanni Battista Fumagalli
TX19BFF26756 (A pagamento).

COMUNE DI PULA

Sede legale: corso Vittorio Emanuele, 28 - 09050 Pula (CA), Italia
Punti di contatto: Settore Servizi alla Persona - Tel. 070/92440270-271-278
Codice Fiscale: 92010680921
Bando di gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico
A.S. 2020/2021 e prestazioni aggiuntive (n° 18 mesi continuativi)
Procedura aperta servizio di trasporto scolastico A.S. 2020/2021.
Importo a base di gara: € 219.250,00 IVA esclusa.
Termine presentazione offerte: 16/12/2019 ore 13:00.
Gestione telematica Sardegna CAT.
Pubblicazione atti di gara sul sito www.comune.pula.ca.it
Il responsabile del settore servizi alla persona
Rosalba Ortu
TX19BFF26768 (A pagamento).

COMUNE DI PERUGIA

Sede: corso Vannucci n. 19 - Perugia
Punti di contatto: S.O. Contratti e Semplificazione - Vicesegretario
Codice Fiscale: 00163570542
Bando di gara - Forniture - Procedura aperta per la fornitura e permuta di macchine operatrici
ed accessori usati e relativi allestimenti - Protocollo n. 0263924 del 19/11/2019
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ Denominazione e indirizzi: Comune di Perugia, Corso Vannucci 19, 06121 Perugia – Italia; Codice NUTS: ITI21; Codice Fiscale: 00163570542; pec: comune.perugia@postacert.
umbria.it/ Punti di contatto: S.O. Contratti e Semplificazione – Vicesegretario; tel. +39 0755772426-4347; e-mail e.paesani@
comune.perugia.it/ Indirizzi Internet: https://www.comune.perugia.it/pagine/altri-bandi-e-avvisi/ e https://app.albofornitori.it/
alboeproc/albo_umbriadc/ /Ulteriori informazioni: sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato/ Le offerte o le domande
di partecipazione vanno inviate a: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc/ 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 - Denominazione: Procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per
l’acquisto di n.1 vibofinitrice usata, n. 2 minipale gommate con benna caricatrice-fresatrice e benna miscelatrice-spazzatrice
e di n. 1 permuta di n. 1 rullo compressore: CUP C90A19000000001; CIG 801431344E/Codice CPV principale: 43312300-6/
Tipo di appalto: Forniture/Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto la fornitura e permuta di macchine operatrici e relativi
allestimenti e/o accessori usati per integrare la dotazione del Cantiere comunale operante nell’ambito della manutenzione
ordinaria e straordinaria delle infrastrutture del Comune di Perugia come indicato nel capitolato speciale/Valore totale stimato: Valore Iva esclusa: € 130.259,44. Il valore dei costi per la sicurezza è pari a zero./Lotti: No/Luogo di esecuzione:
Codice NUTS ITI21-/Descrizione dell’appalto: c.s./Criteri di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i./Informazioni complementari: Le caratteristiche tecniche delle attrezzature oggetto della presente
fornitura dovranno essere conformi a quelle minime indicate nel capitolato speciale. La consegna dei macchinari e relativi
allestimenti da parte dell’aggiudicatario dovrà avvenire entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto secondo le modalità
e nel luogo indicati nel capitolato speciale/Modalità di finanziamento: utilizzo del contributo dell’Unione Europea FESR
- progetto BRIDGE-PON-GOV e somme messe a disposizione dalla Cassa DD PP/Numeri di riferimento: determinazione
dirigenziale della U.O. Mobilità e Infrastrutture n. 1146 del 07/11/2019 e n. 1259 del 18/11/2019.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO/ Abilitazioni all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Modalità e condizioni di partecipazione alla presente procedura sono descritte nella documentazione di gara
pubblicata agli indirizzi internet indicati nella precedente SEZIONE I/ Capacità economico finanziaria, Capacità professionale e tecnica: i criteri di selezione sono indicati nei documenti di gara/
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: Procedura aperta/L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO/Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 11/12/2019, ore 13:30 Lingue utilizzabili: Italiano/Periodo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento dell’offerta)/ Modalità di
apertura delle offerte: 12/12/2019, ore 10:00/Luogo: presso una sede comunale/Persone ammesse alla procedura: Legali rappresentanti/procuratori e soggetti muniti di delega. Senza titoli la partecipazione è ammessa come uditori.
SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI/Informazioni relative alla rinnovabilità: No/Informazioni complementari: L’intera procedura si svolgerà con modalità telematica ai sensi dell’art. 40 del Codice, secondo le regole indicate nel Disciplinare
di gara e Telematico. Tutta la documentazione di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando, può essere visionata
e scaricata all’indirizzo internet indicato nella Sez. I./ E’ ammesso il subappalto ai sensi di legge/Il contratto d’appalto non
conterrà la clausola compromissoria/ I dati forniti dai concorrenti saranno trattati ai sensi di legge esclusivamente per le
finalità connesse alla presente procedura/Responsabile del Procedimento: dott. ing. Leonardo Naldini, dirigente della U.O.
Mobilità e Infrastrutture/Procedure di ricorso/Organismo responsabile delle procedure di ricorso/Termini: TAR dell’Umbria,
via Baglioni 3, Perugia (Italia), ai sensi del D. lgs. 104/2010
Il dirigente della S.O. contratti e semplificazione - Vicesegretario
dott.ssa Laura Cesarini
TX19BFF26771 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi
Bando di gara - Determinazione a contrarre n. 5848 del 13/11/2019
Oggetto Appalto 57/2019 CIG 8107118D67 Affidamento del servizio “Assicurami” - Polizza assicurativa per furti,
rapine, scippi, scassi e truffe ai danni dei cittadini residenti over settantenni. Procedura aperta sulla piattaforma della Regione
Lombardia acquisti telematici Aria/Sintel.
Premio lordo complessivo a base d’appalto: € 144.000,00 imposte comprese, oneri sicurezza per interferenza pari a zero.
Tipo di procedura aperta al minor prezzo. Termine ricevimento offerte: 10/12/2019 ore 13:00. Seduta pubblica apertura
plichi: 11/12/2019 ore 10:00 Gall. C. Fontana 3 Milano Condizioni di partecipazione: vedi Disciplinare di Gara e Capitolato
Speciale d’Appalto disponibili sul sito http://www.comune.milano.it/servizi/bandi e avvisi di gare, assegnazioni, progetti/
bandi e avvisi/accedi al servizio/bandi aperti e sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato
Sintel, all’indirizzo internet www.ariaspa.it.
Data di spedizione del bando alla G.U.R.I.: 19/11/2019.
Il R.U.P.
Angelica Pizzuti
Il direttore di area
Nunzio Dragonetti
TX19BFF26774 (A pagamento).
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COMUNE DI TREVISO
Punti di contatto: Servizio Appalti - Tel. 0422.658257-658444
Estratto bando di gara - CIG 809702111C
È indetta per il giorno 17.12.2019 (ore 9:30), nella sede municipale, una procedura aperta per l’appalto dei lavori di
ampliamento con applicazione di criteri a basso impatto ambientale della scuola primaria Don Milani.
Importo lavori: Euro 1.260.000,00 (IVA esclusa) di cui Euro 1.239.935,86 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed Euro
20.064,14 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Durata: 365 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei lavori.
Categoria richiesta per la qualificazione: OG1 (classifica III-bis).
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, con l’esclusione automatica delle offerte anomale, ex art. 97, comma 8,
D.Lgs. 50/2016.
Termine di presentazione delle offerte: 16.12.2019 (ore 14.00).
La procedura si svolgerà attraverso l’utilizzo del sistema telematico “SINTEL”. Le modalità di partecipazione alla gara
sono indicate nel bando integrale pubblicato all’Albo pretorio comunale e nei siti internet www.comune.treviso.it., www.arca.
regione.lombardia.it e www.serviziocontrattipubblici.it.
Il dirigente del settore affari generali, risorse umane, contratti e appalti
dott. Flavio Elia
TX19BFF26779 (A pagamento).

COMUNE DI GRUMO APPULA
Sede legale: piazza Vittorio Veneto n. 8 - 70025 Grumo Appula (BA), Italia
Codice Fiscale: 00836680728
Bando di gara - Appalto per il servizio mensa scolastica a favore degli alunni scuola dell’infanzia e
primaria a tempo pieno – Anno scolastico 2019/2020 - CUP I99E19000610004
Quantitativo o entità totale : €. 66.650,00 di cui €.310.00 oneri sicurezza oltre IVA.
L’importo soggetto a ribasso è pari a €.4,28 oltre €.0,02 per oneri di sicurezza escluso IVA.
Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza offerte ore 18:00 del 10 /12/2019 http://www.empulia.it
La documentazione integrale è disponibile su www.empulia.it
Il responsabile del servizio
Antonio Perchiazzi
TX19BFF26780 (A pagamento).

COMUNE DI MANTOVA
Bando di gara
SEZIONE I:-AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:Comune di Mantova- Segretario Generale - Via Roma 39
-46100 Mantova tel 0376-3381 Pec: contratti@pec.comune.mantova.it
SEZIONE II.1.1 DENOMINAZIONE DELL’APPALTO: Procedura aperta telematica su Sintel per affidamento del
servizio di sorveglianza sanitaria dei dipendenti del Comune di Mantova e nomina del Medico competente previstomdalTesto unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – Valore stimato appalto a base di gara Euro
63.000,00 iva esclusa no oneri sicurezza – codice CIG 807966A59
SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE Giuridico Economico Finanziario: Si rinvia al disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa Termine
ricevimento offerte 11.12.2019 h 12:00; Apertura 12.12.2019 h.09:30 RUP :Dott.ssa Lara Siliprandi
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Si rinvia ai siti: www.mantova.gov.it
E www.sintel.regione.lombardia.it dove sono pubblicati gli atti e la documentazione relativa alla gara.
Il segretario
dott. Giuseppe Iapicca
TX19BFF26781 (A pagamento).

COMUNE DI MANTOVA
Bando di gara
SEZIONE I:-AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:Comune di Mantova - Segretario Generale - Via Roma 39 46100 Mantova tel 0376-3381 Pec: contratti@pec.comune.mantova.it
SEZIONE II.1.1 DENOMINAZIONE DELL’APPALTO: Procedura aperta telematica su Sintel per affidamento del servizio di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) di cui al D. Lgs. 81/2008 e smi, da espletarsi presso il
comune di Mantova, dei servizi integrativi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli
adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e sm – Valore stimato appalto a base di gara Euro 106.250,00 iva esclusa no oneri
sicurezza – codice CIG 808343773B
SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE Giuridico Economico Finanziario: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa Termine
ricevimento offerte 11.12.2019 h 12,00; Apertura 12.12.2019 h 14:30 RUP :Dott.ssa Lara Siliprandi
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Si rinvia ai siti: www.mantova.gov.it
E www.sintel.regione.lombardia.it dove sono pubblicati gli atti e la documentazione relativa alla gara.
Il segretario
dott. Giuseppe Iapicca
TX19BFF26782 (A pagamento).

COMUNE DI REGGIO EMILIA
Codice Fiscale: 00145920351
Partita IVA: 00145920351

Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. COMUNE DI REGGIO EMILIA - Sede Legale: Piazza
Prampolini 1, 42121 Reggio Emilia, Tel. 0522/456121, Fax 0522/456037.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto dei lavori di miglioramento sismico della Scuola Comunale per
l’Infanzia “La Villetta”, con sede a Reggio Emilia in Via Emilia Ospizio, 93. (CIG 81035962F8). Importo a base di gara
€ 572.493,12 oltre IVA di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara pari ad € 16.849,45 oltre IVA, contratto da
stipularsi interamente a misura. L’opera è finanziata in parte con Fondi Ordinanza Presidenza Regione Emilia – Romagna
eventi sismici Maggio 2012 e in parte con quota fondi comunali. CUP: J89E14000020002 – CPV 45454000 – 4: Lavori di
ristrutturazione – CUI L00145920351201900046.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzione provvisoria: € 11.449,86.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta, criterio offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 del D.Lgs. 50/2016
s.m.i. con parametri indicati nel bando integrale di gara e relativi allegati; termine ricezione offerte: 17.12.2019 ore 13:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 1^ seduta pubblica 19.12.2019, ore 09,00. c/o Comune di Reggio Emilia
- U.O.C. Acquisti, Appalti e Contratti - Via San Pietro Martire 3 - Reggio Emilia. Bando e documenti integrali di gara pubblicati http://www.comune.re.it/gare.
Il dirigente ad interim del servizio appalti, contratti e semplificazione amministrativa
dott. Roberto Maria Carbonara
TX19BFF26794 (A pagamento).
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COMUNE DI MERCATO SARACENO
Bando di gara - Affidamento servizio di tesoreria
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Mercato Saraceno, Settore Finanziario, Piazza
Mazzini, 50 - Mercato Saraceno (FC).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO concessione servizio di tesoreria periodo 01.01.2020 - 31.12.2024 con possibilità di rinnovo di altri cinque anni. CPV: 66600000-6 servizi di tesoreria - CIG: 8072075703. Valore presunto del contratto
(soggetto a ribasso): € 60.000,00 iva esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione delle offerte: ore 13:00 del 11/12/2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI documentazione completa disponibile su www.comune.mercatosaraceno.fc.it
RUP: dott.ssa Catia Casali.
Il responsabile del servizio finanziario
dott.ssa Catia Casali
TX19BFF26797 (A pagamento).

S.U.A. PER I COMUNI DI NARDÒ E UGENTO
Estratto bando di gara - CIG 8022292CC6
SEZIONE I: Stazione appaltante: S.U.A. per i Comuni di Nardò e Ugento - pec: ufficiolavoripubblici.comune.ugento@
pec.rupar.puglia.it
SEZIONE II: Oggetto: Gara d’appalto dei servizi tecnici attinenti l’architettura e l’ingegneria di Progettazione esecutiva,
Direzione lavori, Direttore operativo, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e pratiche connesse alle procedure di VIA e stesura della SIA relativi agli “Interventi di dragaggio dei fondali marini nel porto di Torre San
Giovanni - Comune di Ugento”. CPV 71340000-3. Importo a base di gara: € 246.100,00 esclusa IVA (lotto unico).
SEZIONE IV: Procedura: aperta a rilevanza comunitaria del tipo “telematica”, della SUA (Stazione Unica Appaltante)
per i Comuni di Nardò e Ugento, e della piattaforma E-Procurement “TUTTO GARE” SUA Nardò - https://suanardo.tuttogare.it/. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del D.
Lgs. n. 50/2016. Scadenza delle offerte: 30/12/2019 alle ore 21:00. Apertura: 07/01/2020 ore 09:30.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Responsabile del procedimento: ing. Massimo Toma, Responsabile del Settore LL.PP.
del Comune di Ugento. Invio alla G.U.U.E. 19/11/2019
Il responsabile del procedimento
ing. Massimo Toma
TX19BFF26806 (A pagamento).

COMUNE DI PALMANOVA
Provincia di Udine
Bando di gara - CIG 8101507711
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Palmanova (Udine) Piazza Grande, n. 1-33057
PALMANOVA (UD) Tel.+ 39 0432/922111 Fax + 39 0432/923346 Persona di contatto: Arch. Michela LORENZON, Responsabile del procedimento email: areatecnica@comune.palmanova.ud.it; PEC:comune.palmanova@certgov.fvg.it; Indirizzo
Internet: https://www.comune.palmanova.ud.it
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di realizzazione nuova fermata trasporto pubblico locale. CPV 45213311-6 / 452331206. Valore stimato dell’appalto: € 933.639,89 per lavori a base d’asta ed € 12.839,09 di oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso, oltre IVA di legge. Criteri di aggiudicazione: minor prezzo con applicazione dell’istituto di cui all’art. 97, co. 8 del
D.lgs. n. 50/2016.
— 26 —

22-11-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 137

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criteri
di selezione sono indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta gestita in modalità telematica, sul Portale raggiungibile al seguente URL https://
eappalti.regione.fvg.it. Termine per il ricevimento delle offerte: 20/01/2020 Ore: 12:00. Apertura delle offerte: 20/01/2020
Ore 16:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per tutto quanto non previsto nel presente bando si demanda al disciplinare di
gara integrale pubblicato sul sito https://www.comune.palmanova.ud.it e sul portale sopra indicato. Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Michela Lorenzon
TX19BFF26809 (A pagamento).

COMUNE DI SERRAMAZZONI
Bando di gara - CUP D18E19000010006 - CIG 8042201A34
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Serramazzoni.
SEZIONE II: OGGETTO. procedura aperta per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva (comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione), nonché alla direzione
lavori (comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) per la realizzazione dell’intervento “Nuovo Polo
scolastico-stralcio funzionale 2: edificio destinato ad ospitare la scuola secondaria del Capoluogo”. Importo: € 197.482,81
oltre IVA e CAP.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
17/12/2019 ore 20:00. Apertura: 18/12/2019 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: http://www.comune.serramazzoni.mo.it/comune/
bandi_servizi/default.aspx Il presente avviso annulla il precedente avviso pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 116 del
2/10/2019.
Il responsabile servizio unità di progetto nuovo polo scolastico
ing. M. Rosaria Mocella
TX19BFF26811 (A pagamento).

COMUNE DI SAVONA

Sede: Corso Italia, 19 - 17100 Savona (SV), Italia
Codice Fiscale: 00175270099
Bando di gara procedura aperta n. 7/2019 - Servizi strumentali relativi ad attività culturali
presso il Teatro Chiabrera e fortezza del Priamar
Il Comune di Savona intende avviare la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs 50/2016 per l’affidamento dei
servizi strumentali relativi ad attività culturali presso il Teatro Chiabrera e la fortezza del Priamar, per un periodo di 1 anno
ripetibile di un ulteriore anno.
Entità dell’appalto: il valore per la durata certa annuale è stimato in euro 86.000,00 oltre IVA.
Il valore presunto complessivo, comprensivo dell’eventuale rinnovo, è pari a euro 172.000 oltre IVA di legge.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri elencati negli elaborati di gara.
La gara sarà esperita con modalità telematica sulla piattaforma informatica raggiungibile al link: https://app.albofornitori.it/
alboeproc/albo_comunesavona.
Termine di ricevimento delle offerte: ore 13:00 del 9 dicembre 2019.
Savona, 19 novembre 2019
Il dirigente del settore cultura turismo e attività produttive
arch.Marta Sperati
TX19BFF26813 (A pagamento).
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C.U.C. SELE PICENTINI
per conto del Piano di Zona Ambito S3 - Comune di Eboli
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: C.U.C. Sele Picentini per conto del Piano di Zona Ambito S3 - Comune di
Eboli
SEZIONE II. OGGETTO: servizio gestionale del Progetto Home Care Premium 2019. Importo a base di gara:
€ 145.714,29, IVA esclusa
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 16/12/2019
ore 12.00. Apertura: la data sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito della CUC.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale su www.comune.bellizzi.sa.it. Procedura telematica https://
bellizzi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Pino Schiavo
TX19BFF26819 (A pagamento).

C.U.C. SELE PICENTINI
per conto di ALBA S.r.l. - Comune di Battipaglia
Bando di gara
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: C.U.C. Sele Picentini per conto di ALBA srl - Comune di Battipaglia
SEZIONE II. OGGETTO: somministrazione di lavoro interinale. Importo a base di gara: € 202.800,00, oltre IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: minor prezzo. Ricezione offerte: 12/12/2019 ore 12.00. Apertura: la data
sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito della CUC.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale su www.comune.bellizzi.sa.it. Procedura telematica https://
bellizzi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Invio alla GUUE: 18/11/2019
Il responsabile della C.U.C.
ing. Pino Schiavo
TX19BFF26820 (A pagamento).

C.U.C. SELE PICENTINI
per conto del Comune di Battipaglia
Bando di gara
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: C.U.C. Sele Picentini per conto del Comune di Battipaglia
SEZIONE II. OGGETTO: lavori di manutenzione straordinaria di varie strade e spazi pubblici e/o di uso pubblico comunali. Importo complessivo: € 1.054.761,72, IVA esclusa, di cui € 29.027,03 per oneri per la sicurezza.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: minor prezzo. Ricezione offerte: 10/12/2019 ore 12.00. Apertura: la data
sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito della CUC.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale su www.comune.bellizzi.sa.it. Procedura telematica https://
bellizzi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Pino Schiavo
TX19BFF26821 (A pagamento).
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COMUNE DI PIETRAMELARA (CE)
Bando di gara - CIG 8708048816
E’ indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento dei lavori di “delocalizzazione
edificio comunale sede caserma carabinieri - forestale” Comune di Pietramelara. Importo: € 766.097,89.
Termine ricezione offerte: 13/12/2019 ore 12.00. Apertura: 23/12/2019 ore 15.00.
Documentazione su: www.comune.pietramelara.ce.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Gaetano Auricchio
TX19BFF26822 (A pagamento).

COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI (RC)
Bando di gara - CIG 8103451B4D
E’ indetta procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di gestione integrata, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti
solidi urbani e assimilati, rifiuti differenziati e servizi complementari sul territorio del Comune di Motta San Giovanni”.
Importo: € 2.943.856,79 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 30/12/2019 ore 12:00.
Documentazione su: www.comunemottasg.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante - Il R.U.P.
ing. Giovanna Chilà
TX19BFF26823 (A pagamento).

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM (SA)
Bando di gara - CIG 80920212FA
E’ indetta procedura per l’affidamento dei lavori di completamento delle opere del terrazzamento “a” dell’ampliamento
del civico cimitero in progetto di finanza. Importo: € 687.424,11.
Termine ricezione offerte: 13/12/2019 ore 12.00. Apertura: 19/12/2019 ore 11.00.
Documentazione su: www.comune.capaccio.sa.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Carmine Greco
TX19BFF26824 (A pagamento).

COMUNE DI CASALNUOVO MONTEROTARO (FG)
Bando di gara - CUP E56B19000150002 - CIG 806133366F
È indetta procedura aperta per l’affidamento della “Progettazione definitiva, esecutiva, relazione geologica, indagini
geologiche e geognostiche con prove di laboratorio, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
direzione dei lavori, assistenza al collaudo, liquidazione e contabilità intervento di “Consolidamento del centro abitato in
località Montetto 2° stralcio - completamento”. Importo: € 317.061,30 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 23/12/2019 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.casalnuovomonterotaro.fg.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante - Il R.U.P.
arch. Pina Iacobbe
TX19BFF26825 (A pagamento).
— 29 —

22-11-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 137

S.U.A. DELL’ARO 10/LE
Bando di gara - CIG 8081165452
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: S.U.A. dell’ARO 10/LE. Informazioni e documentazione su https://ugento.
tuttogare.it/. PEC: ufficiolavoripubblici.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it
SEZIONE II: OGGETTO: Gara d’appalto dei servizi tecnici attinenti l’architettura e l’ingegneria di Direttore Tecnico di
Esecuzione del Contratto (DEC) per il “Servizio di Igiene Urbana realizzato in condizioni di lavoro dignitose lungo l’intera
catena di fornitura e classificato come “Verde” ai sensi dei criteri del D.M. del 13.02.2014 nei Comuni dell’ARO 10/LE”.
Importo a base di gara: € 133.984,87 esclusi oneri previdenziali e IVA
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica tramite piattaforma E-Procurement “TUTTO GARE” Ugento. Criterio
di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte: 09/12/2019 ore 21:00.
Il responsabile del procedimento
ing. Massimo Toma
TX19BFF26827 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELVENERE (BN)
Bando di gara - CUP B17H18001660002 - CIG 8098398172
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Castelvenere (BN)
Oggetto: affidamento dei “lavori di messa in sicurezza, riammagliamento, adeguamento e riqualificazione della strada
provinciale SP 81 (strada provinciale Curtole - Foresta)”. Importo: € 994.637,67 + IVA.
Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
11/12/2019 ore 12:00.
Doc. su: www.comune.castelvenere.bn.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante - R.U.P.
geom. Ferdinando Moccia
TX19BFF26828 (A pagamento).

COMUNE DI MACERATA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Macerata - Ufficio gare e contratti - P.zza della Libertà, 3, I-62100 Macerata. Tel.0733/256349-231-368 E-mail: ufficiogare@comune.macerata.it. internet: http://www.comune.macerata.it.- I.3): Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso
gratuito, illimitato e diretto presso: https://appaltigtcomac.regione.marche.it/Portale Appalti/it/homepage.wp. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo
sopra indicato. Codice NUTS: ITI33. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale 1.5) Principali settori di
attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Appalto fornitura di generi alimentari biologici e non, per il servizio di refezione scolastica nelle scuole e nei nidi d’infanzia di Macerata. II.1.2) CPV: 15890000. II.1.3)Tipo di appalto: forniture II.1.4) Breve
descrizione: Appalto della fornitura di generi alimentari biologici e non, per il servizio di refezione scolastica nelle scuole
di: Via Panfilo - Via F.lli Cervi - Via Pace - Via De Amicis – Sforzacosta - Via Mameli - Villa Potenza – Padre Matteo Ricci
– Via Cardarelli – Piediripa – Villa Serra e Vergini e nei nidi d’infanzia Aquilone - Arcobaleno – Gian Burrasca – Topolino
(limitatamente ai lotti nn. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14). L’importo complessivo per l’intero periodo è pari a €. 918.081,60
iva esclusa. Il valore totale stimato,comprensivo della facoltà di ripetizione del contratto per ulteriori due anni, è pari a
€. 1.836.163,20. II.1.6) L’appalto è suddiviso in 15 lotti. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti. Lotto n.1: Frutta
fresca biologica – CIG 80648669F4 - importo a base di gara: €. 106.000,00; lotto n.2: Verdura fresca biologica e legumi
secchi biologici – CIG 8064889CEE- importo a base di gara: €. 106.000,00; lotto n.3: Carne avicola e suina biologica–
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CIG 80649016D7 - importo a base di gara: €.135 350.00; lotto n.4: Carne bovina biologica – CIG 8064908C9C– importo
a base di gara: €. 93 240.00; lotto n.5: Pane fresco comune biologico, pangrattato biologico e farina 00 biologica–CIG
806491740C-importo a base di gara: € 44 940.00; lotto n.6: Pasta secca biologica – CIG 8064920685 importo a base di gara:
€.42 000.00; lotto n.7:Pomodori pelati biologici – CIG 80649249D1- importo a base di gara: €.15 961.20; lotto n.8: Olio
extravergine oliva biologico - CIG 80649363BA - importo a base di gara: €.40 500.00; lotto n.9: Pasta fresca all’uovo– CIG
8064946BF8- importo a base di gara: €.80 076.80;lotto n.10: Uova fresche biologiche – CIG 8064966C79 - importo a base
di gara: €. 14 572.80; lotto n.11: Latte biologico e prodotti lattiero caseari– CIG 8064978662- importo a base di gara: €. 40
382.80; lotto n.12: Parmigiano reggiano DOP 18 mesi biologico – CIG 8064983A81- importo a base di gara: €. 41 080.00;
lotto n.13: Surgelati/Congelati - Pesce, verdure biologiche e gelati– CIG 8064986CFA- importo a base di gara: €. 111 814.00;
lotto n.14:Riso ribe biologico– CIG 806499111E- importo a base di gara: €. 12 420.00; lotto n.15: Prosciutto cotto senza
glutine, pancetta affumicata senza glutine e salsiccia senza glutine–CIG 806499653D-importo a base di gara: € 33 744.00;
II.2.3) Luogo di esecuzione: Comune di Macerata. II.2.5) Criteri aggiudicazione: criterio di qualità - offerta tecnica p.80/
prezzo p.20. II.2.7) Durata: dal 01/01/2020 al 31/12/2021. II.2.10) Varianti: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.2) Termine ricevimento offerte: 18/12/2019 –
ore 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per presentazione offerte: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta: mesi 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità apertura offerte:
Data: 19/12/2019 - ore 10:00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Si tratta di appalto rinnovabile: sì. VI.3) Informazioni complementari:
Trattasi di procedura aperta svolta attraverso piattaforma telematica accessibile sul profilo del committente all’indirizzo
https://appaltigtcomac.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Si richiama il disciplinare di gara ed allegati e per
quanto non espressamente previsto da questi, il Capitolato speciale. In relazione alla campionatura si richiama il disciplinare e
il capitolato art.5. Non sono ammesse offerte economiche in aumento, offerte parziali o plurime. Non sono ammesse varianti.
Non si procede all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (art.95
DLgs n.50/2016). Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ferma la disciplina di cui
all’art. 97, comma 6,del DLgs 50/2016. E’ ammesso il subappalto nei limiti del 40% dell’importo del contratto ai sensi
dell’art.1 c.18, L.55/2019. E’ esclusa la competenza arbitrale. Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Cristina Giuggioloni.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Marche, P.zza Cavour, I-60100 Ancona. VI.4.3) Termine
presentazione ricorsi: TAR Marche entro 30 gg. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE GUUE: 13/11/2019.
Il dirigente del servizio segretario generale
dott.ssa Claudia Tarascio
TX19BFF26830 (A pagamento).

C.U.C. DELLA XI COMUNITÀ MONTANA CASTELLI ROMANI E PRENESTINI
per conto del Comune di Monte Porzio Catone
Bando di gara - CIG 808900279D
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. della XI^ Comunità Montana Castelli Romani E Prenestini - Via della Pineta 117 - 00079 Rocca Priora - Roma - Tel. 06 9470944 Fax 06 9470739 - Sito Web: www.cmcastelli.
it - PEC: protocollo@pec.cmcastelli.it per il Comune di Monte Porzio Catone
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento organizzazione, gestione e attuazione programma di interventi in favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare “dopo di noi” Sovrambito RM 6.1 e RM 6.3 CIG 808900279D. Valore
€ 336.896,00, oltre IVA 5%.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
offerte: 23/12/2019 ore 12:00.
Il responsabile della centrale unica di commitenza
dott. Rodolfo Salvatori
TX19BFF26835 (A pagamento).
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COMUNE DI RIMINI (RN)
Bando di gara - CIG 8095365A86
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Rimini - Direzione Generale - Settore Facility
Management - Via Rosaspina n. 21 - Rimini - 47923 - Italia - PEC: dipartimento3@pec.comune.rimini.it - sito https://appaltiecontratti.comune.rimini.it/PortaleAppalti
SEZIONE II: OGGETTO: “Affidamento misto dei lavori e dei servizi di realizzazione degli allestimenti del Museo
Fellini - Stralcio 1: Allestimenti e installazioni (Castel Sismondo, Fulgor - Casa del Cinema e CircAmarcord). Valore totale:
€ 3.104.652,38 (IVA esclusa).
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Criteri: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo. Scadenza offerte: 15/01/2020 Ora: 13:00. Apertura plichi: 17/01/2020 ora: 09:30.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Chiara Fravisini
TX19BFF26837 (A pagamento).

C.U.C. LA DORMIENTE DEL SANNIO
per conto del Comune di Melizzano
Bando di gara - CIG 8088137DC9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. La Dormiente del Sannio, per conto del Comune di
Melizzano
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di gestione integrata degli impianti di pubblica illuminazione
comunali, ivi inclusa la fornitura di energia elettrica, la progettazione definitiva ed esecutiva di un intervento di adeguamento normativo ed efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica ed illuminazione edifici comunali,
mediante capitali di soggetti privati anche con il ricorso al P.P.P. (partenariato pubblico privato), CD F.T.T. (finanziamento
tramite terzi) e dei relativi servizi di smart city. Importo totale IVA esclusa: € 2.001.520,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: ore 12.00 del 23/12/19. Apertura: ore 15.30 del 30/12/19.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio GUUE: 18/11/19. Atti di gara su: www.comune.melizzano.bn.it ; https://
comunetorrecuso-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti
Il responsabile unico del procedimento
ing. Matteo Iannotti
TX19BFF26844 (A pagamento).

COMUNE DI RIVIGNANO TEOR
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Comune di Rivignano Teor – Piazza IV Novembre 34 – 0432/775778 – PEC:
comune.rivignanoteor@certgov.fvg.it. – mail: tecnico@comune.rivignanoteor.ud.it
SEZIONE II: OGGETTO. Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
direzione lavori, misura, contabilità, assistenza, “Lavori di recupero e valorizzazione del complesso di Villa Ottelio” ad Ariis
di Rivignano Teor. per l’importo complessivo dei lavori di €. 1.500.000,00 compresi oneri per la sicurezza (iva esclusa). CUP: E71H15000170002 - CIG 807026622F. Luogo: Comune di Rivignano Teor - CPV: 71240000-2 (servizi architettonici,
di ingegneria e pianificazione) con sopralluogo obbligatorio. Importo a base di gara: € 249.756,12 (al netto di contributi
previdenziali ed Iva).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzioni: l’offerta è corredata da una garanzia provvisoria, contenente l’impegno del fidejusssore a rilasciare la garanzia definitiva
per l’esecuzione del contratto. L’aggiudicatario è tenuto a prestare cauzione definitiva ex art. 103 del D.Lgs 50/2016. Condizioni minime per partecipazione: vedi disciplinare di gara.
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SEZION IV: PROCEDURA. Metodo di appalto: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Presentazione delle offerte: tramite la piattaforma telematica regionale sul portale appalti FVG – URL https://eappalti.regione.fvg.it,
area “RDO on line” entro le ore 12:00 del giorno 30/01/2020. Apertura: sarà comunicata successivamente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla G.U.U.E. 18/11/2019
Il responsabile del servizio LL.PP.
ing. Alessandro Pez
TX19BFF26847 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI NOCERA INFERIORE
(CAPOFILA), ANGRI E MERCATO SAN SEVERINO
per conto del Comune di Angri
Bando di gara - CIG 8105546C26
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. tra i Comuni di Nocera Inferiore (Capofila), Angri e
Mercato San Severino, per conto del Comune di Angri
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento in concessione dei servizi di accertamento e riscossione
volontaria e coattiva, dell’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.), del diritto sulle pubbliche affissioni (D.P.A), ivi compresa la materiale affissione dei manifesti e della tassa occupazione suolo pubblico (T.O.S.A.P.) e della Tarig. Valore totale
stimato: € 134.434,08 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Ricezione offerte: ore 12.00 del 09/12/19. Apertura: 10/12/19 ore 09.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara: https://cucnocerainferioreangri.acquistitelematici.it/ e www.
comune.angri.sa.it
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Giovannella Melucci
TX19BFF26850 (A pagamento).

COMUNE DI RIOFREDDO (RM)
Bando di gara - CIG 8082717512
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Riofreddo, Via Costanza Garibaldi 6 - 00020 (RM)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, relativa all’adeguamento sismico, messa in sicurezza impiantistica e antincendio dell’edificio scolastico “Costanza Garibaldi” nel Comune
di Riofreddo. Corrispettivo complessivo a base di gara: € 174.584,88 Iva e oneri di legge esclusi.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 20/12/19. Apertura: saranno comunicate in altra sede le date
relative alle sedute pubbliche.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito: www.comunediriofreddo.it
Il responsabile del servizio
ing. Matteo Mari
TX19BFF26852 (A pagamento).

COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI
Bando di gara - CIG 8107381672
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Gemona del Friuli, Piazza del Municipio n. 1 33013 (UD).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Gemona del Friuli.
Entità dell’appalto: € 30.000,00, I.V.A. esclusa.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 11/12/2019 alle ore 12,00 all’indirizzo https://eappalti.regione.
fvg.it, previa registrazione e abilitazione, come indicato nel disciplinare e alla voce “Registrazione al portale per OperatoriEconomici”.Apertura: 12/12/2019 ore 9,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: https://eappalti.regione.fvg.it
Il R.U.P.
dott.ssa Daniela Ponta
TX19BFF26853 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA VALLE TROMPIA
Bando di gara - CIG 8106941B57
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comunità Montana Valle Trompia.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di disaster recovery degli enti aderenti alla gestione associata
informatica, e cioè i Comuni di: Bovegno - Bovezzo - Brione - Caino - Cellatica - Collebeato - Collio - Concesio - Gardone
V.T.- Irma - Lodrino- Lumezzane - Marcheno - Marmentino - Pezzaze - Polaveno - Sarezzo - Tavernole - Villa Carcina.
Importo posto a base di gara: € 109.999,50 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
09/12/2019 ore 10:00 tramite piattaforma Sintel; apertura buste amministrative: 09/12/2019 ore 14:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.cm.valletrompia.it
Il direttore
Armando Sciatti
TX19BFF26855 (A pagamento).

COMUNE DI BUONVICINO
Bando di gara - CIG 8109838208
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Buonvicino
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di gestione dei servizi integrati di igiene urbana ed ambientale
e servizi connessi nel Comune di Buonvicino, per la durata di anni tre. Prezzo complessivo a base d’asta, per l’intero triennio: € 540.000,000 al netto dell’IVA (€ 180.000,00 all’anno - al netto dell’IVA), di cui: € 529.900,00 soggetto a ribasso ed
€ 10.100,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Apertura. Ricezione offerte: 10/12/2019 ore 12.00. Apertura: 11/12/2019 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: http://www.comune.buonvicino.cs.it
Il responsabile del settore tecnico
geom. Fernando Greco
TX19BFF26856 (A pagamento).

COMUNE DI LAMEZIA TERME
Bando di gara - CIG 8060366870
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione: Comune di Lamezia Terme via Sen.
Perugini – 88046 Lamezia Terme. Tel. 0968 207235 – 264; PEC protocollo@pec.comunelameziaterme.it.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: gestione del servizio di refezione scolastica nelle scuole statali
dell’infanzia e primarie. Triennio 2020/2023 ; II.1.2) CPV: 55523100-3 II.1.5) importo stimato € 3.606.570,00; II.1.6) Suddivisione in lotti NO; II.2.3) Luogo di esecuzione Lamezia Terme, NUTS ITF63; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa; II.2.7) Durata del servizio: tre anni.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
iscrizione alla C.C.I.A.A.; per le imprese estere, al registro professionale o commerciale vigente nello stato di residenza;III.1.2:
dichiarazione fatturato; III.1.3 elenco dei servizi analoghi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) procedura: aperta; IV.2.2) Termine ricevimento delle offerte: ore 12:00 del
08/01/2020; IV.2.4) Lingua: Italiana. IV.2.6) 6 mesi; IV.2.7) Data: 09/01/2020 Luogo: Uffici del Servizio Gare e Appalti.
SEZIONE VI: ALTRE INFROMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: Il Dirigente del Settore Servizi alle Persone, con atto n. 1043 del 8/10/2019, ha emanato la determina. R.U.P. Gianfranco Terenzio. Telefono 0968/207651. VI.5)data
spedizione del bando alla G.U.U.E: 20/11/2019.
Il dirigente
avv. Alessandra Belvedere
TX19BFF26876 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI AZZANO MELLA,
CAPRIANO DEL COLLE, CASTEL MELLA E MAIRANO
Bando di gara - CIG 810088776D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Azzano
Mella, Capriano del Colle, Castel Mella e Mairano, Piazza D. Alighieri, 1 – 25020 Azzano Mella (BS) RUP: Arch. Oliviero
Tognazzi e-mail: oliviero.tognazzi@comune.mairano.bs.it - tecnico@comune.mairano.bs.it
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dei lavori di messa in sicurezza strutturale e antisismica e riqualificazione energetica della palestra comunale di Mairano mediante cessione di immobili a titolo di parziale corrispettivo della prestazione.
Importo base di gara: € 897.197,00 oltre iva. Valore dell’immobile in cessione: € 135.660,00
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta su piattaforma telematica Sintel. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso.
Scadenza offerte: 18/12/2019. Ora: 09:30
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Per tutto quanto non espressamente specificato si rimanda alla lettura integrale del
bando e dei relativi allegati che sono pubblicati su www.comune.azzanomella.bs.it/cuc - www.comune.mairano.bs.it.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Valentina Ferrari
TX19BFF26892 (A pagamento).

COMUNE DI BERGAMO
Bando di gara - CIG 8105472F14
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Bergamo, Piazza Matteotti 3 - 24122.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento servizi tecnici per messa sicurezza SP Valle Brembana ex SS 470. Importo
appalto a base di gara: € 230.952,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: esclusivamente tramite Sintel entro il 08.01.2020 ore 12.00 secondo le modalità indicate nell’avviso di gara.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Il Bando integrale e documenti di gara pubblicati su www.comune.bergamo.it e www.
sintel.regione.lombardia.it. Bando inviato alla GUCE il 18.11.19 - RUP: Geom. Fabio Tonsi - Tel. 035.399.274.
La responsabile del servizio
dott.ssa Lucia Gusmini
TX19BFF26903 (A pagamento).
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COMUNE DI BARI
Variante in corso d’opera - Allegato XIV lett. e D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Bari, Corso Vittorio Emanuele II, 84 – 70122 Bari - CF:
80015010723 – P.IVA 00268080728. Codice CPV 45233120-6. Codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei
lavori: ITF47.
DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Lavori di allargamento e sistemazione di via Amendola nel tratto compreso tra
via Conte Giusso e via Omodeo - I stralcio ampliamento del tratto compreso tra via Conte Giusso e viale Einaudi. CUP
J64E05000180005. Aumento del prezzo in seguito alla modifica. Importo lavorazioni in aumento: € 92.182,87 pari al 2,98%
dell’originario importo contrattuale. Impresa appaltatrice A.T.I. capogruppo: F.LLI Andresini Srl; mandanti: De Grecis
Cos.E.Ma. Verde Srl - Ing. Antonio Resta & C. Srl - Elettromeccanica 2P Snc.
DESCRIZIONE DELLE CIRCOSTANZE CHE HANNO RESO NECESSARIA LA MODIFICA: Le modifiche rientrano
nei casi di cui all’art.106, c.l, lett.c) e lett.e) del d.lgs 50/2016. Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: L’appalto
è stato aggiudicato con Determinazione Dirigenziale n. 2017/160/01730 del 25/09/2017, come rettificata dalla determinazione
dirigenziale n. 2017/160/01857 del 13/10/2017. La perizia di variante e suppletiva è stata approvata con deliberazione della
Giunta comunale n. 605 del 26/08/2019 come modificata dalla deliberazione della Giunta comunale n. 735 del 09/10/2019.
Informazioni che indicano se l’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: Appalto finanziato con contributo regionale, giuste Deliberazioni della Giunta Regionale Puglia n. 2277 del 13/11/2012
n. 2755 del 14/12/2012.
Denominazione e indirizzo dell’organo nazionale di vigilanza e dell’organo responsabile delle procedure di ricorso e,
se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione del ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero
di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni: Organo
di vigilanza: A.N.A.C., Roma. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Puglia - Sede di Bari. Per richiesta di
informazioni: R.U.P., Ing. Claudio Laricchia, via G. Petroni 103, PEC infrastrutture.comunebari@pec.rupar.puglia.it. Data e
riferimento di precedenti pubblicazioni nella G.U.U.E. o nella G.U.R.I. relativa all’appalto di cui al presente avviso: G.U.R.I.
n. 3 del 09/01/2017.
Il dirigente del settore lavori pubblici e servizi connessi
avv. Anna Valla
TX19BFF26904 (A pagamento).

COMUNE DI BUSTO ARSIZIO (VA)
Bando di gara - CIG 809626513D
ENTE APPALTANTE: Comune di Busto Arsizio (VA), Via Fratelli d’Italia 12, 21052 Busto Arsizio, protocollo@
comune.bustoarsizio.va.legalmail.it, www.comune.bustoarsizio.va.it, fax 0331.390291, tel. 0331.390290
OGGETTO: procedura aperta per l’appalto del servizio di Tesoreria e Cassa del Comune di Busto Arsizio per il periodo
01.01.2020 – 31.12.2024 CPV 66600000-6 Luogo di consegna: Busto Arsizio. Importo stimato del contratto Euro 90.000,00
IVA esclusa. Durata del contratto anni 5.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia al disciplinare di gara.
PROCEDURA: Aperta, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo
(criteri e punteggi indicati nel disciplinare di gara). Invio offerte a mezzo piattaforma telematica SINTEL gestita da Aria spa
www.ariaspa.it. Termine presentazione offerte telematiche: 10/12/2019 ore 10.00; validità offerta 180 giorni; prima seduta
pubblica il 10/12/2019 ore 14.30 presso la sede comunale di via F.lli d’Italia n.12 – Busto Arsizio.
INFORMAZIONI: Le condizioni di esecuzione dell’appalto sono riportate nello schema di convenzione; le modalità
di partecipazione e svolgimento della procedura di gara sono indicate nel disciplinare. Tutta la documentazione di gara è
disponibile nell’apposita sezione “documentazione di gara” di SINTEL e liberamente scaricabile dal sito istituzionale www.
comune.bustoarsizio.va.it, sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti. Ricorsi al TAR Lombardia Milano entro trenta giorni (cfr. art. 120 d.lgs 104/2010 e ss.mm.ii.).
Informazioni o richieste di chiarimenti a mezzo funzione “comunicazioni di procedura di SINTEL” oppure protocollo@
comune.bustoarsizio.va.legalmail.it.
Il R.U.P.
dott. Andrea Bosetti
TX19BFF26905 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTEFREDANE (AV)
Manifestazione d’interesse - CIG 8103586AB5
Avviso di manifestazione di interesse per “Adeguamento statico, igienico-sanitario ed eliminazione delle barriere architettoniche, dell’edificio scolastico scuola materna “Albina Iandiorio”, da espletarsi sul MEPA.
Importo € 569.621,96. OG1 class. II OG11 class. I - iscrizione White List.
Avviso disponibile su https://www.comune.montefredane.av.it/.
Scadenza presentazione domande ore 12,00 del 02.12.2019.
Il R.U.P.
geom. Antonio Abbondandolo
TX19BFF26912 (A pagamento).

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI - VERONA
Estratto bando di gara n. 1/2019
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici, Via Macello
23, 37121 Verona, tel. 045.593335, fax 045.8031046. codice NUTS ITH31. Internet: htpp://www.consorziosoggiorniverona.it.
Persona di contatto e R.U.P. rag. Michele Maoli, tel. 045.593335, fax 045.8031046; e-mail: segreteria@consorziosoggiorniverona.it - pec: cisoc@pec.it. Capitolato speciale d’appalto, modelli e documentazione, disponibili presso: http://www.consorziosoggiorniverona.it/at-sub.php?id=11. Invio offerte: esclusivamente in formato elettronico su piattaforma SINTEL all’indirizzo
http://www.sintel.regione.lombardia.it. Tipo di amministrazione: Consorzio tra Enti locali. Settore di attività: Turismo sociale.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di organizzazione di Vacanze terza età anno 2020 per anziani suddiviso in 44 lotti. CPV: oggetto principale 55110000-4. Categoria: 17. Lotto n.1 Ischia CIG 8080187D3D € 43.400,00; Lotto
n.2 Salsomaggiore CIG 80818612AE € 24.2500,00; Lotto n.3 Abano Terme CIG 808192035E € 31.550,00; Lotto n.4 Ossana
1° CIG 80819289F6 €20.160,00; Lotto n.5 Ossana 2° CIG 8083543EB2 € 38.000,00; Lotto n.6 Ossana 3° CIG 8083552622
€ 34.880,00; Lotto n.7 Carano CIG 8083582EE1 € 26.360,00; Lotto n.8 Cavalese CIG 8083674ACE € 31.200,00; Lotto
n.9 San Bartolomeo al Mare 1° CIG 8083745567 € 28.000,00; Lotto n.10 San Bartolomeo al Mare 2° CIG 80837601C9
€ 29.190,00; Lotto n.11 Pesaro CIG 80838636C7 € 28.400,00; Lotto n.12 Rimini 1° CIG 8083927B96 € 37.500,00; Lotto
n.13 Rimini 2° CIG 8083962879 € 27.680,00; Lotto n.14 Rimini 3° CIG 8083988DEC € 35.000,00; Lotto n.15 Rimini 4° CIG
8084107024 € 32.050,00; Lotto n.16 Rimini 5° CIG 808413466A € 24.520,00; Lotto n.17 Riccione 1° CIG 8084219C8D
€ 28.000,00; Lotto n.18 Riccione 2° CIG 80842348EF € 20.000,00; Lotto n.19 Jesolo 1° CIG 8084511D84 € 39.750,00;
Lotto n.20 Jesolo 2° CIG 808452269A € 32.720,00; Lotto n.21 Cattolica 1° CIG 8084535156 € 32.750,00; Lotto n.22 Cattolica 2° CIG 80845394A2 € 37.250,00; Lotto n.23 Cattolica 3° CIG 8084554104 € 37.250,00; Lotto n.24 Cattolica 4° CIG
8084568C8E €13.200,00; Lotto n.25 Milano Marittima 1° CIG 808461535A € 38.750,00; Lotto n.26 Milano Marittima
2° CIG 80846196A6 € 30.960,00; Lotto n.27 Milano Marittima 3° CIG 8084651110 € 38.600,00; Lotto n.28 Cesenatico
1° CIG 8085055E70 € 25.440,00; Lotto n.29 Cesenatico 2° CIG 8085061367 € 35.300,00; Lotto n.30 Cesenatico 3° CIG
80850645E0 €37.650,00; Lotto n.31 Cesenatico 4° CIG 8085066786 € 31.050,00; Lotto n.32 Tortoreto 1° CIG 808507709C
€ 29.600,00; Lotto n.33 Tortoreto 2° CIG 808597125C € 37.500,00; Lotto n.34 Tortoreto 3° CIG 80859755A8 € 39.000,00;
Lotto n.35 Tortoreto 4° CIG 80859809C7 € 31.400,00; Lotto n.36 San Benedetto del Tronto CIG 8085986EB9 € 40.000,00;
Lotto n.37 Montesilvano CIG 808599020A € 38.000,00; Lotto n.38 Senigallia 1° CIG 80859988A2 € 27.520,00; Lotto
n.39 Senigallia 2° CIG 086005E67 € 27.880,00; Lotto n.40 Puglia CIG 8086020AC9 € 49.200,00; Lotto n.41 Sardegna
CIG 80860378D1 € 51.000,00; Lotto n.42 Cefalù CIG 8086043DC3 € 46.000,00; Lotto n.43 Santorini CIG 8086053606
€ 48.000,00; Lotto n.44 Sharm El Sheikh CIG 80860557AC € 46.000,00. Le offerte possono essere presentate per uno o più
lotti. Varianti: No. Entità totale € 1.482.910,00 IVA inclusa ai sensi dell’art.74/ter del DPR n.633/72.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Contestualmente all’offerta verranno richieste le cauzioni provvisorie del 2% del valore presunto del lotto. Requisiti di ordine
generale: si veda la documentazione di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Critero di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art.95 c.3 del codice. Termine ricevimento offerte: entro e non oltre le ore 17:00
del 23/12/2019. Lingua: Italiana. Apertura offerte 30/12/2019 ore 8:30.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio 2277/2278, 30122 Venezia, Italia,
tel. 041.2403911 - www.giustizia.amministrativa.it. Invio bando alla G.U.U.E: 18/11/2019.
Il responsabile unico procedimento
rag. Michele Maoli
TX19BFF26925 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
per conto del Comune di Sasso Marconi (BO)
Bando di gara - CIG 8105579763
E’ indetta procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio tesoreria del Comune di Sasso Marconi dal
1/1/2020 al 31/12/2024 - Importo € 85.000,00.
Termine ricezione offerte: 10/12/2019 ore 12.00.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Barbara Bellettini
TX19BFF26926 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI LAGO AIELLO CALABRO - SERRA D’AIELLO - GRIMALDI
per conto del Comune di Aiello Calabro
Sede legale: corso Luigi De Seta n. 64 - 87031 Aiello Calabro (CS), Italia
Punti di contatto: Ufficio Tecnico - Telefono : 098243663 - E-mail: utaiello@libero.it
Codice Fiscale: 86001270783
Partita IVA: 01895160784
Bando di gara - Affidamento, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, dei servizi di progettazione esecutiva, CSP, CSE, DDL, misure e contabilità, relativamente ai lavori di adeguamento sismico e di messa a norma degli impianti della scuola media “Costantino Arlia”
– Corpo B
Importo a base di gara: Euro 134.466,13
CUP: D33H17000020002
CIG: 8071211E02
Aggiudicazione: criterio della offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 comma 3 lett.b) D.Lgs 50/2016
Termine ricezione offerte: Trentacinque giorni data pubblicazione in GURI.
Per quanto non indicato, per la documentazione di gara e la modulistica da utilizzare, si veda pubblicazione sul sito della
CUC, raggiungibile al Link: https://piattaforma.asmel.eu
Il responsabile del procedimento
geom. Massimo Cuglietta
TX19BFF26927 (A pagamento).

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

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
Sede: strada G. Garibaldi 75 - 43121 Parma
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel. 0521- 797322/340/249
Codice Fiscale: 92116650349
Partita IVA: 02297750347
Bando di gara (AL - E - 1775) - Lavori di arretramento argine di sinistra orografica del fiume Po
località Cascina Consolata in Comune di Casale M.to (AL)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia Interregionale per il Fiume PO - AIPO - Parma, Strada Giuseppe Garibaldi 75. Contattare: Ufficio Gare e Contratti, I-43121 Parma. Tel. 0521-797322/249 – Fax 0521-797360. Posta
elettronica: ufficio.contratti@cert.agenziapo.it; Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.agenziapo.it;
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Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati; Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/ufficio regionale o locale.
I.3) Principali settori di attività: Altro: Lavori di difesa dalle piene dei fiumi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto: lavori di arretramento argine di sinistra orografica del fiume Po località
Cascina Consolata in Comune di Casale M.to (AL) (AL-E-1775) - C.I.G. 800566970C - C.U.P. B39H10000480001
II.2) Valore totale stimato: € 1.617.004,13 di cui € 66.695,79 relativi agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. II.3)
Luogo di esecuzione: Casale Monferrato (AL).
II.3) Categoria prevalente OG/8 – Classifica III bis;
II.4) Durata dell’appalto in giorni 396 (Trecentonovantasei);
II.5) ) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: Si
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Cauzioni e garanzie richieste: Si rimanda al disciplinare di gara
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
capitolo bilancio AIPo – opere urgenti;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ai
sensi dell’art. 48 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Si rimanda al disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Si rimanda al disciplinare di gara.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: Si rimanda al disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura IV.2). Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
IV.3) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di
gara;
IV.4) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.5) IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 11/12/2019 ore 12,00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano;
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Periodo in giorni: 396 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte);
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
12/12/2019 alle ore 10,00 - Luogo: Parma, Strada Giuseppe Garibaldi 75, Sede AIPo.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Le informazioni di natura tecnica possono essere richieste a: Dr. Ing. Antonio Arena dell’Ufficio Operativo di
Casale Monf.to (AL) e mail antonio.arena@agenziapo.it - tel. 3355943457 - 0142457879. E’ possibile da parte dei soggetti
che intendono concorrere alla procedura, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di
quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Antonio Arena al seguente indirizzo di posta elettronica
ufficio.contratti@cert.agenziapo.it , entro e non oltre il giorno 01/12/2019. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti
successivamente al termine sopra indicato. Il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il modello D.G.U.E, la documentazione
tecnica ed gli elaborati progettuali saranno pubblicati sul sito internet www.agenziapo.it, alla voce Servi - Albo on line –
Bandi di gara.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per l’Emilia Romagna, piazzale Santafiora 7, - 43121
Parma.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni decorrenti dalla conoscenza del provvedimento adottato;
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Agenzia Interregionale per
il fiume Po AIPo Strada G. Garibaldi, 75 - 43121 Parma.
Il dirigente
dott. Giuseppe Barbieri
TX19BFG26703 (A pagamento).
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AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Calabria
Bando di gara - Affidamento dei servizi per le attività di verifica della vulnerabilità ed adeguamento sismico, verifica preventiva dell’interesse archeologico, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità dei lavori, finalizzati alla ristrutturazione e rifunzionalizzazione
ad uso uffici dell’immobile demaniale “ex sede dell’I.P.S.I.A./I.P.S.C. Pisani” sito nel Comune di Paola, via Colonne
snc, per destinarlo a nuova sede della Tenenza della Guardia di Finanza
Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria – Via Gioacchino da Fiore,
34 – 88100 – Catanzaro, Telefono 0961/778911 – Faxmail 0650516080 - e-mail: dre.Calabria@agenziademanio.it; pec:
dre_Calabria@pce.agenziademanio.it
Responsabile del Procedimento: Arch. Donato Calderoni; e-mail: donato.calderoni@agenziademanio.it;
Bando di gara, disciplinare di gara e capitolato tecnico e relativi allegati sono disponibili presso: hwww.acquistinretepa.
it e http://www.agenziademanio.it (mediante il seguente percorso: Gare, Aste e Avvisi – Forniture Beni, Servizi e Lavori – In
corso);
Oggetto dell’appalto: Affidamento dei servizi per le attività di verifica della vulnerabilità ed adeguamento sismico, verifica preventiva dell’interesse archeologico, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità dei lavori, finalizzati alla ristrutturazione e rifunzionalizzazione ad
uso uffici dell’immobile demaniale “Ex Sede dell’I.P.S.I.A./I.P.S.C. Pisani” sito nel comune di Paola alla Via Colonne s.n.c.
per destinarlo a nuova sede della Tenenza della Guardia di Finanza. CIG: 8095231BF1; CUP: E96E19000220001.
Tipo di procedura: Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs 50/2016;
Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano;
Lotti: la natura del servizio è tale da non consentire la suddivisione delle stesso in lotti funzionali/prestazionali, ai sensi
dell’art. 51 D. Lgs 50/2016;
Tipo di appalto e luogo di esecuzione del servizio: Appalto di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria - Luoghi:
Regione Calabria – Catanzaro;
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): CPV:71250000-5
Requisiti di partecipazione: informazioni contenute nel Disciplinare di gara.
Quantità o entità totale: € 171.741,46 (Euro centosettantunomilasettecentoquarantuno/46), al netto di IVA e oneri previdenziali professionali e assistenziali.
Criterio di aggiudicazione: Ai sensi dell’art. 95 co. 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 l’appalto sarà aggiudicato mediante il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, articolato nei
termini indicati nel disciplinare di gara;
Durata dell’appalto: la durata del servizio di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
è stata stimata nel Capitolato Tecnico Prestazionale in 150 (centocinquanta) giorni dal formale invito a procedere del
R.U.P.;
Presentazione delle offerte: le offerte dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica mediante la piattaforma telematica (https://acquistinretepa.it) e pervenire, entro le ore 12:00 del 13/01/2020. Per le modalità di presentazione
delle offerte, si rimanda al disciplinare di gara.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte;
Modalità di apertura delle offerte: 14/01/2020 ore 10:00 presso la sede della Direzione Regionale Calabria dell’Agenzia
del Demanio, in Via Gioacchino Da Fiore n.34, Catanzaro. È ammesso un rappresentante per concorrente, munito di delega
ove non si tratti del rappresentante legale;
Cauzioni e garanzie richieste: garanzia fideiussoria, d’importo pari a € 1.584,36 (millecinquecentottantaquattro/36);
Ammissibilità di varianti: No;
Opzioni: No;
Informazioni complementari: determina a contrarre prot. n. 2019/19698/DRCAL del 14/11/2019;
Informazioni sui rinnovi: L’appalto non è oggetto di rinnovo;
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Via Greco
Mario 1 - 88100 Catanzaro;
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Presentazione del ricorso: Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del bando per le
clausole autonomamente lesive ovvero 30 giorni dalla pubblicazione sul profilo committente degli atti di cui all’art. 29,
comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 ovvero dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del
D.Lgs. 50/2016 negli altri casi.
Il direttore regionale
Dario Di Girolamo
TX19BFG26707 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Manifestazione di interesse
OGGETTO: Procedura negoziata, previo avviso a manifestare interesse, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera a) del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento di un accordo quadro avente ad oggetto i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idraulici, di riscaldamento e condizionamento, di distribuzione gas tecnici dei Laboratori Nazionali di
Legnaro, comprensivi di opere murarie accessorie, per un importo massimo di € 850.000,00 di cui oneri per la sicurezza, non
soggetti a ribasso, pari ad €10.000,00, oltre I.V.A. al 22%, per un importo totale di € 1.037.000,00. CUP: I29J16000190005.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’I.N.F.N. - Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 12147 del 26.07.2019, intende avviare una procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto, nell’interesse dei suoi Laboratori Nazionali di Legnaro, siti in Viale
dell’Università, n. 2 – presso il Comune di Legnaro (PD).
Per la specificità tecnica dei lavori su indicati si provvederà a richiedere il CIG solo qualora perverranno delle manifestazioni di interesse da parte di alcuni operatori economici del settore, che metteranno in condizione la Stazione Appaltante
di avviare una procedura negoziata con l’adozione di una determina a contrarre.
I lavori dovranno essere eseguiti secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico (All. A).
I Laboratori Nazionali di Legnaro dell’I.N.F.N. intendono affidare mediante procedura negoziata, previa indagine di
mercato, i lavori in oggetto da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 co. 2 e co. 6 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Si informa che:
• in ossequio a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Esecutiva dell’INFN n. 12147 del 26.07.2019, non sarà
invitato alla procedura negoziata l’operatore economico uscente;
• il criterio di aggiudicazione previsto, è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 co. 2 e co. 6 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con attribuzione di massimo
70 punti all’offerta tecnica e massimo 30 punti all’offerta economica, come specificato nel documento “Criterio di Aggiudicazione” allegato alla documentazione della presente procedura di selezione.;
• l’aggiudicazione è risolutivamente condizionata all’esito della sentenza del Consiglio di Stato, al quale è stato presentato ricorso avverso la delibera di mancata aggiudicazione della precedente gara a procedura ristretta;
• l’importo a base di gara è indicativo e non vincolante e potrà essere soggetto a diminuzione senza che l’aggiudicatario
abbia nulla a pretendere;
• l’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua.
1. REQUISITI
Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla successiva procedura negoziata tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. I soggetti interessati a partecipare e i soggetti impiegati nelle attività
di cui trattasi, al momento della presentazione dell’offerta:
• non devono trovarsi nelle situazioni previste dall’articolo 80, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• devono possedere Certificazione SOA in corso di validità categoria OS 28 classe III,
• devono aver lavorato per almeno 5 anni in zone controllate e/o sorvegliate ai sensi del D.lgs 230/95 documentabile
mediante dichiarazione con indicate le ditte e il periodo presso le quali è stata prestata l’attività;
• devono disporre di almeno due tecnici qualificati impiegati nell’esecuzione dell’appalto: classificati come “Lavoratore
esposto” ai sensi del D.lgs. 230/1995 e s.m.i. [requisito dimostrabile con la presentazione delle schede personali dosimetriche (art. 81 e all. XI del D. Lgs. n. 230/1995) oppure con dichiarazione dell’esperto qualificato che attesti che il personale
impiegato per l’esecuzione dell’appalto è classificato lavoratore esposto. (VEDERE CAPITOLATO PAG. 3)
Si informa che la ditta aggiudicataria onde garantire il tempo di intervento richiesto in caso di urgenza di cui all’art. 5
del Capitolato tecnico, dovrà assicurare, prima della stipula del relativo contratto, la disponibilità di una sede operativa nella
provincia di Padova o nelle provincie confinanti, disponibilità che dovrà essere mantenuta per tutta la durata del contratto.
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2. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Il presente avviso di indagine di mercato oltre che nella G.U.R.I., Serie Speciale 5^ “Contratti Pubblici”, verrà pubblicato anche nel sito www.ac.infn.it – sezione “bandi ed esiti di gara”. Gli operatori economici che desiderano far pervenire
la propria manifestazione d’interesse dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 17 dicembre 2019 tale
loro intenzione, esclusivamente a mezzo p.e.c. all’indirizzo andrea.calore@pec.infn.it, attestando mediante una dichiarazione
sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. il possesso dei requisiti sopra indicati (v. facsimile
allegato).
La suddetta dichiarazione dovrà essere accompagnata da una copia fotostatica del documento d’identità del soggetto
sottoscrittore. In attuazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
l’I.N.F.N. procederà ad invitare alla successiva procedura negoziata al massimo numero 15 (quindici) operatori economici tra
quelli che ne hanno fatto richiesta e che siano risultati idonei a partecipare a seguito di una valutazione delle istanze ricevute.
Si precisa sin d’ora che qualora il numero degli operatori economici che abbiano manifestato interesse all’affidamento
della commessa pubblica, ritenuti idonei a partecipare alla successiva procedura negoziata, risulti superiore alle 15 (quindici)
unità, si procederà, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. c-bis) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ad una selezione degli operatori economici da invitare mediante sorteggio pubblico, che si terrà in data, ora e luogo che verranno comunicati tempestivamente agli
interessati nonché pubblicati sul sito istituzionale della Stazione Appaltante. Il numero massimo degli operatori economici
che saranno invitati alla successiva procedura di gara, sarà pari alle prime 15 (quindici) unità sorteggiate.
Se, a seguito del presente avviso pubblico, il numero degli operatori economici da invitare risulti inferiore alle 15
(quindici) unità, questa Stazione Appaltante procederà ad invitare gli operatori economici che hanno manifestato interesse
all’appalto e che siano stati ritenuti idonei a partecipare alla successiva procedura negoziata.
La lettera di invito e i documenti necessari per la partecipazione alla successiva procedura negoziata saranno inviati alla
casella di p.e.c. che gli operatori economici dovranno indicare nella propria manifestazione d’interesse.
I dati forniti dai richiedenti, infine, verranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del d. lgs n. 196/2003 e
s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto.
Si precisa che, per quanto non previsto nel presente avviso, si rinvia alla restante documentazione della presente procedura negoziata, pubblicata nel sito www.ac.infn.it – sezione “bandi ed esiti di gara”.
Il Responsabile Unico della presente procedura di selezione è il P.I. Andrea Calore, contattabile al seguente indirizzo
e-mail: andrea.calore@pec.infn.it.
Il direttore generale
Bruno Quarta
TX19BFG26731 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Manifestazione di interesse
OGGETTO: Procedura negoziata, previo avviso a manifestare interesse, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera a) del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento di un accordo quadro avente ad oggetto i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici elettrici dei Laboratori medesimi, della sottostazione di trasformazione 132/20 KV, delle
cabine 20KV/400 V, dei cablaggi e dei sistemi di controllo e supervisione dei Laboratori Nazionali di Legnaro, comprensive
di opere murarie accessorie, per un importo massimo di € 800.000,00, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari
ad € 10.000,00, oltre I.V.A. al 22%, per un importo totale di € 976.000,00. CUP: I29J16000200005.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’I.N.F.N. - Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 12148 del 26.07.2019, intende avviare una procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto, nell’interesse dei suoi Laboratori Nazionali di Legnaro, siti in Viale
dell’Università, n. 2 – presso il Comune di Legnaro (PD).
Per la specificità tecnica dei lavori su indicati si provvederà a richiedere il CIG solo qualora perverranno delle manifestazioni di interesse da parte di alcuni operatori economici del settore, che metteranno in condizione la Stazione Appaltante
di avviare una procedura negoziata con l’adozione di una determina a contrarre.
I lavori dovranno essere eseguiti secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico (All. A).
I Laboratori Nazionali di Legnaro dell’I.N.F.N. intendono affidare mediante procedura negoziata, previa indagine di
mercato, i lavori in oggetto da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 co. 2 e co. 6 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Si informa che:
• in ossequio a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Esecutiva dell’INFN n. 12148 del 26.07.2019, non sarà
invitato alla procedura negoziata l’operatore economico uscente;
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• il criterio di aggiudicazione previsto, è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 co. 2 e co. 6 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con attribuzione di massimo
70 punti all’offerta tecnica e massimo 30 punti all’offerta economica, come specificato nel documento “Criterio di Aggiudicazione” allegato alla documentazione della presente procedura di selezione.;
• l’aggiudicazione è risolutivamente condizionata all’esito della sentenza del Consiglio di Stato, al quale è stato presentato ricorso avverso la delibera di mancata aggiudicazione della precedente gara a procedura ristretta;
• l’importo a base di gara è indicativo e non vincolante e potrà essere soggetto a diminuzione senza che l’aggiudicatario
abbia nulla a pretendere;
• l’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua.
1. REQUISITI
Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla successiva procedura negoziata tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. I soggetti interessati a partecipare e i soggetti impiegati nelle attività
di cui trattasi, al momento della presentazione dell’offerta:
• non devono trovarsi nelle situazioni previste dall’articolo 80, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• devono possedere certificazione SOA in corso di validità categoria OS 30 classe III;
• devono aver lavorato per almeno 5 anni in zone controllate e/o sorvegliate ai sensi del D.lgs 230/95 documentabile
mediante dichiarazione con indicate le ditte e il periodo presso le quali è stata prestata l’attività;
• devono disporre di almeno due tecnici qualificati impiegati nell’esecuzione dell’appalto: classificati come “Lavoratore
esposto” ai sensi del D.lgs. 230/1995 e s.m.i. [requisito dimostrabile con la presentazione delle schede personali dosimetriche (art. 81 e all. XI del D. Lgs. n. 230/1995) oppure con dichiarazione dell’esperto qualificato che attesti che il personale
impiegato per l’esecuzione dell’appalto è classificato lavoratore esposto. (VEDERE CAPITOLATO PAG. 4)
Si informa che la ditta aggiudicataria onde garantire il tempo di intervento richiesto in caso di urgenza di cui all’art. 5
del Capitolato tecnico, dovrà assicurare, prima della stipula del relativo contratto, la disponibilità di una sede operativa nella
provincia di Padova o nelle provincie confinanti, disponibilità che dovrà essere mantenuta per tutta la durata del contratto.
2. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Il presente avviso di indagine di mercato oltre che nella G.U.R.I., Serie Speciale 5^ “Contratti Pubblici”, verrà pubblicato anche nel sito www.ac.infn.it – sezione “bandi ed esiti di gara”.
Gli operatori economici che desiderano far pervenire la propria manifestazione d’interesse dovranno far pervenire entro
e non oltre le ore 12:00 del giorno 17 dicembre 2019 tale loro intenzione, esclusivamente a mezzo p.e.c. all’indirizzo andrea.
calore@pec.infn.it, attestando mediante una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e
s.m.i. il possesso dei requisiti sopra indicati (v. facsimile allegato).
La suddetta dichiarazione dovrà essere accompagnata da una copia fotostatica del documento d’identità del soggetto
sottoscrittore. In attuazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
l’I.N.F.N. procederà ad invitare alla successiva procedura negoziata al massimo numero 15 (quindici) operatori economici tra
quelli che ne hanno fatto richiesta e che siano risultati idonei a partecipare a seguito di una valutazione delle istanze ricevute.
Si precisa sin d’ora che qualora il numero degli operatori economici che abbiano manifestato interesse all’affidamento
della commessa pubblica, ritenuti idonei a partecipare alla successiva procedura negoziata, risulti superiore alle 15 (quindici)
unità, si procederà, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. c-bis) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ad una selezione degli operatori economici da invitare mediante sorteggio pubblico, che si terrà in data, ora e luogo che verranno comunicati tempestivamente agli
interessati nonché pubblicati sul sito istituzionale della Stazione Appaltante. Il numero massimo degli operatori economici
che saranno invitati alla successiva procedura di gara, sarà pari alle prime 15 (quindici) unità sorteggiate.
Se, a seguito del presente avviso pubblico, il numero degli operatori economici da invitare risulti inferiore alle 15
(quindici) unità, questa Stazione Appaltante procederà ad invitare gli operatori economici che hanno manifestato interesse
all’appalto e che siano stati ritenuti idonei a partecipare alla successiva procedura negoziata.
La lettera di invito e i documenti necessari per la partecipazione alla successiva procedura negoziata saranno inviati alla
casella di p.e.c. che gli operatori economici dovranno indicare nella propria manifestazione d’interesse.
I dati forniti dai richiedenti, infine, verranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del d. lgs n. 196/2003 e
s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto.
Si precisa che, per quanto non previsto nel presente avviso, si rinvia alla restante documentazione della presente procedura negoziata, pubblicata nel sito www.ac.infn.it – sezione “bandi ed esiti di gara”.
Il Responsabile Unico della presente procedura di selezione è il P.I. Andrea Calore, contattabile al seguente indirizzo
e-mail: andrea.calore@pec.infn.it.
Il direttore generale
Bruno Quarta
TX19BFG26732 (A pagamento).
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COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
NELLA REGIONE SICILIANA
ex Legibus n. 116/2014 e n. 164/2014
Sede: piazza Ignazio Florio n. 24 - 90139 Palermo (PA), Italia
Punti di contatto: E-mail: d.gaglio@ucomidrogeosicilia.it
Codice Fiscale: 97250980824
Bando di gara per l’affidamento di servizi di ingegneria FP_PAB92 Palermo
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: COMMISSARIO DI GOVERNO contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014 – C.F. 97250980824 – Piazza Ignazio Florio, 24 - 90139 Palermo – tel. 091 9768705 - mail:info@ucomidrogeosicilia.it-pec:appalti@pec.ucomidrogeosicilia.
it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità
nazionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Tipo di appalto: Appalto di servizi. II.2) Si tratta di un accordo quadro:
No. II.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: FP_PAB92 PALERMO - Appalto per
l’affidamento di Indagini geologiche, geotecniche, studi e attività di campo, Studio geologico esecutivo, Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione, inerenti agli “Interventi finalizzati alla
mitigazione del rischio da crollo dalle pareti di Monte Gallo area N-E, nel Comune di Palermo (PA)”. CUP D74J17000120001
– CIG 8100853B5D. II.4) Descrizione/oggetto dell’appalto: appalto pubblico di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’articolo 3, comma 1, lett. vvvv), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. I servizi di ingegneria da affidare
riguardano Indagini geologiche, geotecniche, studi e attività di campo, Studio geologico esecutivo, Progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione. II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Palermo (PA) ITG12. II.6) Altre nomenclature rilevanti: CPV:
71322000-1, 71351000-3, 71900000-7, 71351810-4. II.7) Divisione in lotti: No. II.8) Ammissibilità di varianti: Si. II.9)
Quantitativo o entità totale: Euro 427.844,84, oltre IVA ed oneri di Legge. II.10) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
termine complessivo di 45 giorni per la redazione del progetto definitivo, decorrenti dalla data di ricevimento dell’ordine di
servizio del R.U.P. e termine complessivo di 45 giorni per la redazione del progetto esecutivo, incluso il Piano di Sicurezza
e Coordinamento.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Garanzia provvisoria: Si. Garanzia definitiva: Si. III.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti
alle disposizioni applicabili in materia: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato
nella sezione I. III.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di
servizi aggiudicatario dell’appalto: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella
sezione I. III.4) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore/del fornitore/del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve
possedere: I requisiti minimi, le dichiarazioni e certificazioni da presentarsi, nonché le modalità, sono indicati nel bando di
gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.5) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.6)
Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: Si.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. IV.3) Scadenza fissata per la ricezione delle
domande di partecipazione: 13/01/2020, ore 13:00. IV.4) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte: Italiano. IV.5) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. IV.6) Modalità di apertura delle offerte: Data da definire e notificare con successiva comunicazione tramite piattaforma
telematica, come stabilito nel timing di gara allegato al bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella
sezione I. IV.7) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati,
nel numero massimo di una persona per ciascun concorrente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Bando non obbligatorio: No. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/
programma finanziato dai fondi UE: No. VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni complementari sono
indicate nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato alla sezione I. VI.5) Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Giovanni Sarta.
Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce
TX19BFG26738 (A pagamento).
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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Bando di gara
SEZIONE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – Via E. Fermi, 40 - 00044 Frascati
(RM) – Contatti: Divisione Affari Contrattuali - Ufficio Bandi, tel +39 0694032290 / +39 0694032422, e-mail: bandi@lnf.
infn.it .
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili presso: https://servizi-dac.infn.it/ .
Le offerte vanno inviate all’indirizzo: I.N.F.N. – Amministrazione Centrale – Divisione Acquisti e RUP – Ufficio Acquisti Centralizzati - Via E. Fermi, n. 40, - 00044, Frascati (RM) - Italia. Persona di contatto: Dott.ssa Michela Pischedda (R.U.P.)
tel. +39 051-2095470; 06-94032945; e-mail: pischeddarup@pec.infn.it.
SEZIONE II.1.1) Denominazione: Atto G.E. n. 12205 del 17.10.2019 – Fornitura a catalogo di computer fissi e portatili
per le esigenze del personale dell’I.N.F.N., suddiviso in tre Lotti: CIG Lotto 1: 8097805814; CIG Lotto 2: 8097852EDB; :
CIG Lotto 3: 80978648C4.
II.1.2) CPV Lotto 1: 30213100-6; CPV Lotto 2: 30213300-8; CPV Lotto 3: 30213000-5.
II.1.4) Tipo di appalto e breve descrizione: Fornitura a catalogo di computer fissi e portatili, suddivisa in tre Lotti.
II.1.5) Valore totale stimato: € 6.640.000,00 di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero, (oltre I.V.A.
al 22%) per un totale di € 8.100.800,00, comprensivo dell’opzione di rinnovo della fornitura, relativa a tutti i Lotti, per
ulteriori 2 (due) anni. Importo a base di gara: € 3.320.000,00, di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero (oltre
I.V.A. al 22%), per un totale di € 4.050.400,00, così suddiviso: Importo Lotto 1: € 1.172.000,00, di cui oneri relativi a
rischi da interferenze pari a zero (oltre I.V.A. al 22%); Importo Lotto 2: € 926.000,00, di cui oneri relativi a rischi da
interferenze pari a zero, (oltre I.V.A. al 22%); Importo Lotto 3: € 1.222.000,00, di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero, (oltre I.V.A. al 22%).
II.1.6) Lotti: sì, quantitativo dei lotti tre, le offerte possono essere presentate per un solo Lotto, o per due Lotti, o per tutti
i Lotti formanti oggetto della presente procedura di gara. Possono essere aggiudicati tutti i Lotti anche allo stesso offerente.
II.2.3) Luogo di consegna: tutto il territorio nazionale. I relativi indirizzi saranno inseriti su ogni richiesta di ordinativo,
come indicato più specificamente nella documentazione di gara. Codice Nuts IT.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura a catalogo di computer fissi e portatili per le esigenze del personale
dell’I.N.F.N., per la durata di 2 (due) anni, eventualmente rinnovabile per un ulteriore biennio, suddivisa in tre Lotti: Lotto 1
CIG 8097805814; Lotto 2 CIG 8097852EDB, Lotto 3 CIG 80978648C4, come indicato più specificamente nella documentazione di gara.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: per i Lotti 1 e 2, l’aggiudicazione interverrà con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 6 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, individuabile utilizzando le formule di attribuzione dei punteggi indicate nella documentazione di gara. Il punteggio massimo attribuibile all’offerta presentata da ciascun operatore economico partecipante alla
gara è di 100 punti, di cui massimo 70 punti all’offerta tecnica e massimo 30 punti all’offerta economica, come indicato
più specificamente nella documentazione di gara; per il Lotto 3, l’aggiudicazione interverrà con il ricorso al criterio del
prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come indicato più specificamente nella
documentazione di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 24 (ventiquattro) mesi, con decorrenza dalla data di stipula del contratto ed eventualmente per un ulteriore equivalente periodo di 2 (due) anni in caso di applicazione dell’opzione di rinnovo.
II.2.11) Opzioni: si. Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’INFN si riserva la facoltà di
esercitare l’opzione di proroga del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
SEZIONE III.1) Condizioni di partecipazione: ciascun Operatore Economico concorrente, unitamente all’offerta, dovrà
presentare domanda di partecipazione ed il Documento di Gara Unico Europeo (di seguito D.G.U.E.) - qualora italiano oppure l’European Single Procurement Document (di seguito E.S.P.D.) - qualora invece straniero - conforme alla Circolare
18 luglio 2016, n. 3 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, recante le “Linee guida per la compilazione del modello di
formulario di Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.)”, mediante il quale, il rappresentante legale dovrà dichiarare,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.: a) di non trovarsi nelle situazioni previste dall’art. 80, commi 1, 2,
4 e 5 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; b) di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del d.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.; c) che non sussistono le condizioni ostative alla partecipazione alle gare di cui all’art. 53, comma 16 ter,
del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (qualora emerga tale situazione sarà disposta l’esclusione dalla gara e l’obbligo di restituire
eventuali compensi illegittimamente percepiti ed accertati in esecuzione dell’affidamento); d) di possedere i requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico - professionale, indicati ai successivi Punti III.1.2) e III.1.3) della presente sezione
del bando di gara. Ciascun concorrente può utilizzare i modelli e lo schema di D.G.U.E. o di E.S.P.D. messi a disposizione
dalla Stazione Appaltante, seguendo le istruzioni per la compilazione. In caso di R.T.I., Consorzi Ordinari, Consorzi Stabili,
G.E.I.E., Reti di Imprese, il D.G.U.E. o l’E.S.P.D. dovrà essere presentato da ciascun operatore economico. Nel rispetto di
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quanto previsto dall’art. 85, comma, 1 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il D.G.U.E. o l’E.S.P.D. deve essere reso disponibile
in formato elettronico. Gli Operatori Economici italiani devono trasmettere il D.G.U.E. firmato digitalmente su supporto
informatico (pennetta USB) da inserire nel plico contenente la domanda di partecipazione, alla luce di quanto previsto nella
successiva SEZIONE VI.3). Gli Operatori Economici stranieri, invece, devono trasmettere l’E.S.P.D., una volta apposta una
firma digitale conforme ad uno standard europeo riconosciuto e quindi utilizzabile su tutto il territorio europeo, su supporto
informatico (pennetta USB) da inserire nel plico contenente la domanda di partecipazione.
SEZIONE III.1.2) Requisito speciale di Capacità economica e finanziaria: l’Operatore Economico dovrà dichiarare di
aver realizzato un fatturato minimo annuo, negli ultimi (3) tre esercizi finanziari chiusi alla data di pubblicazione del presente
bando di gara, non inferiore ad € 1.172.000,00 (oltre I.V.A. al 22%) per il Lotto 1, ad € 926.000,00 (oltre I.V.A. al 22%)
per il Lotto 2 e ad € 1.222.000,00 per il Lotto 3. Detto fatturato dovrà risultare da bilanci depositati presso la C.C.I.A.A., in
mancanza si applicano le previsioni dell’art. 86 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Il requisito di capacità economica e
finanziaria, deve essere posseduto da ciascun operatore economico proporzionalmente alla misura in cui partecipa al R.T.I. o
al Consorzio Ordinario, Costituito o Costituendo.
SEZIONE III.1.3) Requisito speciale di Capacità tecnica e professionale: l’Operatore Economico dovrà dichiarare di
essere in possesso di un attestato di partnership con il produttore – livello più alto, a pena di esclusione. Detto requisito deve
essere riscontrato in capo ad ogni operatore economico partecipante al R.T.I. o al Consorzio Ordinario, costituiti o costituendi.
Sempre in caso di R.T.I. e Consorzi Ordinari Costituiti o Costituendi, la dichiarazione sul possesso dei requisiti speciali, dovrà
essere sottoscritta da tutti gli operatori economici partecipanti. Nell’offerta dovrà essere specificato: a) le parti del servizio
che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, come previsto dall’art. 48, comma 4 del d. lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.; b) l’Operatore Economico mandatario che dovrà eseguire la prestazione in misura maggioritaria. Per i
Consorzi Stabili i requisiti speciali, devono essere posseduti nel rispetto di quanto previsto dall’art. 47, comma 2-bis del d.
lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e pertanto la relativa dichiarazione sul possesso dei predetti requisiti, dovrà essere sottoscritta dai
singoli consorziati. In caso di avvalimento per i requisiti speciali, dovranno essere presentate le dichiarazioni e la documentazione previste dall’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con la specificazione dei requisiti e delle risorse che sono messe a
disposizione per l’appalto in oggetto.
SEZIONE IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 10 gennaio 2020, ore 12:00.
IV.2.4) Lingua ufficiale: italiano.
SEZIONE VI.3) Informazioni complementari: Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta deve essere corredata da una
garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come dettagliato nel Disciplinare di Gara. Modalità
di presentazione dell’offerta: L’Operatore Economico dovrà inviare un plico sigillato, all’indirizzo indicato al punto I.3),
(I.N.F.N. – Amministrazione Centrale – Divisione Acquisti e RUP – Ufficio Acquisti Centralizzati - Via E. Fermi, n. 402,
- 00044, Frascati (RM) - Italia), che dovrà recare all’esterno, a pena di esclusione, l’indicazione del mittente e la seguente
dicitura: “– CIG ......................... (indicare il CIG corrispondente al Lotto a cui si riferisce il plico) - Procedura Aperta per
Atto G.E. n. 12205 del 17.10.2019 Fornitura a catalogo di computer fissi e portatili per le esigenze del personale dell’I.N.F.N.,
per la durata di due anni, eventualmente rinnovabile per un ulteriore biennio, per (indicare il Lotto cui si riferisce il plico,
apponendo la dicitura opzionale Lotto 1, oppure Lotto 2, oppure Lotto 3) - Scadenza offerte: 10 gennaio 2020, ore 12:00 NON APRIRE”. Il plico dovrà inoltre recare all’esterno l’indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) o l’indirizzo di posta
elettronica ordinaria per gli operatori economici stranieri ed il domicilio eletto per le comunicazioni del mittente, il plico
dovrà essere inviato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (A/R) del servizio postale o con agenzia di recapito
o mediante corriere autorizzato; farà fede l’indicazione della data e l’ora apposti sul plico dal personale addetto dell’I.N.F.N..
La Stazione Appaltante non sarà responsabile per eventuali disguidi. Le modalità di compilazione dell’offerta, di svolgimento
della gara e di richiesta di chiarimenti sono dettagliate nel Disciplinare di Gara. Si precisa che tutta la documentazione concernente l’offerta tecnica e quella economica, oltre che in modalità cartacea, dovrà essere messa a disposizione della Stazione
Appaltante anche su supporto informatico (pennetta USB) da inserire nelle buste contenenti le rispettive offerte tecniche ed
economiche. Subappalto: non consentito. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 216, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. e della deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) n. 111 del 20 dicembre 2012,
utilizzerà il sistema AVCPass per la comprova del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. Pertanto, tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema sul Portale A.N.A.C.
ed acquisire il PassOE relativo alla presente procedura. Le domande di partecipazione non vincolano l’I.N.F.N. all’espletamento della gara. L’I.N.F.N. si riserva il diritto di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea. Ad ogni modo, l’I.N.F.N. si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida purché
ritenuta congrua. Per i Lotti 1 e 2, si procederà alla verifica della congruità delle offerte nel rispetto dell’art. 97, commi 3, 5,
6 e 7 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Per il Lotto 3, si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso
ai metodi di cui all’art. 97 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. soltanto in presenza di almeno 5 offerte ammesse ai sensi
dell’art. 97, comma 3-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla
terza cifra decimale da arrotondarsi all’unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque. Per il solo Lotto 3, in
caso di parità di ribasso si procederà con sorteggio in seduta pubblica, previo esperimento della procedura ex art. 77 del R.D.
n. 827/1924. Le spese relative alla pubblicazione obbligatoria del bando di gara, sono a carico degli aggiudicatari e dovranno
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essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 5,
comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016; si precisa che dette spese devono
essere ripartite tra gli aggiudicatari in proporzione all’importo a base d’asta previsto per ciascun Lotto. Il contratto stipulato
a seguito dell’aggiudicazione non prevederà alcuna clausola compromissoria. L’I.N.F.N. si conforma al Regolamento UE
n. 2016/679 ed al d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. nel trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali conferiti per
la partecipazione alla presente procedura. Responsabili del trattamento dei dati: Direttore della Divisione Affari Contrattuali e
i Direttori delle Strutture dell’I.N.F.N. interessate dall’appalto. Si precisa che il termine indicato al Punto IV.2.2) è perentorio
ed a pena di esclusione. Ad ogni modo, per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia ai restanti documenti di gara.
VI.4) Procedure di ricorso: T.A.R. – Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente, ai sensi del d.lgs.
n. 104/2010 e s.m.i..
VI.5) Bando trasmesso all’UE in data: 15.11.2019.
Il direttore generale
Bruno Quarta
TX19BFG26785 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Campania
Sede: via San Carlo, 26 - 80133 Napoli
Punti di contatto: Tel. 0814284553 - Pec: dre_campania@pce.agenziademanio.it
Codice Fiscale: 06340981007

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura U.T.G di Benevento
Sede: corso Giuseppe Garibaldi n. 1 - 82100 Benevento
Punti di contatto: Tel. 0824374111 - Pec: protocollo.prefbn@pec.interno.it
Codice Fiscale: 80002330621
Bando di gara per l’affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’articolo 214 bis del D.Lgs. n. 285/92 ambito territoriale provinciale
di Benevento
Affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’articolo 214bis del D.Lgs. n. 285/92 ambito territoriale provinciale di Benevento. Appalto
di servizi. Lotto Unico. Luogo di esec uzione Codice NUTS ITF32. Il contratto prevede un appalto congiunto.CPV:501181006. Quantità € 73.260,00 oltre IVA Durata dell’appalto :36 mesi.
Cauzioni richieste: € 1465,20 (2% di € 73.260,00) quale cauzione provvisoria. Capacità economica e finanziaria:informazioni
contenute nella documentazione d i gara. Capacità tecnica:informazioni contenute nella documentazione di gara. Procedura
aperta. Aggiudicazione:O fferta economicamente più vantaggiosa.
L’offerta dovrà essere fatta pervenire dal concorrente che intende partecipare alla procedura alle Stazioni appaltanti attraverso il Sistema informatico di e-procurement (“Sistema”) predisposto da Consip S.p.A., entro e non oltre il termine perentorio delle ore 18:00 del giorno 15.01.2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la sua irregolarità. L’ora e la data esatta
di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema. Ulteriori precisazioni rinvenibili nel Disciplinare di Gara.
Le offerte saranno a perte il 20.01.2020 ore 10:00 dalla Commissione, all’uopo nominata, che procederà, in seduta pubblica, operando attraverso il Sistema informatico di e-procurement. A tale seduta pubblica (come pure alle successive sedute
pubbliche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.
Bando di gara,disciplinare di gara e capitolato tecn ico sono disponibili con un accesso libero ed illimitato presso: http://
www.agenziad emanio.it (percorso Aste e gare - Acquisti Beni e Servizi-Servizi-Bandi in corso).
Il direttore dell’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania
Paolo Maranca
TX19BFG26804 (A pagamento).
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ICE – AGENZIA PER LA PROMOZIONE
ALL’ESTERO E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE IMPRESE ITALIANE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi e punti di contatto: ICE –
Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane – Ufficio Patrimonio, Acquisti e Servizi
Generali, Via Liszt 21 I-00144 ROMA - tel.: +39.0659929396; posta elettronica: contratti.sg@ice.it; pec: contratti.sg@cert.
ice.it; indirizzo internet: www.ice.gov.it; I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: www.ice.it – Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti; Ulteriori in-formazioni sono
disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. 1.4) Tipo
di Amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura di affidamento dei servizi di copertura di rischi assicurativi in favore dei dipendenti dell’ICE Agenzia; II.1.2) Codice CPV principale: lotto 1:66512220-0 – lotto 2:665121003; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.5) Valore stimato: euro 1.035.000,00 comprensivo di imposte e altre tasse; II.1.6)
Questo appalto è suddiviso in due lotti; II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43; II.2.4) Descrizione dell’appalto: lotto 1- Polizza sanitaria integrativa delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale per i dipendenti dell’ICE
Agenzia - CIG:8059887D26; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo è il solo criterio di aggiudicazione; II.2.6) Valore
stimato: € 840.000,00; II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi. Il contratto non è soggetto a rinnovo; II.2.10)
Sono autorizzate varianti: no; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto non è connesso ad
un progetto finanziato dall’Unione Europea; II.2.4) Descrizione dell’appalto: lotto 2 - Polizza assicurativa dei rischi di
morte, invalidità permanente e altri gravi menomazioni, causate da atti di natura violenta al personale assegnato in servizio dall’ICE Agenzia in paesi ove si verifichino situazioni di pericolosità suscettibili di porne a serio rischio l’incolumità
fisica CIG:807391449B; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo è il solo criterio di aggiudicazione; II.2.6) Valore
stimato: € 195.000,00; II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi. Il contratto non è soggetto a rinnovo; II.2.10)
Sono autorizzate varianti: no; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto non è connesso ad
un progetto finanziato dall’Unione Europea;
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico – III.1) Condizioni di partecipazione
– III.1.2) Capacità economico e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.1.3) Capacità professionale
e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli AAP: L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici; IV.2.1) Avviso di preinformazione; IV.2.2) Termine
per il ricevimento delle offerte: 20/12/2019 ore 12:00; IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle
domande di partecipazione: italiano; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6
mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica 23/12/2019
ora locale 10:00; Luogo: Via Liszt, 21, 00144 ROMA EUR (IT); Persone ammesse alla procedura di apertura: un solo rappresentante legale per ciascun concorrente o suo delegato munito di apposita delega;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Non si tratta di appalto rinnovabile; VI.3) Informazioni complementari: Determina a contrarre: lotto 1 - prot nr. 3567/19 del 09/10/2019; lotto 2 - prot.
nr. 3516/19 del 04/10/2019. A pena di esclusione le offerte, unitamente alla documentazione indicata nel disciplinare di gara,
dovranno pervenire, nei termini indicati al punto IV.2.2, all’indirizzo di cui al punto I.1. Altre informazioni in merito alla
presentazione dell’offerta sono indicate nel Disciplinare di gara. Per ciascun lotto l’aggiudicazione avverrà anche in presenza
di una sola offerta purché giudicata valida e meritevole di accoglimento. Non è consentita la cessione anche parziale del
contratto. Non sono ammesse offerte in aumento. Nessun compenso verrà riconosciuto agli operatori concorrenti per effetto
della presentazione dell’offerta. Richieste di informazioni sulla procedura possono essere inoltrate alla casella di posta elettronica certificata (per le imprese italiane) o alla casella di posta elettronica indicata al punto I.1 del presente bando. RUP:
Lucio Coggiatti; VI.4) Procedure di ricorso – VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio – sez.
Roma – Via Flaminia, 179, (IT) Roma – 00196 – tel. +3906328721 – fax +390632872310; VI.4.2) Organismo responsabile
delle procedure di mediazione: Autorità Nazionale Anticorruzione – c/o Galleria Sciarra – Via M. Minghetti, 10 – (IT) Roma
– 00187 – Tel. +3906367231 – Fax +390636723274; VI.4.3) Procedure di ricorso: Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso innanzi al TAR Lazio – Sezione di Roma entro 30 giorni dalla piena conoscenza. VI.5) Data di spedizione
del presente avviso all’UPUUE: 14/11/2019.
Uff. patrimonio, acquisti e S.G. - Il dirigente
Fabrizio Di Clemente
TX19BFG26909 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord - Via Lupoli n.27 80027 Frattamaggiore (NA) - www.aslnapoli2nord.it - provveditorato@pec.aslnapoli2nord.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di dispositivi medici per elettrofisiologia occorrenti all’ASL Napoli 2 Nord. Luogo
esecuzione: Presidi Ospedalieri dell’ASL Napoli 2 Nord. Appalto suddiviso in 15 lotti: Lotto 1 CIG 81048562C1 - € 24.000,00
- Lotto 2 CIG 8104868CA5 € 24.000,00 - Lotto 3 CIG 81048795BB € 13.500,00 - Lotto 4 CIG 8104889DF9 € 13.500,00
- Lotto 5 CIG 810489421D € 5.000,00 - Lotto 6 CIG 81049028B5 € 12.000,00 - Lotto 7 CIG 8104909E7A € 12.000,00
- Lotto 8 CIG 810491429E € 10.000,00 - Lotto 9 CIG 8104921863 € 28.000,00 - Lotto 10 CIG 8104940811 € 10.000,00 Lotto 11 CIG 81049429B7 € 10.000,00 - Lotto 12 CIG 8104951127 € 69.000,00 - Lotto 13 CIG 8104956546 € 13.000,00
- Lotto 14 CIG 8104966D84 € 88.000,00 - Lotto 15 CIG 8104937334E € 75.000,00. Importo presunto complessivo biennale:
€ 407.000,00+IVA; lmporto della fornitura presunto, in caso di proroga per 6 mesi, è di € 101.750,00+IVA. Durata: 24 mesi
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta art. 60 D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. - offerta economicamente più vantaggiosa
art.95, co.2, del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. Termine ricezione offerte: 14/01/2020 ore 12.00. Apertura: 21/01/2020 ore 09.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: www.aslnapoli2nord.it e www.soresa.it. RUP: dott.ssa Carmela Tramontano provveditorato@pec.aslnapoli2nord.it. DEC: dott.ssa Ippolita Sorrentino - ippolita.sorrentino@aslnapoli2nord.it. Spedizione
GUUE: 18/11/2019.
Il R.U.P.
dott.ssa Carmela Tramontano
Il direttore U.O.C. acquisizione beni e servizi
dott.ssa Marcella Abbate
TX19BFK26723 (A pagamento).

ESTAR REGIONE TOSCANA

Sede: via di San Salvi, 12 Palazzina 14 - 50135 Firenze, Italia
Punti di contatto: dott.ssa Paola Luchini, Tel.:+039 0508662674 E-mail: paola.luchini@estar.toscana.it
Codice Fiscale: 06485540485
Partita IVA: 06485540485
Bando di gara - Servizio di qualifica e convalida periodica apparecchiature e strumentazione da laboratorio, supporto ingegneristico per conseguimento e mantenimento accreditamenti e manutenzione a carico dei laboratori a contaminazione
controllata e laboratori trasfusionali per Aziende/Enti del SSRT
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE . I.1) Denominazione e indirizzi: Estar -Ente di Supporto
Tecnico Amministrativo Regionale – Toscana – via di San Salvi 12 Palazzina 14 - 50135 Firenze – Italia. Persona di contatto: dott.ssa Paola Luchini, Tel.:+039 0508662674 E-mail: paola.luchini@estar.toscana.it. Codice NUTS: ITI 1 - Indirizzi
internet: indirizzo principale: www.estar.toscana.it. Indirizzo del profilo del committente https://start.toscana.it. I.2) Appalto
congiunto: l’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza. 1.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://start.toscana.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l’indirizzo sopra indicato https://start.toscana.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra
indicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale Locale; I.5) Principali settori di attività: salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Entità dell’appalto € 4.000.000,00 iva esclusa.II.1.1) Denominazione:
Servizio di qualifica e convalida periodica apparecchiature e strumentazione da laboratorio, supporto ingegneristico per
conseguimento e mantenimento accreditamenti e manutenzione a carico dei laboratori a contaminazione controllata e laboratori trasfusionali per Aziende/Enti del SSRT. CIG 80991562F7. II.1.2) Codice CPV principale 50730000.0 CPV secondario
85100000.0 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta svolta in modalità telematica per la
conclusione di Accordo Quadro per l’affidamento del servizio di qualifica e convalida periodica apparecchiature e strumentazione da laboratorio, supporto ingegneristico per conseguimento e mantenimento accreditamenti e manutenzione a carico dei
laboratori a contaminazione controllata e laboratori trasfusionali per Aziende/Enti del SSRT. Per maggiori dettagli del servizio
si rimanda al Capitolato Tecnico, Capitolato Normativo e al Disciplinare di gara II.1.5) Valore totale stimato: € 4.000.000,00,
IVA esclusi. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.1) Denominazione. II.2.3) Luogo
di esecuzione: codice NUTS ITI. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta svolta in modalità telematica per la conclusione di Accordo Quadro per l’affidamento del servizio di qualifica e convalida periodica apparecchiature e strumenta— 49 —
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zione da laboratorio, supporto ingegneristico per conseguimento e mantenimento accreditamenti e manutenzione a carico dei
laboratori a contaminazione controllata e laboratori trasfusionali per Aziende/Enti del SSRT. II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
qualità 70 – prezzo 30 (si rimanda al disciplinare). II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema
dinamico di acquisizione: 48 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
Opzioni: sì. Il quadro economico è omnicomprensivo ed include eventuali adesioni, estensioni, integrazioni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Condizioni di partecipazione III.1.1) Capacità idoneità professionale: iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: no III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si rimanda al disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.2.2) Termine per il
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 23/01/2020 ore 12.00 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento offerte) IV.2.7) Modalità di
apertura delle offerte: Data 24/01/2020 ore 9:30. Luogo: presso UOC Servizi Tecnico Amministrativi – via Cocchi, 7/9 Loc.
tà Ospedaletto Pisa in seduta riservata. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Gara 7595054 - Determina di indizione
n. 1559 del 08/11/2019. Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Paola Luchini. Gli Operatori Economici, per partecipare
alla gara, dovranno presentare offerta con le modalità indicate nel disciplinare di gara. La documentazione di gara è reperibile sul sito https://start.toscana.it dove saranno pubblicate le risposte ed eventuali quesiti di interesse generale oltre che ad
ulteriori informazioni e/o delucidazioni che si rendessero opportune. Le ditte sono pertanto invitate a consultarlo fino alla
data di scadenza per la presentazione delle offerte. Estar garantisce una risposta a tutte le richieste che perverranno in tempo
utile. Termine per le richieste di chiarimenti: 20/12/2019 – Pubblicazione delle risposte ai suddetti chiarimenti: entro il
16/01/2020. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Tribunale Amministrativo
Regionale Firenze Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 12/11/2019.
Il direttore U.O.C. servizi tecnico amministrativi
dott.ssa Lucia Sabbatini
TX19BFK26740 (A pagamento).

ASST DEI SETTE LAGHI
Bando di gara - CIG 80054469A1
Denominazione: ASST Sette Laghi, Viale Luigi Borri 57 Varese.
Oggetto: Fornitura di due centrali di monitoraggio da destinare ai Reparti di Cardiologia e di Terapia Intensiva dell’Ospedale L. Galmarini di Tradate. Valore: E. 83.400,00 + IVA. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
Procedura: Aperta. Termine ricezione offerte: 12.12.19 ore 12:00 su portale SinTel www.sintel.regione.lombardia.it dove
è disponibile la documentazione.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Umberto Nocco
TX19BFK26750 (A pagamento).

ASST DEI SETTE LAGHI - VARESE
Bando di gara - CIG 81053770B3
Denominazione: ASST Sette Laghi, Viale Luigi Borri 57 Varese.
Oggetto: Fornitura, nella formula del noleggio della durata di 60 mesi, comprensiva dell’acquisto del materiale di consumo dedicato, di un sistema per il monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio. Valore: E. 111.500,00 + IVA. Criterio:
offerta economicamente più vantaggiosa.
Procedura: Aperta. Termine ricezione offerte: 12.12.19 ore 12:00 su portale SinTel www.sintel.regione.lombardia.it dove
è disponibile la documentazione.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Umberto Nocco
TX19BFK26755 (A pagamento).
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AZIENDA SOCIO SANITARIA LIGURE N. 1
Regione Liguria
Bando di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.
1. STAZIONE APPALTANTE
Azienda Sociosanitaria Ligure n. 1 - Via Aurelia, 97, - 18038 Sanremo - Frazione Bussana - 0184536948 - sito internet
www.asl1.liguria.it . e-mail: g.roggero@asl1.liguria.it
2. OGGETTO
Accordo Quadro con tre operatori economici per la manutenzione edile degli immobili aziendali anni 2020-2021. CIG:
8107106383.
Il contratto di appalto prevede, oltre ad interventi di natura edile, anche interventi di finitura opere generali in materiali
lignei, plastici, metallici e vetrosi; finiture di opere generali di natura edile e tecnica ed opere di impermeabilizzazione.
3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. Delibera Direttore Generale n. 1001 del 15/11/2019.
4. LUOGO DI ESECUZIONE
Strutture indicate nell’allegato A del Capitolato Speciale di Appalto site nell’ambito provinciale Imperiese.
5. FINANZIAMENTO INTERVENTO
Fondi propri di Bilancio.
6. IMPORTO APPALTO
Importo complessivo massimo dell’appalto € 1.230.000,00 di cui € 1.200.000,00 per lavori a base di appalto ed
€ 30.000,00 per oneri della sicurezza, al netto dell’I.V.A. di legge.
7. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO
A misura.
8. TERMINE DI ESECUZIONE
Appalto biennale. Dal termine di decorrenza, presumibilmente 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021.
9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi alla procedura ristretta i soggetti economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. in possesso
dei requisiti ordinari e speciali di legge. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47
e 48 del Codice.
I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti previsti di cui all’art. 80 del Codice.
Inoltre devono accettare le condizioni contrattuali contenute nella documentazione di gara.
E’ richiesto a pena di esclusione il possesso della Categoria SOA OG 1 Classificazione III.
I concorrenti devono procedere al versamento del contributo ANAC di € 140,00, devono costituire la garanzia provvisoria (2%) dell’importo posto a base di gara (€ 24.600,00), secondo lo schema 1.1. allegato al DM 19 gennaio 2018 n. 31 e
devono produrre il Codice PassOE/ANAC.
E’ ammesso il subappalto nei limiti di legge.
10. PROCEDURA
Procedura aperta telematica su piattaforma ARIA-SINTEL di Regione Lombardia.
I concorrenti devono interagire sulla piattaforma elettronica SINTEL inserendo a corredo dell’offerta i seguenti documenti:
a) nella sezione “requisiti amministrativi”: Autodichiarazioni; DGUE; Cauzione provvisoria (Polizza fideiussoria)
secondo lo schema del DM 31/2018; attestazione pagamento contributo ANAC; PassOE/ANAC.
b) nella sezione giustificativo offerta economica: offerta comprensiva dell’indicazione dei costi del personale e degli
oneri della sicurezza specifici aziendali (oneri interni della sicurezza).
11. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE OFFERTE
Le offerte devono pervenire a pena di esclusione sulla piattaforma SINTEL entro le ore 17,00 del 13/ 12/2019.
Per le modalità di accesso è opportuno consultare il Manuale SINTEL.
12. PROCEDURA APERTURA PLICHI
Le offerte verranno esaminate sulla piattaforma SINTEL (quindi visionabili da tutti i concorrenti), a
partire dalle ore 9,00 del 16/12/2019. La Stazione Appaltante si avvarrà della facoltà prevista al combinato disposto
di cui agli artt. 1 comma 3 della Legge 14 giugno 2019 n. 55 e 133 comma 8 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50,
dell’inversione procedimentale (Esame sommario della documentazione amministrativa e immediata apertura delle offerte
economiche, con verifica puntuale della documentazione amministrativa di gara, del 1° 2° e 3° classificato). La seduta di
apertura avviene sulla piattaforma SINTEL ed è quindi visionabile da tutti i concorrenti.
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13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’Accordo Quadro è aggiudicato con il criterio del minor prezzo, mediante offerta con ribasso in percentuale sull’elenco
prezzi aggiornato, ai sensi degli artt. 36 comma 9-bis, 95 comma 4 e 97, commi 2, 2-bis 3-bis e 8 (Esclusione automatica
delle offerte pari o superiori alla soglia di anomalia) del D. Lgs, 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017 e dalla Legge
14 giugno 2019 n. 55 (Legge di conversione del Decreto 18 aprile 2019 n. 32, cosiddetto Decreto sblocca cantieri).
14. ALTRE INFORMAZIONI
Gli atti di gara e tutti gli allegati sono pubblicati sulla piattaforma telematica SINTEL di Regione Lombardia all’indirizzo: www.ariaspa./sintel/procedure e sul sito aziendale www.asl.1.liguria.it/S.C. Acquisti/Bandi di Gara.
Il presente Bando inoltre è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (GURI), sul sito www.appaltiliguria.it e per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale.
15. R.U.P.: ING. GIULIO TAGLIAFICO DIRIGENTE DI RUOLO DELLA S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE.
16. PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria – Via dei Mille, 9 – 16147 Genova.
I ricorsi avverso il presente bando di gara possono essere notificati all’Azienda Socio Sanitaria Ligure n. 1, entro 30
giorni dalla data di pubblicazione.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Giulio Tagliafico
TX19BFK26762 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA
PUGLIESE-CIACCIO - CATANZARO
Bando di gara - CIG 8036853CE4
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: AZIENDA OSPEDALIERA ‘PUGLIESE-CIACCIO’ Via Vinicio CORTESE, 10 CATANZARO 88100 Tel 0961883582 Fax 0961883505 Rag. Maria Procopio mprocopio@aocz.it www.aocatanzaro.it
Sezione II: Oggetto: Fornitura ed installazione di una GAMMA CAMERA per l’U.O.C. di Medicina Nucleare del P.O.
A. Pugliese. Valore stimato € 320.000,00 IVA esclusa. Durata 8 mesi. Criterio dell’offerta più vantaggiosa.
Sezione IV: Procedura: aperta. Termine ricezione offerte: 08/01/2020 ore 13:00. Apertura offerte: 08/02/2020 ore 10:00
Il responsabile del procedimento
rag. Maria Procopio
TX19BFK26777 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA
Sede: via Manfredonia n. 20 - 71122 Foggia
Punti di contatto: S.S. Appalti e Servizi - Email: rosanna.terlizzi@izspb.it - Tel. 0881/786351
Codice Fiscale: 00168430718
Partita IVA: 00168430718
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio di trasporto, in temperatura controllata, dei
campioni diagnostici, dei terreni colturali, dei reagenti e di quant’atro necessario trasferire fra le sedi di Foggia, Torre
S.Susanna (Br), Taranto, Tito Scalo (Pz), Campi Salentina (Le), Putignano (Ba) e Matera, dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Puglia e della Basilicata.
SEZIONE I : Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Zooprofilattico della Puglia e della Basilicata, Via Manfredonia n.20 71121 Foggia. Punti di contatto: Responsabile del procedimento: dott.ssa Rosanna Terlizzi – S.S. Appalti e Servizi - Telefono: 0881/786351 - rosanna.terlizzi@izspb.it. Profilo committente www.izspb.it – PEC: protocollo@pec.izspb.it
Fax 0881/786362
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Per informazioni gli interessati possono contattare il Responsabile del procedimento tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e nei giorni di martedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.00
SEZIONE II: Oggetto dell’Appalto
Servizio di trasporto del servizio di trasporto in temperatura controllata dei campioni diagnostici, dei terreni colturali,
dei reagenti e quant’altro necessario trasferire fra le sedi di Foggia, Torre S. Susanna (Br), Taranto, Tito Scalo (Pz), Campi
Salentina (Le), Putignano (Ba) e Matera, dell’Istituto Zooprofilattico della Puglia e della Basilicata, per la durata di tre anni vds capitolato di gara. Entità dell’Appalto: Importo a base d’asta non superabile: € 214.000,00 oltre Iva. Durata dell’Appalto:
L’appalto avrà la durata di tre anni. Tipo di procedura: Aperta Aggiudicazione: con le modalità di cui all’articolo 95 comma 4
lett. b) del già citato D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del minor prezzo.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
Cauzioni e garanzie richieste: a) Cauzione provvisoria per partecipare alla gara: cauzione provvisoria da rendersi ai sensi
dell’art.93 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. b) Garanzia contrattuale per la stipula del contratto: secondo le modalità e per gli
importi di cui all’art. 103 del d.lgs.50/2018 e ss.mm.ii.
Condizioni di partecipazione – capacità economica e finanziaria: come previsto dal disciplinare di gara.
Condizioni di partecipazione – capacità tecnica: come previsto dal disciplinare di gara.
Verifica del possesso dei requisiti – avvalimento – R.T.I: come previsto dal disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura
Termine di presentazione delle offerte: entro le ore 12.00 del 10.01.2020
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano
Data di espletamento della gara:
Le operazioni di gara avranno luogo il giorno 14.01.2020 alle ore 11,00 presso la Biblioteca “Sala Battelli” dell’Ente,
sita in via Manfredonia, 20 in Foggia, secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara.
Presentazione delle offerte e modalità di apertura: come previsto dal disciplinare di gara.
SEZIONE VI: Altre Informazioni
Informazioni Complementari: partecipazione condizionata al versamento, in capo agli operatori economici, di contribuzione ANAC dell’importo previsto nel disciplinare.
Richieste di chiarimenti: a mezzo fax o PEC indicati nel presente bando, con le modalità espresse nel disciplinare di
gara. L’amministrazione pubblicherà eventuali chiarimenti a carattere generale in merito alla presente procedura unicamente
sul proprio sito internet : http :// www.izsfg.it oppure www.izspb.it
Pubblicazioni: ai sensi dell’art.73 e 216 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale della Puglia (TAR)
Il direttore generale
dott. Antonio Fasanella
TX19BFK26787 (A pagamento).

IPAB DOMENICO BERTONE
Sede: corso Vittorio Emanuele III, n. 32 - 12031 Bagnolo Piemonte (CN)
Punti di contatto: Tel. 0175/391991 - Fax 0175/392070 - E-mail:
ipabdbertone@tiscali.it - Pec: ipabdbertone@pec.it
Codice Fiscale: 00446150047
Partita IVA: 00446150047
Bando di gara - Affidamento dei servizi di assistenza tutelare e relativa fornitura prodotti igienici e sanitari, assistenza infermieristica e relativa fornitura presidi sanitari, riabilitazione psicofisica, pulizia e servizi accessori e relativa fornitura
prodotti igienici e sanificazione, lavanderia-stireria, manutenzione
SEZIONE I: Amministrazione appaltante: IPAB DOMENICO BERTONE
SEZIONE II: Oggetto: Bando di gara- procedura aperta
SEZIONE IV: Procedura: Procedura di gara: aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base al rapporto qualità prezzo ex artt. 60 e 95 D.Lgs. 50/2016. Durata: anni 4.
Importo a base d’asta: 7.220.000,00 € compresi oneri sicurezza non soggetti a ribasso per € 12.000,00)
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Termini ricevimento domande: 10.01.2020 ore 12.00, trasmissione sede Ipab.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Testo integrale bando: il testo è pubblicato sulla GUUE con il numero 2019/S 221542310 del 15.11.2019. I documenti di gara sono disponibili presso www.ipabdbertone.it e sede dell’Ente stesso.
Il direttore responsabile di struttura
Preve Pier Franco
Il legale rappresentante
Ferrero Dario Maria Domenico
TX19BFK26808 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD
Bando di gara
ASL Napoli 2 Nord, Via Lupoli n. 27 - 80027, Frattamaggiore (NA), sito: www.aslnapoli2nord.it, pec: provveditorato@
pec.aslnapoli2nord.it, indice un bando di gara, con procedura aperta, avente ad oggetto: “Affidamento del servizio di Nutrizione Artificiale, divisa in due lotti e della durata di 3 anni”. Lotto 1: Cig: 8100681D6C, importo: €2.087.070,00 + iva; lotto
2: Cig: 81006915AF, importo: € 2.941.170,00. Importo complessivo a base di gara: € 5.028.240,00 + iva. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 08/01/2020, come stabilito da disciplinare di gara e dal bando,
pubblicati sui siti internet: www.aslnapoli2nord.it e www.soresa.it.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Tommaso Girasole
TX19BFK26818 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA
DEI TUMORI “FONDAZIONE G. PASCALE” - NAPOLI
Sede: via Mariano Semmola - 80131 Napoli
Codice Fiscale: 00911350635
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I. N. T. “Fondazione G. Pascale” Via Mariano Semmola80131 Napoli: +39 0815903514-500; telefax: +390815462043; www.istitutotumori.na.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: gara europea a procedura aperta telematica, ai sensi del combinato disposto dell’art. 40, comma 2, nonché dell’art. 60, del d.lgs. n. 50/2016 e s..m.i., per la fornitura di dispositivi refrigeranti per la
prevenzione dell’alopecia indotta da chemioterapia per la s.c. di oncologia clinica sperimentale di senologia”. Entità totale:
€ 395.000,00 oltre IVA. Lotto 1 CIG 809973726C.
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: - 08/01/2020 ore 12.00 c/o I.N.T. Fondazione G. Pascale - Via Mariano Semmola80131 Napoli.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si fa riferimento al Disciplinare di gara e al Capitolato Tecnico. Data spedizione GUUE 19/11/2019.
Napoli, 12/11/2019
Il direttore S.C. gestione beni e servizi
dott. Antonio Seller
TX19BFK26836 (A pagamento).
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RESIDENZA “RIVIERA DEL BRENTA”
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Residenza
“Riviera del Brenta” - Via Garibaldi, 73 - Dolo (Ve) - tel 041/410192-410039 – fax 041/412016 - www.residenzarb.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Descrizione: Procedura aperta per il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato - CIG 8100383783 - II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o esecuzione:
il servizio è da eseguire presso le due sedi a Dolo (Ve) - CPV 79620000-6. II.1.3) Importo biennale a base di gara:
€ 525.294,60, iva esclusa. I costi della sicurezza legati all’interferenza sono pari a € 00,00. II.1.4) Durata dell’appalto:
24 mesi dalla data della stipula. II.1.5) Informazioni sui rinnovi: facoltà dell’ente rinnovo annuale dell’appalto e la
proroga tecnica di 6 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta - IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) Scadenza presentazione offerte: ore 17.00 del
30/12/2019. IV.2.3) Validità dell’offerta è di 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. Apertura:
sarà comunicata successivamente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il bando è stato trasmesso e ricevuto per la pubblicazione GUUE il
15/11/19
Il segretario - Direttore
dott.ssa Paola Altissimo
TX19BFK26845 (A pagamento).

ASL DI PESCARA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzo postale: Asl di Pescara - UOC
Approvvigionamento beni e servizi - Via R Paolini 45 - 65124 Pescara - IT. Punti di contatto U.O.C. Acquisizione Beni e
servizi - Dott.ssa Tiziana Petrella - tel. 085 425 3018/ - fax 085 425 3024 e-mail: tiziana.petrella@ausl.pe.it URL amministrazione aggiudicatrice: www.ausl.pe.it.. Le offerte vanno inviate all’indirizzo internet: www.acquistinretepa.it I.2) Tipo
di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale - settore di attività: salute. L’
Amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione
aggiudicatrice: Appalto specifico per fornitura farmaci su Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (S.D.A.P.A.) per la fornitura di “Prodotti farmaceutici”, pubblicato sulla GUUE N. S 47 del 8/03/2017 e
sulla GURI n. 30 del 13/03/2017, attivo fino al 03.03.2021; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione e luogo di
consegna: forniture; luoghi di esecuzione: territori di Pescara, Popoli e Penne- NUTS: ITF13 II.1.3) L’avviso riguarda:
un appalto pubblico. II.1.5 Breve descrizione dell’appalto Forniture: fornitura di farmaci, II.1.6) CPV: oggetto principale 33690000-3 lotto unico, suddiviso in n. 32 gruppi, ad aggiudicazione separata II.1.9) Ammissibilità di varianti:
no. II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto opzioni escluse I.VA. esclusa: € 4.500.000,00 Nessuna pretesa potrà
essere avanzata dalla ditta aggiudicataria per il mancato raggiungimento di detto quantitativo. II.2.3) proroga semestrale
e incremento 20% II.3) Durata dell’appalto: 30 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria: non prevista - cauzione definitiva: 10% del valore del gruppo aggiudicato. III.2.4) Appalti riservati: NO.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.1 Numero di riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: 1246/2019. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti
relative allo stesso appalto: NO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare:
Il Capitolato d’Oneri dello SDAPA e i documenti complementari sono disponibili su www.acquistinretepa.it. Il Capitolato
d’Oneri e i documenti complementari dell’Appalto Specifico sono disponibili su www.acquistinretepa.it e sul profilo del
Committente. IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte data: 17/12/2019 ora 12.00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte: Italiano IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180
giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data che sarà pubblicata
sul sito di cui al punto I.1, presso la sede legale della UOC ABS - Largo Lama 62 Pescara. Persone ammesse all’apertura
delle offerte: rappresentanti legali società interessate o incaricati muniti di procura/delega.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Responsabile del procedimento per la
sola fase di gara: Dr.ssa Tiziana Petrella. l Capitolato d’Oneri dello SDAPA e i documenti complementari sono disponibili
suwww.acquistinretepa.it. Il Capitolato d’Oneri e i documenti complementari dell’Appalto Specifico sono disponibili su
www.acquistinretepa.ite sul profilo del Committente. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 20/11/2019.
Il direttore U.O.C. ABS
dott.ssa Tiziana Petrella
TX19BFK26882 (A pagamento).

ARCS
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: ARCS, Via Pozzuolo
330 Udine 33100 Italia. E-mail: arcs@certsanita.fvg.it. Codice NUTS: ITH4. Indirizzi Internet: Indirizzo principale:
www.arcs.sanita.fvg.it; https://eappalti.regione.fvg.it. I.3) Comunicazione: I documenti di gara, sono disponibili per un
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://eappalti.regione.fvg.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://eappalti.
regione.fvg.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale. I.5)
Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto: II.1.1) Denominazione: a: ID18PRO003 gara a procedura
aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per l’affidamento della fornitura di sistemi per stabilizzazione vertebrale. b: ID19FAR004 gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della
fornitura di prodotti monouso, materiale vario, coloranti, reagenti per anatomia patologia. c: ID18APB008 procedura
aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di apparecchiature per il ricondizionamento
di endoscopi con la formula del noleggio e manutenzione per le Aziende del SSR FVG. d: ID19FAR008 procedura
aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di alcol. II.1.2) Codice CPV principale: Gara
a 33140000-3. Gara b 33190000-2. Gara c 33191000-3. Gara d 24322500-2. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.5)
Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: gara a € 11.598.683,70. gara b € 2.627.643,75. gara c € 2.904.640,00. gara
d € 350.107,83. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH4. Luogo principale di esecuzione: II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: Si rinvia al disciplinare. I.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema
dinamico di acquisizione: Durata in mesi: gara a 36 mesi. gara b 36 mesi. gara c 48 mesi. gara d 36 mesi. Il contratto
d’appalto è oggetto di rinnovo: No. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: No. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: Sì. Descrizione delle opzioni: gara a € 8.846.841,70 + € 3.111.841,96 per opzioni
contrattuali. gara b € 1.576.586,25 + € 1.051.057,50 per opzioni contrattuali. gara c € 1.452.320,00 + € 1.452.320,00 per
opzioni contrattuali. gara d € 256.176,46 + € 93.931,37 per opzioni contrattuali. II.2.14) Informazioni complementari:
Determina di indizione n. 1092 dell’08/11/2019.
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:
Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, iscrizione nel registro della CCIAA,
ove previsto (o in un registro delle ditte o analoghi registri professionali per gli Stati esteri, ecc.), specificando il luogo
e il numero di iscrizione al registro delle imprese e che a carico della ditta non vi sono dichiarazione di fallimento,
liquidazione coatta, concordato preventivo, né vi è in corso, a carico di essa, un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni.
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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 18/12/2019 gare a-b-d. Data:
15/01/2020 gara c. Ora locale: 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande
di partecipazione: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240
giorni. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: gara a 14/01/2020 ore 09:30. gara b 15/01/2020 ore 09:30. gara
c 16/01/2020 ore 09:30. gara d 19/12/2019 ore 09:30. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di
apertura: Si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: No. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: Si rinvia al Disciplinare. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il responsabile unico per il pro— 56 —
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cedimento è la dr.ssa Elena Pitton per le gare b-c-d- e il dr. Marco Zanon per la gara a. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Friuli Venezia Giulia. Piazza Unità d’Italia 7. Trieste. 34121. Italia.
VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Entro 30 giorni. VI.5) Data di
spedizione del presente avviso: 11/11/2019.
Il direttore S.C.
Elena Pitton
TX19BFK26901 (A pagamento).

CASA DI RIPOSO “OTTOLENGHI” IPAB
Sede: via Verdi, 2 - 15011 Acqui Terme (AL)
Bando di gara - Servizi
1. Amministrazione aggiudicatrice. Casa di Riposo “Ottolenghi” Ipab - Via Verdi, 2 – 15011 Acqui Terme (AL) – Italia
- (NUTS ITC18), Tel.: 0144 322192 - Fax 0144 320648 e.mail: casariposoottolenghi@libero.it P.E.C.: casariposoottolenghi@
pec.it Indirizzo web: http://casariposoottolenghi.it/ Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016:
Dott. Egidio ROBBIANO.
2. Posta elettronica o indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l’accesso gratuito, illimitato
e diretto. La documentazione di gara: Capitolato speciale d’appalto; Bando di gara; Disciplinare di gara e relativi allegati - è
disponibile sul sito web: http://casariposoottolenghi.it/
3. Codice CPV: CPV 85311100-3 - Servizi di assistenza sociale residenziale per persone anziane.
4. Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei servizi: ITC18 – Acqui Terme – Provincia di Alessandria.
5. Descrizione dell’appalto: Oggetto dell’affidamento è l’erogazione dei Servizi socioassistenziali sanitari ed alberghieri.
Lotto CIG [8088803366], come specificato e dettagliato nel Capitolato Speciale d’appalto.
6. Ordine di grandezza totale stimato dell’appalto. Il corrispettivo a base di gara, IVA esclusa, è di € 692.598,00 di cui:
€ 689.136,00 soggetti a ribasso d’asta; € 3.462,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
7. Durata dell’appalto. La durata dell’appalto è di 1 anno, decorrente dalla data della stipula del contratto o della sua
esecuzione in pendenza di stipula.
8. Condizioni di partecipazione: Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla
presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, purché in possesso dei
requisiti prescritti dalla documentazione di gara. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui
agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016.
9. Tipo di procedura di aggiudicazione. Procedura aperta (art. 60, e artt. 36, comma 2, D.Lgs. 50/2016).
10. Appalto suddiviso in lotti: no. Motivazione della mancata suddivisione in lotti. L’appalto è costituito da un unico
Lotto per la sostanziale omogeneità ed univocità tecnico-operativa delle prestazioni richieste, così da rendere non opportuna
la scissione delle prestazioni medesime in affidamenti separati.
11. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a) D.Lgs. 50/2016. Per le modalità di formulazione
e presentazione dell’offerta, si rinvia al Disciplinare di gara.
12. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: GIOVEDI’ 19 DICEMBRE 2019 ore 12:00:00 (termine perentorio).
Ricezione delle offerte. Come da Disciplinare di gara.
13. a) periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (art. 32, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. n. 50/2016). B) data, ora e
luogo di apertura delle offerte. Venerdì 20 Dicembre 2019 Ore 15:00 presso la sede Casa di Riposo “Ottolenghi” Ipab Via
Verdi, 2 – 15011 Acqui Terme (AL). c) persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura. Legali rappresentanti/
procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è
ammessa come semplice uditore.
14. Non è prevista la presentazione delle offerte per via elettronica.
15. Altre informazioni: Il sopralluogo preventivo presso i locali della Casa di Riposo è obbligatorio (vedasi Disciplinare
di gara paragrafo 11.).
16. Le regole di dettaglio e le modalità di svolgimento della procedura sono stabilite dal Disciplinare di gara, e relativi
allegati, costituenti tutti parte integrante del presente bando e parimenti vincolanti per i concorrenti.
Acqui Terme, lì 16 Novembre 2019.
Il presidente
Roberto Carozzi
TX19BFK26918 (A pagamento).
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ISTITUTO NAZIONALE TUMORI IRCCS
FONDAZIONE G. PASCALE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale: Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione G. Pascale. Indirizzo postale: Via Mariano Semmola 49 – 80131
Napoli. Punti di contatto: Telefono: 081.5903.131 All’attenzione di: Ing. Ciro Frattolillo (Direttore della S.C. Progettazione e
Manutenzione Edile e Impianti Telefono: 081.5903.504; PEC: protocollogenerale@pec.istitutotumori.na.it. Amministrazione
aggiudicatrice (URL): www.newportal.istitutotumori.na.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta con modalità telematica per l’affidamento tramite sistema
SIAPS sito internet SoReSa (www.soresa.it), ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. per la “Fornitura, compresa l’installazione, a noleggio di moduli prefabbricati per la temporanea sistemazione dei laboratori della ricerca - CIG:
806294370C. Tipo di appalto: appalto di lavori. Luogo di esecuzione: Comune di Napoli - Codice NUTS: ITF33 - Vocabolario comune per gli appalti: CPV - 44211000-2. Eventuale divisione in lotti: NO. Quantitativo o entità dell’appalto: L’importo
complessivo dell’appalto ed oneri compresi nell’appalto, ammonta ad Euro 753.800,00 oltre IVA di cui: € 745.100,00 soggetti
a ribasso d’asta ed € 8.700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, Escluso ogni altro onere eventualmente
dovuto per legge. Non saranno ammesse offerte in aumento.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni relative all’appalto: Garanzia provvisoria: Ai sensi dell’art. 93, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016. Garanzia
definitiva: Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicatario sarà tenuto a prestare la garanzia definitiva per un
importo pari al 10 per cento dell’importo contrattuale, con le modalità previste dall’art. 93, commi 2 e 3, dello stesso D. Lgs.
n. 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: Procedura aperta, indetta ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50. Criteri di aggiudicazione: La gara verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 95, del D. Lgs. n. 50/2016. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Scadenza fissata per la ricezione delle Offerte: 10/01/2020
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’appalto è espletato in esecuzione della deliberazione a contrarre del Direttore Generale n. 886 del 11 novembre 2019. Si fa riferimento al Capitolato Speciale d’appalto ed al Disciplinare di Gara
disponibili sulla piattaforma SIAPS sito internet SoReSa (www.soresa.it).
Napoli, 19/112019
Il responsabile unico del procedimento
ing. Ciro Frattolillo
TX19BFK26929 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA
Bando di gara - Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata Viale Oxford, 81 Roma 00133 Italia Tel.: +39 0620900291 E-mail: bandidigara@ptvonline.it Fax: +39
0620900019 Codice NUTS: ITI43 Indirizzo Internet: Indirizzo principale: www.ptvonline.it; ASL Roma 1 Borgo S. Spirito
3 Roma 00193 Italia E-mail: protocollo@aslroma1.it Indirizzo Internet: www.aslroma1.it; Denominazione ufficiale: ASL
Roma 2 Indirizzo postale: Via F. Meda 35 Città: Roma 00157 Paese: Italia E-mail: protocollo.generale@pec.aslroma2.it Indirizzi Internet: www.aslroma2.it; ASL Roma 3 Indirizzo postale: Via Casal Bernocchi 73 Roma 00125 Paese: Italia E-mail:
farmacia.acquisti@aslroma3.it Indirizzo Internet: www.aslromad.it; AO San Giovanni Addolorata Via Amba Aradam 9 Roma
00133 Italia E-mail: bandidigara@hsangiovanni.it Indirizzo Internet: www.hsangiovanni.roma.it; AO San Camillo Forlanini
Indirizzo postale: Circonvallazione Gianicolense 87 Roma 00152 Italia E-mail: scamilloforlanini@rm.it Indirizzo Internet:
www.scamilloforlanini.rm.it I.2) Appalto congiunto: il contratto prevede un contratto congiunto; I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http:// www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-e-guide/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato : Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice. Altro tipo: Fondazione
I.5) Principali settori di attività: Salute.
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SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di dispositivi medici per la gastroenterologia suddivisa in 158lotti per la durata di 36 mesi II.1.2) Codice CPV principale 33190000 II.1.3) Tipo di appalto
Forniture II.1.4) Breve descrizione: L’appalto prevede la fornitura di di dispositivi medici per la gastroenterologia suddivisa
in 158 lotti per la durata di 36 mesi II.1.5) Valore totale stimato: Valore, € 17.511.165,00 IVA esclusa II.1.6) Informazioni
relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì Le offerte vanno presentate per tutti i lotti II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione:
30 fatta eccezione per il Lotto 157 che sarà aggiudicato al prezzo più basso II.2.7) Durata in mesi del contratto d’appalto,
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: mesi 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10)
Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione
delle opzioni: Opzione di proroga in ossequio all’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per un massimo di 6 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: III.1.2) CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.2) Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione. Data: 20/12/2019 Ora locale: 20:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 23/12/2019
Ora locale: 10:00 Luogo: Fondazione PTV- Seduta pubblica virtuale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Lotto n. 1: CIG 80007267F4 - € 21.660,00;
Lotto n. 2: CIG 8000787A4A - € 68.872,50; Lotto n. 3: CIG 8001537537 - € 3.690,00; Lotto n. 4: CIG 8001544AFC
- € 2.289,00; Lotto n. 5: CIG 800155975E - € 163.485,00; Lotto n. 6: CIG 8001564B7D - € 7.695,00; Lotto n. 7: CIG
8001576566 - € 517.050,00; Lotto n. 8: CIG 8001594441 - € 243.630,00; Lotto n. 9: CIG 8001602AD9 - € 120.120,00;
Lotto n. 10: CIG 80016209B4 - € 60.060,00; Lotto n. 11: CIG 8001635616 - € 7.905,00; Lotto n. 12: CIG 8001662C5C € 257.250,00; Lotto n. 13: CIG 80016892A7 - € 148.050,00; Lotto n. 14: CIG 800169793F - € 121.800,00; Lotto n. 15: CIG
8001737A41 - € 160.650,00; Lotto n. 16: CIG 8002382E85 - € 115.920,00; Lotto n. 17: CIG 800239486E - € 110.880,00;
Lotto n. 18: CIG 8002402F06 - € 92.250,00; Lotto n. 19: CIG 80024148EF - € 31.812,00; Lotto n. 20: CIG 8002425205 € 224.400,00; Lotto n. 21: CIG 8002436B16 - € 42.240,00; Lotto n. 22: CIG 8002438CBC - € 252.000,00; Lotto n. 23: CIG
8002441F35 - € 27.300,00; Lotto n. 24: CIG 8002458D3D - € 148.350,00; Lotto n. 25: CIG 80024674AD - € 33.772,50;
Lotto n. 26: CIG 800247399F - € 95.850,00; Lotto n. 27: CIG 8002496C99 - € 16.638,00; Lotto n. 28: CIG 8002500FE5
- € 97.125,00; Lotto n. 29: CIG 8002508682 - € 33.750,00; Lotto n. 30: CIG 80025129CE - € 4.950,00; Lotto n. 31: CIG
8002519F93 - € 17.250.00; Lotto n. 32: CIG 80025297D6 - € 90.600,00; Lotto n. 33: CIG 8002537E6E - € 222.000,00; Lotto
n. 34: CIG 800255092A - € 18.225,00 Lotto 35: CIG 8002556E1C - € 9.300,00; Lotto 36: CIG 8002693F2A - € 114.900,00;
Lotto 37: CIG 8002733031 - € 114.750,00; Lotto 38: CIG 8002752FDA - € 57.960,00; Lotto 39: CIG 8002766B69 € 54.000,00; Lotto 40: CIG 80027763AC - € 1.392.000,00; Lotto 41: CIG 8002819727 - € 737.880,00; Lotto 42: CIG
8002926F71- € 172.200,00; Lotto 43: CIG 80029367B4 - € 94.860,00; Lotto 44: CIG 8002946FF2 - € 77.760,00; Lotto 45:
CIG 80029535BC - € 12.150,00; Lotto 46: CIG 8002963DFA - € 306.000,00; Lotto 47: CIG 8003256FC4 - € 216.000,00;
Lotto 48: 80032689AD - € 105.000,00; Lotto 49: CIG 80032781F0 - € 185.400,00; Lotto 50: CIG 800328795B - € 15.390,00;
Lotto 51: CIG 8003298271 - € 17.850,00; Lotto 52: CIG 8003306909 - € 36.720,00; Lotto 53: CIG 8003329C03 - € 97.680,00;
Lotto 54: CIG 80033583F4 - € 51.300,00; Lotto 55: CIG 80033648E6 - € 67.275,00; Lotto 56: CIG 8003389D86 € 44.100,00; Lotto 57: CIG 8003396350 - € 34.560,00; Lotto 58: CIG 80034152FE- € 16.200,00; Lotto 59: CIG 800342071D
- € 18.000,00; Lotto 60: CIG 8003427CE2 - € 174.150,00; Lotto 61: CIG 8003432106 - € 69.300,00; Lotto 62: CIG
8003436452 - € 232.050,00; Lotto 63: CIG 800344079E - € 73.200,00; Lotto 64: CIG 8003446C90 - € 11.250,00; Lotto 65:
CIG 800345432D - € 22.770,00; Lotto 66: CIG 80034732DB - € 7.650,00; Lotto 67: CIG 8003477627- € 16.470,00; Lotto 68:
CIG 8003485CBF - € 12.690,00; Lotto 69: CIG 8003489010 - € 78.600,00; Lotto 70: CIG 80034900E3 - € 239.760,00; Lotto
71: CIG 80036851CE- € 212.100,00; Lotto 72: CIG 800368951A € 163.800,00; Lotto 73: CIG 800372961C € 25.500,00; Lotto
74 CIG 8003741005 € 23.400,00; Lotto 75 CIG 8003773A6A € 33.000,00; Lotto 76 CIG 80037821DA € 35.280,00; Lotto 77
CIG 8003826628 € 6.600,00; Lotto 78: CIG 8003852B9B € 63.600,00; Lotto 79: CIG 8003865657 € 8.100,00; Lotto 80: CIG
800388138C € 81.510,00; Lotto 81: CIG 80039203BB € 57.810,00; Lotto 82: CIG 800397404C € 94.500,00; Lotto 83: CIG
8003986A30 € 312.000,00; Lotto 84: CIG 8003996273 € 63.000,00; Lotto 85: CIG 8004020640 € 65.250,00; Lotto 86: CIG
80040520AA € 308.550,00; Lotto 87: CIG 8004070F80 € 151.200,00; Lotto 88: CIG 8004141A19 € 328.800,00; Lotto 89:
CIG 8004175629 € 33.240,00; Lotto 90: CIG 8004181B1B € 117.150,00; Lotto 91: CIG 8004186F3A € 32.256,00; Lotto 92:
CIG 8004263EC5 € 29.325,00; Lotto 93: CIG 8004273708 € 108.000,00; Lotto 94: CIG 800428401E € 55.680,00; Lotto 95:
CIG 8004300D4E € 20.160,00; Lotto 96: CIG 8005111A91 € 35.568,00; Lotto 97: CIG 8005192D68 € 60.900,00; Lotto 98:
CIG 8005205824 € 64.800,00; Lotto 99: CIG 800521613A € 9.600,00; Lotto 100: CIG 8005226978 € 129.000,00; Lotto 101:
CIG 800523728E € 34.800,00; Lotto 102: CIG 8005244853 € 42.000,00; Lotto 103: CIG 8005266A7A € 67.200,00; Lotto 104:
CIG 8005271E99 € 99.750,00; Lotto 105: CIG 80052827AF € 11.340,00; Lotto 106: CIG 80053049D6 € 33.600,00: Lotto
107: CIG 8005308D22 € 23.940,00; Lotto 108: CIG 8005416644 € 168.480,00; Lotto 109: CIG 8005427F55 € 264.000,00;
Lotto 110: CIG 8005442BB7 € 201.480,00; Lotto 111: CIG 8005447FD6 € 159.840,00; Lotto 112: CIG 800547896D
€ 494.100,00; Lotto 113: CIG 8005615A7B € 155.250,00; Lotto 114: CIG 80056317B0 € 390.000,00; Lotto 115:CIG
8009375955 € 157.500,00; Lotto 116: CIG 80093905B7 € 56.940,00; Lotto 117: CIG 8009399D22 € 52.050,00; Lotto 118:
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CIG 8009405219 € 12.300,00; Lotto 119: CIG 8009414984 € 102.750,00; Lotto 120: CIG 8009420E76 - € 156.225,00;
Lotto 121: CIG 8009435AD8 - € 179.130,00; Lotto 122: CIG 8009440EF7 - € 59.640,00; Lotto 123: CIG 80094539B3
- € 303.690,00; Lotto 124: CIG 8009460F78 - € 196.485,00; Lotto 125: CIG 800946539C - € 43.470,00; Lotto 126: CIG
800947188E - € 13.320,00; Lotto 127: CIG 8009472961 - € 150.000,00; Lotto 128: CIG 8009475BDA - € 36.390,00;
Lotto 129: CIG 80094864F0 - € 224.250,00; Lotto 130: CIG 800950549E - € 47.250,00; Lotto 131: CIG 8009556EB1
- € 13.965,00; Lotto 132: CIG 8009621458 - € 12.600,00; Lotto 133: CIG 8009632D69 - € 16.500,00; Lotto 134: CIG
8009645825 - € 38.400,00; Lotto 135: CIG 800965720E - € 3.300,00; Lotto 136: CIG 8009666979 - € 1.500,00; Lotto
137: CIG 8009684854 - € 4.275,00; Lotto 138: CIG 8009725A29 - € 11.550,00; Lotto 139: CIG 8009742831 - € 2.250,00;
Lotto 140: CIG 80097628B2 - € 291.000,00; Lotto 141: CIG 8009789EF8 - € 188.100,00; Lotto 142 CIG 8009793249
- € 225.000,00; Lotto 143:CIG 8009803A87 - € 7.500,00; Lotto 144; CIG 8009862B37 - € 27.000,00; Lotto 145: CIG
8009866E83 - € 13.200,00; Lotto 146: CIG 800987237A - € 15.000,00; Lotto 147: CIG 8009874520 - € 75.600,00; Lotto
148: CIG 800987993F - € 37.200,00; Lotto 149: CIG 8009883C8B € 7.980,00; Lotto 150: CIG 8009885E31 - € 11.172,00;
Lotto 151: CIG 80098934CE - € 106.800,00; Lotto 152: CIG 800989781A - € 99.900,00; Lotto 153: CIG 8009908130 € 315.000,00; Lotto 154: CIG 8009923D8D - € 23.400,00; Lotto 155: CIG 8009925F33 - € 490.350,00; Lotto 156: CIG
800993791C - € 109.080,00; Lotto 157: CIG 8009944EE1 - € 24.750,00; Lotto 158: CIG 80743647F4 - € 105.300,00. Altre
informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.3) Informazioni complementari Il RUP è la Dott.ssa Carla Cianciullo. Il termine ultimo per le richieste di chiarimenti è fissato alle ore 16:00 del
03.12.2019. Il valore dell’appalto comprensivo dell’opzione di proroga per un periodo di 6 mesi è pari a € 20.429.692,50
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR LAZIO ROMA Italia VI.5) Data di spedizione del presente
avviso:15/11/2019.
Il commissario straordinario
dott.ssa Tiziana Frittelli
TX19BFL26720 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI
Sede: viale Lincoln n. 5, 81100 Caserta (CE), Italia
Codice Fiscale: 02044190615
Estratto bando di gara
Questo Ateneo pubblica un avviso esplorativo per manifestazione di interesse per la verifica di unicità del fornitore per
l’acquisto di attrezzature da acquisire nell’ambito del Progetto di potenziamento dell’infrastruttura di ricerca denominata
“KM3-NET – Cubic Kilometre Neutrino Telescope”, dal titolo “PACK - Potenziamento Appulo-Campano di KM3-NeT”
PON 2014 - 2020 di cui al prospetto descrittivo (Allegato1) ex art. 63 c. 2, lett. B), punto 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.
Tutta la documentazione relativa all’avviso nonchè l’elenco delle attrezzature e le relative schede tecniche sono consultabili
sul sito internet dell’Ateneo http://unicampania.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti.
Le ditte interessate dovranno presentare manifestazione di interesse secondo l’ALLEGATO “A” ed inviata secondo
quanto specificato nell’ALLEGATO “B” DISCIPLINARE per la PARTECIPAZIONE alla manifestazione di interesse, entro
le ore 18:00 del 04.12.2019. Le richieste pervenute oltre il detto termine, non verranno tenute in considerazione
Il dirigente ripartizione patrimonio appalti beni e servizi
Ernestina Persico
TX19BFL26753 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
Sede: piazza Umberto I n.1 - 70121 Bari (BA), Italia
Codice Fiscale: 80002170720
Partita IVA: 01086760723
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli studi di Bari Aldo Moro – P.zza Umberto I n.1 – 70121 – Bari – Italia – tel. +39.080.5714306 – fax +39.080.5714300 – pec contratti.dag@pec.uniba.it - indirizzo internet (URL) www.uniba.
it. I.3) Comunicazione: Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. I documenti di gara
sono disponibili al seguente indirizzo internet: www.uniba.it/bandi-gare/servizi. Invio offerte: come da Disciplinare di gara,
in versione elettronica tramite la Piattaforma Telematica raggiungibile al link https://gareappalti.uniba.it.
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SEZIONE II: Oggetto.
II.1.1) Denominazione: Gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di vigilanza armata e di sicurezza
degli immobili dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro siti nei comuni di Bari, Taranto e Valenzano (BA). II.1.3) Tipo
di appalto: servizi. II.1.5) Valore totale stimato: € 742.305,40= oltre iva, cui vanno aggiunti € 3.340,00=oltre Iva per oneri
della sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso. II.2.3) Luogo di esecuzione: Bari - codice NUTS ITF47;
Taranto – codice NUTS ITF43; Valenzano – codice NUTS ITF42. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: cinque
anni a decorrere dal 01.01.2020. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: proroga tecnica ex art. 106, comma 11 del d.lgs.
50/2016 per la durata massima di sei mesi.
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; III.1.3) Capacità professionale e tecnica: come da
Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 16/12/2019 ora locale:
12:00. 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: mediante piattaforma telematica, in data 17/12/2019
ora locale 09:30 col seguito, presso Sala Appalti, Palazzo ex Poste – piano rialzato.
SEZIONE VI: Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: Il RUP è l’avv. Paolo Squeo. Per ogni altra informazione e per quanto non specificato nel presente Bando, si rinvia al Disciplinare di gara. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
Puglia – Bari. VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 15/11/2019.
Il direttore generale
Federico Gallo
TX19BFL26763 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Sede legale: via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 80012650158
Partita IVA: 03064870151
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di Milano, Direzione Legale e centrale acquisti, Via Festa del
Perdono n. 7 — 20122 Milano, Italia — Settore Gare – Direzione Legale Centrale Acquisti, Tel. +39.02.50312055 — PEC:
unimi@postecert.it; e-mail: settore.gare@unimi.it — URL: http://www.unimi.it. La presentazione delle offerte avverrà esclusivamente in via telematica con le modalità previste dalla piattaforma Appalti&Contratti e-Procurement. Il concorrente dovrà
essere registrato sulla piattaforma. Si rimanda al Disciplinare di Gara per le modalità operative. — I.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://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione
elettronica all’indirizzo sopra indicato — I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico — I.5)
Principali settori di attività: Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: procedura aperta per fornitura di un microscopio elettronico a trasmissione (TEM) 120 kv con stage per tomografia, camera digitale, pc, elaborazione grafica, analisi morfometrica e delle
immagini. Numero di riferimento: SGa 19_236 – CIG 81043343FC — II.1.2) Codice CPV principale: 38510000 — II.1.3)
Tipo di appalto: forniture — II.1.4) Breve descrizione: fornitura di un microscopio elettronico a trasmissione (TEM) 120 kv
con stage per tomografia, camera digitale ad alta risoluzione, pc e relativo software per archiviazione, elaborazione grafica,
analisi morfometrica e delle immagini — II.1.5) Valore totale stimato: € 398.000,00 — II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Non suddiviso in Lotti — II.2) Descrizione – II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano, Dipartimento di Bioscienze dell’Università degli Studi di Milano — Codice NUTS: ITC4C — II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di un microscopio
elettronico a trasmissione (TEM) 120 kv con stage per tomografia, camera digitale ad alta risoluzione, pc e relativo software
per archiviazione, elaborazione grafica, analisi morfometrica e delle immagini — II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. n. 50/2016,
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sulla base dei criteri di aggiudicazione e punteggi previsti nel Disciplinare di gara — II.2.6) Valore stimato: € 398.000,00
— II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 60 giorni — II.2.10)
Informazioni sulle varianti: Non autorizzate — II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no — II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione
europea — II.2.14) Informazioni complementari: Importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetto a ribasso,
pari a € 0,00. Direttore dell’esecuzione: Prof. Fabrizio Gardoni
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti
relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: a) assenza delle cause di esclusione di cui
all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e di divieti a contrarre con la pubblica amministrazione; b) assenza delle situazioni di cui
all’art 53 comma 16-ter D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i. (c.d. clausola di Pantouflage); c) accettazione delle clausole contenute
nel patto di integrità ai sensi dell’art. 1, co. 17, L. 190/2012; d) Iscrizione nel registro della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell’art. 83, comma 3, D.lgs. 50/2016 — 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: consegna, installazione e collaudo
sono regolamentate nel Capitolato di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta sopra soglia — IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto non è disciplinato dall’AAP — IV.2) Informazioni di carattere amministrativo - IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 18/12/2019 ore 16:00
— IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano — IV.2.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte — IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 19/12/2019 Ora 10:00 Luogo: sala del Rettorato
dell’Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono 7, Milano (seduta pubblica virtuale). Eventuali variazioni
relative alla data/ora/luogo di apertura delle offerte saranno comunicate mediante piattaforma telematica nella scheda di
dettaglio della presente procedura.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: appalto rinnovabile: no — VI.2) Informazioni relative ai flussi di
lavoro elettronici: fatturazione elettronica — VI.3) Informazioni complementari: Responsabile Unico del procedimento:
Dott.ssa Fabrizia Morasso, Capo Settore Gare - Direzione Legale e Centrale Acquisti. Garanzie richieste: cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 D.Lgs. 50/2016; cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016. Il subappalto è
ammesso, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti di legge. Eventuali richieste di informazioni complementari
dovranno essere presentate entro e non oltre il 09/12/2019 mediante piattaforma telematica secondo quanto descritto
dalla guida alla presentazione di offerte telematiche (https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp). Le risposte alle predette richieste saranno pubblicate nella scheda di dettaglio della presente procedura sulla
piattaforma telematica. Gli operatori economici partecipanti all’appalto dovranno versare, ai sensi dell’art. 1, co. 65 e 67,
L. 266/2005, a favore di ANAC un contributo pari a € 35,00. Con riferimento alle cause di esclusione e all’istituto del
soccorso istruttorio si richiama l’art. 83, co. 9, del D.Lgs. n. 50/2016; per le modalità di applicazione dello stesso si rinvia
al disciplinare di gara. Con riferimento all’avvalimento si richiama l’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e si rinvia a quanto
specificato nel disciplinare di gara. L’Amministrazione si avvarrà del sistema AVCPass, in conformità alla normativa
vigente. La valutazione dell’anomalia delle offerte avverrà ai sensi di Legge. L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ritenuta congrua e conveniente. Il contratto non conterrà alcuna
clausola compromissoria per la soluzione di eventuali controversie circa l’applicazione, l’integrazione, l’esecuzione
o la risoluzione del contratto stesso. L’Amministrazione si riserva di applicare quanto disposto all’art. 110 del D.Lgs.
50/2016. Il concorrente dovrà indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC al quale l’Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti alla gara. Ai sensi degli artt. 37 e 216, co. 11, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché del D.L. 244/16 “sono
posti a carico dell’aggiudicatario le spese di pubblicazione del bando sulla GURI e gli oneri di pubblicità legali conseguenti alle spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sui quotidiani”. — — VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia — Via
Corridoni 39 - 20122 Milano - Italia - Tel. +39 02760531 — VI.4.3) Procedure di ricorso: Il termine di presentazione
di ricorso è di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione — VI.4.4) Servizio presso il
quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Università degli Studi di Milano - Settore Gare - via Festa
del Perdono 7, Milano 20122 — VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 18/11/2019
Il dirigente responsabile
dott. Roberto Conte
TX19BFL26800 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Università degli Studi di Firenze, P.zza San Marco n. 4,
50121 Firenze – P.Iva/CF: 01279680480 - PEC: ufficio.contratti@pec.unifi.it - Tel: +3905527571, RUP Luciano D’Agostino
email: centrale.acquisti@unifi.it - Profilo committente e accesso elettronico a documenti e informazioni: https://www.unifi.it,
https://start.toscana.it/. Le offerte vanno inviate mediante utilizzo del sistema telematico START (Sistema Acquisti Telematici
Regione Toscana), modalità indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Procedura aperta telematica START per l’affidamento, ai sensi degli
artt. 58 e 60 del d.lgs. 50/2016, della fornitura e posa in opera di arredi tecnici e arredi per aule e uffici, per il Dipartimento
di Biologia, Edificio A del complesso denominato Incubatore ubicato nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino,
Via Madonna del Piano 6 – Sesto Fiorentino (FI). Lav. 235.5 n.219/2019 – CUP: B96J16000030001; CIG 8070871571 1.6)
(CPV): 39180000-7; 39150000-8; 45300000-0. II.1.2) Tipo di appalto: Forniture, Codice NUTS: ITI14 Luogo di esecuzione:
Firenze. II.1.8) Divisione in lotti: no II.2.1) Valore stimato massimo, IVA esclusa: Euro € 230.269,27 Rif. 048_2019.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ex art. 93 D.Lgs. 50/2016; Cauzione definitiva ex art. 103 D.Lgs.
50/2016. III.2) Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare di gara disponibile sul profilo committente.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, telematica START IV.2.1) Criteri aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 20/01/2020 ore 13:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte. IV.3.8) Apertura
offerte: 21/01/2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: documentazione di gara pubblicata all’indirizzo elettronico https://www.unifi.it/ VI.4.1) T.A.R. Toscana, Via Ricasoli n. 40 Firenze, 50122 (IT). VI.4.2) Art. 120
D.Lgs. n. 104/2010. VI.5) Invio alla G.U.U.E.: 15/11/2019. Rettifica date GUUE 19/11/19.
Il responsabile del procedimento
dott. Massimo Benedetti
TX19BFL26867 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

CAP HOLDING S.P.A.
Variante in corso d’opera n. 3 - Avviso ai sensi art. 106 c. 5 del D.Lgs. 50/2016
allegato XIV codice contratti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
CAP Holding SpA Viale Del Mulino n. 2/Ed. U10 - 20090 Assago (MI) – Italia - Telefono 02.82502.214 – 02.82502.211
- p.e.c. contratti.gruppocap@legalmail.it
Descrizione Lavori: PROG.9103 – Lavori di realizzazione della nuova sede (Headquarter) del Gruppo CAP, sita in
Milano -via Rimini 34/36 – CIG 7390331611 – CUP I47B17000190005
Aggiudicatario: C.M.B. Soc. Coop. Muratori e Braccianti di Carpi – via C. Marx 101 – Carpi
Importo Contratto: € 16.030.869,79;
Importo Aggiornato a seguito di perizia di variante € 16.109.616,35.
Motivazione Variante: ex art.106 c.1 lett. c. e art.106 c.2 lett. b. D.Lgs. 50/2016
Data di Approvazione Perizia: 07.11.2019
Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: acqua.
Finanziamento: l’intervento di cui ai lavori sopra indicati è finanziato in parte con mezzi propri
Precedenti pubblicazioni sulla GURI: si
Il responsabile unico del procedimento
ing. Pier Carlo Anglese
TX19BFM26697 (A pagamento).
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AMIACQUE S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore
Amiacque S.r.l. Via Rimini n. 34/36 – 20142 Milano (MI) – Italia P.e.c. appalti.gruppocap@legalmail.it sito www.
gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di Servizi
II.1.6) Descrizione appalto: Nolo cassoni, prelievo, trasporto e recupero finale mediante coincenerimento in impianti di
termovalorizzazione di fanghi bioessicati derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane presso l’impianto di depurazione
di Robecco sul Naviglio (MI) – CIG 8104916444
II.2) Quantitativo complessivo: € 70.000.00, oltre I.V.A
II.3) Durata dell’appalto: vedasi disciplinare di gara e specifiche tecniche
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 06.12.2019- ore: 12:00
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: 06.12.2019- ore: 15:00 – luogo: CAP Holding S.p.A. – Via del
Mulino, 2 Palazzo U10 – 20090 Assago (MI)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Informazioni supplementari: La procedura di gara è gestita tramite il Portale Acquisti di Gruppo CAP, accessibile
al link https://acquisti.gruppocap.it
Il responsabile settore legale appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX19BFM26699 (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: i.coriambi@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 8351
II.1.2) Codice CPV principale: 346320000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta eGPA 8351. 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 € 1.386.000,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 4;
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 4
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: eGPA 8351.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Gara a Procedura Aperta N. 8351 per la fornitura di FORNITURA DI OLI PER IMPIEGHI VARI” LOTTO 1 “OLIO PER COMPRESSORE ETR” - CIG: 8102967BE4
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LOTTO 2 “OLI VARI” - CIG: 8102968CB7 LOTTO 3 “OLI PER UNGIBORDO” - CIG: 8102966B11
LOTTO 4 “OLIO PER COMPRESSORE JAZZ” CIG: 8102963898.
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: € 1.386.000,00 così suddiviso Lotto 1: € 476.000,00 IVA esclusa di cui € 238.000,00 a base
di gara ed € 238.000,00 di rinnovo economico; Lotto 2:
€ 440.000,00 IVA esclusa di cui € 220.000,00 a base di gara ed € 220.000,00 di rinnovo economico; Lotto 3:€ 300.000,00
IVA esclusa di cui € 150.000,00 a base di gara ed € 150.000,00 di rinnovo economico; Lotto 4: € 170.000,00 IVA esclusa di
cui € 85.000,00 a base di gara ed € 85.000,00 di rinnovo economico.
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 4.760,00 Lotto 2: Euro 4.400,00
-Lotto 3: Euro 3.000,00 -Lotto 4: Euro 1.700,00 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: 17/01/2020 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: 21/01/2020 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: 14/11/2019
Il responsabile
ing. Rocco Femia
TX19BFM26700 (A pagamento).
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IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - CIG 8039238D0E
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo
internet: https://inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilius, Località Champeille, n. 8 – 11020 Quart (AO) Tel: +39 0165765355, +39 0165765554; protocollo@pec.
cm-montemilius.vda.it
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione economica del
personale e dei percettori di redditi assimilati e di lavoro autonomo soggetti a ritenuta d’acconto - CPV: 72321000-1 - Codice
NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 180.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV) PROCEDURA: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Ricevimento offerte: 11/12/2019 ore 12:00. Apertura offerte: 16/12/2019 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE V) EVENTUALI: RUP: Roberto VIGHETTI; Responsabile Sub procedimento: Barbara POLIN. Procedure
di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX19BFM26701 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
Funzione Acquisti e Logistica
in nome e per conto di Aquaser S.r.l.

Sede: piazzale Ostiense, 2 - 00154 Roma (RM), Italia
R.E.A.: 882486
Codice Fiscale: 05394801004
Partita IVA: 05394801004
Bando di gara - Forniture di autocarri nuovi di fabbrica con permuta di mezzi speciali usati - Lotto unico
2019/S 216-531289 - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente Aggiudicatore. I.1) Denominazione e indirizzi: ACEA SpA — Servizio Responsabile: Acquisti e Logistica, Piazzale Ostiense 2, 00154 Roma, Italia, Telefono: +39 0657993285, e_mail: gare.contratti@aceaspa.it, Fax: +39
0657993369 Codice NUTS: ITI Indirizzi internet: Indirizzo principale: http://www.gruppo.acea.it/; Indirizzo del profilo di
committente: https://www.pleiade.it/acea/. I.2) Appalto congiunto. I.3) Comunicazioni: I documenti di gara sono disponibili
per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.pleiade.it/acea/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.5) Principali
settori di attività: Elettricità ed Acqua.
Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Gara n. 8800002354/RMI. Numero di riferimento
8800002354/RMI. II.1.2) Codice CPV principale 16700000. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Fornitura di autocarri
nuovi di fabbrica con permuta di mezzi speciali usati; Lotto unico CIG n. 8089577220. II.1.5) Valore totale stimato: Valore,
IVA esclusa: 1.182.000,00 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: Valmontone (RM) presso il deposito di Aquaser sito in Via delle Mura, s.n.c. II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Fornitura di autocarri nuovi di fabbrica con permuta di mezzi speciali usati. II.2.5) Criteri di aggiudicazione - Il
prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato.
Valore, IVA esclusa: 1.182.00,00 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: no. II.2.14) Informazioni complementari.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni di partecipazione.
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti: R1) possesso dei requisiti di cui agli art. 80 e 83, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
— 66 —

22-11-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 137

R2) assenza delle situazioni interdittive di cui all’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; R3) ai sensi dell’art. 37
della legge 122/2010 per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle «black list» di cui
al D.M. 4.5.1999 e al D.M. 21.11.2001, possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010; R4) assenza
della causa di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della legge 383/2001 e, più in generale, di tutte le cause di esclusione
dalla partecipazione del concorrente alle procedure di affidamento previste dalla legislazione vigente; R5) accettazione incondizionata delle prescrizioni contenute nel «codice etico» adottato dal gruppo ACEA. Per attestare i requisiti relativi alle lettere
da R1 a R5 il concorrente dovrà produrre un’autocertificazione mediante la modulistica indicata nel Disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Si rinvia ai criteri indicati al
p.to 13.1 del Disciplinare di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Si rinvia ai criteri indicati al p.to 13.1 del Disciplinare di gara. III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione. III.1.5)
Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati. III.1.6) Criteri e garanzie richieste: 1) Garanzia a corredo dell’offerta
pari al 2% (due per cento) dell’importo stimato, da presentarsi nel rispetto delle condizioni e con le modalità prescritte dal
Disciplinare di gara. 2) Altre garanzie: da costituire e presentare nel rispetto delle condizioni e con le modalità prescritte dal
Capitolato generale di appalto per Forniture - ed. dicembre 2018. III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Modalità di finanziamento: disponibilità di bilancio. Modalità di pagamento: secondo quanto prescritto dal Capitolato generale di appalto per Forniture - ed. dicembre 2018.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto 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: 10/12/2019 Ora locale: 13:00. 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:
11/12/2019 Ora locale: 11:00. Luogo: Seduta pubblica telematica. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: I concorrenti potranno visualizzare l’apertura delle offerte sulla piattaforma di e-procurement direttamente
dal proprio terminale.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici. Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: La presente gara è indetta da Acea S.p.A in nome e per conto di AQUASER S.r.l. ai sensi del D.Lgs.50/2016
ss.mm.ii. Gerarchia delle fonti: La procedura di affidamento sarà disciplinata, oltre che dal presente bando di gara, anche
dalle seguenti fonti di regolamentazione: - Disciplinare di gara n. 8800002354/RMI: Procedura aperta n. 8800002354/RMI
per l’affidamento della Fornitura di automezzi pesanti nuovi di fabbrica con permuta di mezzi speciali usati. - Capitolato
generale d’appalto per Forniture - ed. dicembre 2018, - Scheda Tecnica - Ed. Settembre 2019: Aquaser S.r.l. - Fornitura di
automezzi pesanti nuovi di fabbrica. Acquisizione documentazione di gara e informazioni sulla partecipazione: Il Bando di
gara, il Disciplinare di gara, la Scheda Tecnica, nonché la modulistica predisposta da Acea S.p.A. per la gara in oggetto,
sono disponibili sulla piattaforma di E-Procurement di Acea S.p.A., all’indirizzo web: https://www.pleiade.it/acea/- Bando
di gara n. 8800002354//RMI. Il Capitolato generale d’appalto per Forniture è disponibile all’indirizzo internet: www.acea.
it - sezione Fornitori -area Condizioni Generali di Contratto, link Capitolati generali d’appalto per forniture servizi e lavori
ai sensi del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii Il codice etico adottato dal Gruppo Acea è disponibile all’indirizzo internet: www.acea.
it - sezione Fornitori - area Codice etico. Documenti da presentare: Ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente dovrà
sottoporre la documentazione richiesta nel disciplinare di gara, per mezzo della piattaforma di e-procurement di Acea S.p.A.
entro il termine di cui al punto IV.2.2) del presente bando. Modalità di presentazione delle offerte e criterio di aggiudicazione: I concorrenti dovranno formulare offerta secondo le modalità indicate agli art. 15, 17 e 18 del Disciplinare di gara. La
gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs.
18.4.2016, n. 5o ss.mm.ii., secondo quanto indicato al punto 15 del Disciplinare di gara. Il responsabile del procedimento per
la presente procedura di affidamento è l’ing. Lorenzo Bianchi. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso TAR Lazio – Roma; Roma Italia. VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione.
VI.4.3) Procedure di ricorso. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso. VI.5)
Data di spedizione del presente avviso: 05/11/2019
Il responsabile funzione acquisti e logistica
Lorenzo Bianchi
TX19BFM26706 (A pagamento).
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ENVAL S.R.L.
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 8095619C21
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Denominazione e indirizzi ENVAL SRL - REGIONE BORGNALLE 10 AOSTA 11100 Italia Persona di contatto: ING. MATTEO MILLEVOLTE Tel.: +03902893801 e-mail: info@
envalaosta.it Fax: +039 0289380290 Codice NUTS: ITC20 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.envalaosta.it
I.2) Appalto congiunto I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://www.envalaosta.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato Le offerte vanno
inviate all’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro tipo: concessionario di un servizio regionale I.5) Principali settori di attività Ambiente
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizio di trasporto e avvio a trattamento
del rifiuto verde triturato derivante dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani (C.E.R. 020107, 191207, 20 01 38, 200201)
II.1.2) Codice CPV principale 90513000 II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione: Servizio di trasporto e
avvio a trattamento del rifiuto verde triturato derivante dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani (C.E.R. 020107, 191207,
20 01 38, 200201) II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 1.267.200,00 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: ITC Luogo principale di esecuzione: valle d’Aosta II.2.4) Servizio di trasporto e avvio
a trattamento del rifiuto verde triturato derivante dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani (C.E.R. 020107, 191207, 20
01 38, 200201) II.1.2) Codice CPV principale 90513000 II.2.5) Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito offerta
tecnica dettagliata nei documenti di gara punti 70 – prezzo punti 30. II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 1.267.200,00
EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata dal 1-012020 al 31-12-2021. 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: no II.2.14) Informazioni complementari tutte le informazioni sono riportate nei documenti
allegati al bando 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: 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.2.1) 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 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 dicembre 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, Francese 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 dicembre 2019 Ora locale: 14:00 Luogo: presso la sede della ENVAL srl - Regione Borgnalle 10 - 11100
Aosta - Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Alle sedute pubbliche i concorrenti possono
presenziare mediante un loro legale rappresentante o procuratore. Sono riservate solamente le sedute di gara relative alla
valutazione dell’offerta tecnica.
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: Chiarimenti di natura
tecnica e procedurale - amministrativa possono essere richiesti dai concorrenti, esclusivamente attraverso l’indirizzo di posta
elettronica indicato nella sezione I.1 pena la non considerazione degli stessi, entro e non oltre le ore 12,00 del 16 dicembre
2019. L’Ente risponde direttamente ai concorrenti che hanno inviato le richieste di chiarimenti nei modi sopra indicati.
Successivamente tutti i quesiti e tutte le risposte verranno pubblicati in forma anonima sul sito web della regione autonoma
Valle d’Aosta www.regione.vda.it e sul sito della ENVAL srl Si procede all’aggiudicazione quand’anche pervenga una sola
offerta, purché sia ritenuta valida e congrua. L’Ente appaltante si riserva la facoltà di annullare o revocare il bando di gara,
di non pervenire all’aggiudicazione e di non sottoscrivere il contratto ovvero di ridurre, di modificare o di dichiarare esaurito
l’incarico durante lo sviluppo del servizio stesso ovvero di non procedere all’affidamento dell’incarico senza incorrere in
responsabilità e/o azioni di risarcimento danni e/o indennità e/o compensi, neanche ai sensi degli articoli 1337 e 1338 del
codice civile. Ai sensi della L. 196/2003, si informa che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati come
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previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. L’Ente appaltante ha facoltà, nei limiti previsti dall’articolo 83 comma 9
del Decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., di invitare i concorrenti a integrare o a regolarizzare i documenti presentati. Il
Responsabile del Procedimento: ing. Matteo Millevolte VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA VALLE D’AOSTA Via Cesare Battisti n1 AOSTA 11100 Italia
Tel.: +39 016531356 Fax: +39 016543810 VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione ENVAL srl regione
Borgnalle 10 - Aosta 11100 Italia VI.4.3) Procedure di ricorso VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulle procedure di ricorso ENVAL srl regione Borgnalle 10 - Aosta 11100 Italia e-mail: info@envalaosta.it VI.5) Data di
spedizione del presente avviso: 14 novembre 2019
Il responsabile del procedimento
ing. Matteo Millevolte
TX19BFM26727 (A pagamento).

ENVAL S.R.L.
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 810192827E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Denominazione e indirizzi ENVAL SRL - REGIONE BORGNALLE 10 AOSTA 11100 Italia Persona di contatto: ING. MATTEO MILLEVOLTE Tel.: +03902893801 e-mail: info@
envalaosta.it Fax: +039 0289380290 Codice NUTS: IT Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.envalaosta.it I.2)
Appalto congiunto I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://www.envalaosta.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato Le offerte vanno
inviate all’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro tipo: concessionario di un servizio regionale I.5) Principali settori di attività Ambiente
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione; Servizio di trasporto e avvio a trattamento
della frazione organica derivante dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani II.1.2) Codice CPV principale 90513000 II.1.3)
Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione: Servizio di trasporto e avvio a trattamento della frazione organica derivante
dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 889.920,00 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: ITC Luogo principale di esecuzione: valle d’Aosta II.2.4) Servizio di trasporto e avvio a trattamento della frazione organica derivante dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani II.2.5)
Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito offerta tecnica dettagliata nei documenti di gara punti 70 – prezzo punti
30. II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 889.920,00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro
o del sistema dinamico di acquisizione Durata dal 1-01-2020 al 31-12-2020. 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: no II.2.14) Informazioni complementari
tutte le informazioni sono riportate nei documenti allegati al bando 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: 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.2.1) 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 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 dicembre 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, Francese 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 dicembre 2019 Ora locale: 15:00 Luogo: presso la sede della ENVAL srl - Regione Borgnalle 10 - 11100
Aosta - Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Alle sedute pubbliche i concorrenti possono
presenziare mediante un loro legale rappresentante o procuratore. Sono riservate solamente le sedute di gara relative alla
valutazione dell’offerta tecnica.
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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 VI.3) Informazioni complementari: Chiarimenti di natura
tecnica e procedurale - amministrativa possono essere richiesti dai concorrenti, esclusivamente attraverso l’indirizzo di posta
elettronica indicato nella sezione I.1 pena la non considerazione degli stessi, entro e non oltre le ore 12,00 del 16 dicembre 2019 L’Ente risponde direttamente ai concorrenti che hanno inviato le richieste di chiarimenti nei modi sopra indicati.
Successivamente tutti i quesiti e tutte le risposte verranno pubblicati in forma anonima sul sito web della regione autonoma
Valle d’Aosta www.regione.vda.it e sul sito della ENVAL srl Si procede all’aggiudicazione quand’anche pervenga una sola
offerta, purché sia ritenuta valida e congrua. L’Ente appaltante si riserva la facoltà di annullare o revocare il bando di gara,
di non pervenire all’aggiudicazione e di non sottoscrivere il contratto ovvero di ridurre, di modificare o di dichiarare esaurito
l’incarico durante lo sviluppo del servizio stesso ovvero di non procedere all’affidamento dell’incarico senza incorrere in
responsabilità e/o azioni di risarcimento danni e/o indennità e/o compensi, neanche ai sensi degli articoli 1337 e 1338 del
codice civile. Ai sensi della L. 196/2003, si informa che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati come
previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. L’Ente appaltante ha facoltà, nei limiti previsti dall’articolo 83 comma9
del Decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., di invitare i concorrenti a integrare o a regolarizzare i documenti presentati. Il
Responsabile del Procedimento: ing. Matteo Millevolte VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA VALLE D’AOSTA Via Cesare Battisti n1 AOSTA 11100 Italia
Tel.: +39 016531356 Fax: +39 016543810 VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione ENVAL srl regione
borgnalle 10 - Aosta 11100 Italia VI.4.3) Procedure di ricorso VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulle procedure di ricorso ENVAL srl regione Borgnalle 10 - Aosta 11100 Italia e-mail: info@envalaosta.it VI.5) Data di
spedizione del presente avviso: 14 novembre 2019
Il responsabile del procedimento
ing. Matteo Millevolte
TX19BFM26728 (A pagamento).

SECOVAL S.R.L.
Bando di gara - Servizi di creazione e supporto di un portale geografico orientato alla business intelligence
per la gestione dei servizi cartografici, catastali e toponomastici - CIG 81001929E4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Denominazione: Secoval Srl Indirizzo: via Generale Reverberi n. 2 - Vestone (BS). Punti di contatto: prof. Flavio Gnecchi Tel. 0365/8777 - Email: fatturazione@secoval.it - Pec:
protocollo@pec.secoval.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Servizi di creazione e supporto di un portale geografico orientato alla
business intelligence per la gestione dei servizi cartografici, catastali e toponomastici. Tipo di appalto: Servizi. Luogo di
esecuzione: Sede di Secoval Srl. Vocabolario comune per gli appalti: 72212326-0. Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti: L’importo a base d’asta è pari a € 170.000,00 (IVA esclusa). L’appalto non è suddiviso in lotti. Durata
dell’appalto: La durata del contratto decorrerà dalla stipula del contratto fino al 31 Dicembre 2021
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: Condizioni di partecipazione: Requisiti di idoneità: 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. Requisiti di capacità economica e finanziaria: Fatturato globale
riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili (2016 – 2017 – 2018) non inferiore ad € 340.000,00 IVA esclusa. Requisiti di capacità tecnica e professionale: Esecuzione negli ultimi tre anni (2016 – 2017 – 2018) di almeno 3 servizi analoghi
a quelli oggetto dell’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 9:00 del 13/12/2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Le offerte dovranno essere trasmesse tramite la piattaforma Sintel. L’apertura
al pubblico delle offerte avverrà il giorno 13/12/2019 alle ore 10:00.
L’amministratore unico
Flavio Gnecchi
TX19BFM26730 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO - CB3MV
Sede legale: via G. Verdi n. 16 - 50122 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 06432250485
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Piattaforma telematica: https://start.toscana.it/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Procedura aperta, interamente telematica, per l’affidamento dei lavori di: “Interventi urgenti di manutenzione straordinaria del Fosso Acqualunga e opere di mitigazione idraulica sul Fosso Settola di Agliana in Comune di Agliana (PT)” DODS
2019PT0109 – DODS2019PT0114, CUP: C73H19000720002; CPV 45330000-9 lavori di idraulica. CUP ARTEA: 863165;
CIG: 8100860127.
Tipo di appalto: lavori totalmente a misura di sola esecuzione. Valore: € 1.069.356,77 di cui € 1.036.729,23 come
importo a base d’asta ed € 32.627,54 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie richieste: vds Disciplinare di gara. Modalità di pagamento: pagamenti come da CSA.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori: art. 45 D.Lgs 50/2016. Situazione propria
dell’imprenditore: sono ammessi i soggetti di cui all’art. 45 D.Lgs 50/2016, singoli, associati o consorziati nelle forme di cui
agli art.li 47 e 48 D.Lgs 50/2016. I soggetti partecipanti ad un raggruppamento o consorzio non potranno presentare offerta a
titolo individuale né come membri di altri raggruppamenti. Requisiti generali e speciali: tutti i concorrenti devono essere in
possesso a pena di esclusione dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs 50/2016. Per i requisiti speciali si veda il Disciplinare di
gara. I requisiti saranno verificati tramite la piattaforma AVCPass.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo determinato mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto a base
di gara ai sensi dell’art. 97 co. 8 D.Lgs 50/2016. Sarà effettuata l’esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art. 97 co. 2
e co. 2-bis D.Lgs 50/2016 secondo le prescrizioni del Disciplinare di gara. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 09,00
del giorno 16/12/2019. Lingua utilizzabile: italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 gg decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
E’ prevista l’effettuazione obbligatoria del sopraluogo delle aree oggetto di intervento con le modalità di cui al Disciplinare di gara.
Il presente bando, il disciplinare di gara, il CSA ed i modelli di partecipazioni sono disponibili sulla piattaforma telematica https://start.toscana.it/. La stazione appaltante procederà ad aggiudicazione anche in caso di una sola offerta purché valida
e congrua. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana Firenze. Il responsabile unico del procedimento
è il Dirigente Area Studi, Sistemi Informativi e Progettazioni, Ing. Francesco Piragino. Il Responsabile del servizio stabile di
supporto al RUP è il Dirigente Area Appalti, Espropri e Legale, D.ssa Alessandra Deri.
Il dirigente area appalti, espropri e legale
dott.ssa Alessandra Deri
TX19BFM26737 (A pagamento).

AZIENDA SPECIALE VALLE SABBIA SOLIDALE
Bando di gara - CIG 80938529F5
SEZIONE I: ENTE: Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale, Via G. Reverberi 2 - Vestone - Tel. 03658777301 - www.
vallesabbiasolidale.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio gestione delle biblioteche di alcuni dei comuni associati al sistema bibliotecario nord
est bresciano e del servizio di catalogazione e supporto alle attività di sistema, per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2020. Importo:
E. 542.656,80 + iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricezione offerte: 23.12.19 ore 9:00. Apertura: 23.12.19 ore 10:00.
SEZIONE VI: INFO: Ricorso: TAR Lombardia Brescia. Invio GUCE: 18.11.19.
Il responsabile
Marco Baccaglioni
TX19BFM26746 (A pagamento).
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A.T.E.R. TERAMO
Bando di gara - CIG 8055412047
L’A.T.E.R. di Teramo via Roma n. 49 tel. 0861 43931, fax 0861 211973 pec aterteramo@cert.aterteramo.it
indice una gara a procedura aperta telematica per il riappalto dei lavori di “Costruzione di n. 1 edificio per n. 12 alloggi
da destinare in affitto a canone sostenibile, da realizzarsi in Comune di Castellalto (TE) loc. Capoluogo D.M. n. 2295 del
26/03/2008”. Importo complessivo € 1.023.184,97.
Critero: minor prezzo. Termine ricevimento offerte: 08/01/2020 h. 11.00. Apertura offerte: 16.01.2020 h. 10.00.
Documentazione di gara su: https:// aterteramo.traspare.com/ e www.aterteramo.it sez. trasparente.
Il responsabile del procedimento
ing. Massimo Marcozzi
TX19BFM26747 (A pagamento).

CONSORZIO ENERGIA VENETO
in sigla CEV
Estratto bando di gara per l’affidamento del servizio di conduzione, di manutenzione ordinaria e straordinaria e di
tutte le prestazioni per la gestione del Servizio Idrico Integrato del Comune di Campofelice di Roccella.
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio Energia Veneto in sigla CEV, Via Antonio Pacinotti 4/B,
Verona, su mandato del Comune di Campofelice di Roccella che procederà alla stipula contrattuale; RUP per la fase di affidamento dott. Alberto Soldà.
Appalto congiunto: il Comune di Campofelice di Roccella opera tramite il Consorzio Energia Veneto in sigla CEV in
qualità di Centrale di Committenza.
Documentazione di gara disponibile presso: https://eprocurement.consorziocev.it, http://www.campofelicediroccella.
gov.it
SEZIONE II: Oggetto appalto: Affidamento del servizio di conduzione, di manutenzione ordinaria e straordinaria e di
tutte le prestazioni per la gestione del Servizio Idrico Integrato del Comune di Campofelice di Roccella - CIG: 8101476D7A
- CPV 65130000-3 Gestione dell’erogazione di acqua, 90400000-1 Servizi fognari, 90480000-5 Servizi di gestione delle
fognature, 90481000-2 Gestione di un depuratore, 45259000-7 Riparazione e manutenzione di impianti, 45259100-8 Riparazione e manutenzione di impianti per il trattamento acque reflue, 45259200-9 Riparazione e manutenzione di impianti di
depurazione.
Valore stimato appalto: € 2.163.983,78 (compresi rinnovo e proroga tecnica) IVA esclusa, come dettagliato nella documentazione di gara. Durata appalto: 2 anni. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa miglior
rapporto qualità-prezzo (tecnica – max p. 70, economica – max p. 30).
SEZIONE IV: Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, attraverso il sistema telematico CEV https://eprocurement.consorziocev.it. Termine ricevimento offerte: ore 16:00 del 07/01/2020. Modalità apertura
offerte: ore 10:30 del 08/01/2020.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Il servizio in oggetto interessa il settore speciale previsto e disciplinato dall’art. 117
“Acqua” del D.Lgs. 50/2016. Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere formulate tramite il sistema telematico entro
il termine del 19/12/2019 ore 13:00. Si rimanda al Disciplinare e alla ulteriore documentazione di gara per i dettagli della
procedura e le relative condizioni. Data spedizione avviso in GUUE: 15/11/2019.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Alberto Soldà
TX19BFM26752 (A pagamento).

VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
Bando di gara n. 34 BS/2019 - CIG 8097884945
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Valle Umbra Servizi S.p.A., Via Antonio Busetti n. 38/40,
06049, Spoleto (PG) tel. 0743.23111, fax 0743.48108, vusspa@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di raccolta e trasporto, di frazione di rifiuti solidi urbani nei
Comuni serviti dalla Valle Umbra Servizi s.p.a. Importo: E. 1.918.000,00 + IVA. Durata: mesi 12.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
Ore 12:00 del 05/12/2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documenti di gara visionabili gratuitamente e scaricabili dal sito http://www.
vusspa.it/vus/bandi-di-gara/1156-beni-e-servizi-dal-01-07-2019. RUP: Dott. Walter Rossi. DEC: Roberto Calcabrina. Bando
inviato alla GUUE il 12.11.2019.
Il direttore appalti
avv. Claudia Valentini
TX19BFM26757 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Procedura negoziata
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Trenitalia S.p.A., Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie
dello Stato Italiane S.p.a. – Direzione Acquisti - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Profilo del Committente: www.acquistionline.trenitalia.it
Numero di identificazione personale:
Indirizzo postale: Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Paese: Italia Persona di contatto: Telefono: Posta elettronica: acquisti-ictvap@trenitalia.it Fax:
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Gara a procedura negoziata, interamente gestita con sistemi telematici, per l’affidamento del
servizio di ristorazione e caring passeggeri a bordo dei treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca ed alcuni Eurocity
(Lotto 1); all’interno delle sale FRECCIALounge e FRECCIAClub (Lotto 2); a bordo dei treni Intercity Giorno mediante
distributori automatici di snack e bevande (Lotto 3).
Numero di riferimento: CIG Lotto 1: 8096831450; CIG Lotto 2: 809683579C; CIG Lotto 3: 8096837942
II.1.2) Codice cpv principale: [5][5].[3][0].[0][0].[0][0]-[3]
I.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Tutte le informazioni sono contenute nel bando integrale di gara disponibile su www.acquistionline.trenitalia.it
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: Euro 851.256.499,00 (compreso oneri sicurezza pari a Euro 213.866,00)
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: Sì
II.2.2) Codice cpv supplementare: [5][5].[3][1].[1][0].[0][0]-[3]; [5][5].[5][2].[2][0].[0][0]-[5]; [5][5].[5][1].[1][0].[0]
[0]-[5]; [4][2].[9][3].[3][3].[0][0]-[8]; 4][2].[9][6].[8][1].[0][0]-[0] Codice CPV principale: [5][5].[3][0].[0][0].[0][0]-[3]
II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITZZZ. Luogo principale di esecuzione: intero territorio nazionale italiano, con possibili prolungamenti
su relazioni in territorio di altri Stati della Comunità Europea
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Si rinvia al bando integrale di gara disponibile su www.acquistionline.trenitalia.it
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: Euro 851.256.499,00 (compreso oneri sicurezza pari a Euro 213.866,00) così
ripartito per singolo lotto: Lotto 1 € 803.256.502,00 di cui € 108.866,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto 2 € 26.999.997,00 di cui € 90.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; Lotto 3 € 21.000.000,00 di cui
€ 15.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 48 mesi
II.2.10) Informazioni sulle varianti: No
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: No
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: No
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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: requisiti dettagliati al punto III.1.1 del bando integrale di gara disponibile su www.acquistionline.trenitalia.it
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti dettagliati al punto III.1.2 del bando integrale di gara disponibile su
www.acquistionline.trenitalia.it
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: requisiti dettagliati al punto III.1.3 del bando integrale di gara disponibile su
www.acquistionline.trenitalia.it
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: requisiti dettagliati al punto III.1.4 del bando integrale di gara disponibile su www.acquistionline.trenitalia.it
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: dettagliate al punto III.1.6 del bando integrale di gara disponibile su www.acquistionline.trenitalia.it
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e pagamento:(ove applicabile) dettagliate al punto III.1.7 del bando integrale di gara disponibile su www.acquistionline.trenitalia.it
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: sono ammessi a
partecipare alla gara tutti i soggetti indicati agli articoli 45 e 48 del D.Lgs.50/2016, come dettagliato al punto III.1.8 del bando
integrale di gara disponibile su www.acquistionline.trenitalia.it
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto: dettagliate al punto III.2.2 del bando integrale di gara disponibile su www.acquistionline.trenitalia.it
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: Data: 07/01/2020 Ore: 13:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o domande di partecipazione: IT
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: dettagliate al punto IV.2.7 del bando integrale di gara disponibile su www.
acquistionline.trenitalia.it
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: No
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Si farà ricorso all’ordinazione elettronica; Sarà accettata la
fatturazione elettronica; Sarà utilizzato il pagamento elettronico.
VI.3) Informazioni complementari: dettagliate al punto VI.3 del bando integrale di gara disponibile su www.acquistionline.trenitalia.it
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
VI.4.3) Procedure di ricorso: dettagliate al punto VI.4.3 del bando integrale di gara disponibile su www.acquistionline.
trenitalia.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 11/11/2019
Il responsabile unico procedimento
dott.ssa Luciana Perfetti
TX19BFM26758 (A pagamento).

AMSA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Amsa S.p.A. - Via Olgettina 25, 20132 Milano - Appalti e Subappalti Settori
Ordinari, tel. 02/27298.361-012-316-897-970 - telefax 02/27298.354-465 – sito: www.amsa.it;
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) DENOMINAZIONE: Procedura Aperta n. 48/2019 (CIG: 807439518B), con modalità interamente telematica,
ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., II.1.2) CODICE CPV PRINCIPALE: 34330000. II.1.4) BREVE DESCRIZIONE:
Fornitura di ricambi originali GEESINK o equivalenti, per attrezzature di compattazione marca GEESINK mod. GCP e
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GPM, in dotazione al parco veicolare Amsa S.p.A. Importo complessivo a base di gara: € 474.000,00 (IVA esclusa). II.2.3.)
LUOGO DI ESECUZIONE: Milano. II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo ex art. 95 comma 4 lett. b)
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base di quanto indicato all’art. 4 del Disciplinare. II.2.7) DURATA DEL CONTRATTO
D’APPALTO: due anni dalla data di inizio della fornitura. II.2.11) INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPZIONI: si veda
art. 2 del Capitolato.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE: si veda l’art. 2 del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2.2) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 17/12/2019 ore 12,00. IV.2.6) PERIODO MINIMO
DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni. IV.2.7) MODALITA’ DI
APERTURA DELLE OFFERTE: Trattandosi di gara completamente telematica la disamina delle offerte amministrative ed
economiche è riservata.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Documenti disponibili presso il sito https://gare.a2a.eu; all’interno dell’apposita area di gara. Termine ricezione offerte
ridotto ai sensi dell’art 60 comma 2 bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Il Bando di gara è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea il 14/11/2019.
A2A S.p.A. - Mandataria incaricata - Pianificazione acquisti & material management
Paolo Pezzella
TX19BFM26759 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore
Amiacque S.r.l. Via Rimini n. 34/36 - 20142 Milano (MI) - Italia P.e.c. appalti.gruppocap@legalmail.it sito www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di Fornitura
II.1.6) Descrizione appalto: Fornitura dispositivi di bloccaggio valvole CIG 8100542AB8
II.2) Quantitativo complessivo: € 41.381,00 oltre I.V.A.
II.3) Durata dell’appalto: vedasi disciplinare di gara e specifiche tecniche
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 10/12/2019- ore: 10:00
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: 11/12/2019 - ore: 10:00 – luogo: CAP Holding S.p.A. – Via del
Mulino, 2 Palazzo U10 – 20090 Assago (MI)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Informazioni supplementari: La procedura di gara è gestita tramite il Portale Acquisti di Gruppo CAP, accessibile
al link https://acquisti.gruppocap.it
Il responsabile settore legale appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX19BFM26760 (A pagamento).
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PAVIA ACQUE S.C. A R.L.
Sede legale: via Donegani, 21 - Pavia (PV)
Codice Fiscale: 02234900187
Partita IVA: 02234900187
Bando di gara - Procedura aperta telematica nei settori speciali per l’aggiudicazione dell’appalto
relativo ai servizi di copertura assicurativa di Pavia Acque S.c. a r.l., suddiviso in 2 lotti
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Pavia Acque S.c.a r.l. Via Donegani 21, 27100 Pavia; Tel
+390382434681; Fax +390382434779; segreteria@paviaacque.it; www.paviaacque.it.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione: servizi di copertura assicurativa.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.5) Valore totale stimato: euro 220.000,00.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Lotto 1 (cig 81037745DB) All Risk base asta euro 150.000,00; Lotto 2 (cig
81037756AE) RC Professionale base asta euro 70.000,00. Le offerte si possono presentare per uno o più lotti.
II.2.3) Luogo di esecuzione: prevalentemente la provincia di Pavia per entrambi i lotti.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al disciplinare di gara scaricabile dal sito internet e dalla piattaforma “Tuttogare”.
SEZIONE IV) PROCEDURA:
IV.1.1) Procedura: procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 16.12.2019 ore 10.00.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: gg. 180.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica 16.12.2019, ore 11.00.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI:
VI.3) Informazioni complementari: è facoltà di Pavia Acque sospendere, interrompere o annullare in qualsiasi momento
la gara o non procedere ad alcun affidamento senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta. È facoltà
di Pavia Acque non procedere all’aggiudicazione qualora sussistano od intervengano gravi motivi di interesse pubblico
determinanti l’inopportunità di procedere all’aggiudicazione; nulla sarà dovuto alle imprese concorrenti al verificarsi di tale
evenienza.
Responsabile Procedimento: Dott. Ing. Stefano Bina. Data spedizione avviso a GUUE: 15.11.2019
Pavia (PV), 15.11.2019
Il direttore generale
dott. ing. Stefano Bina
TX19BFM26761 (A pagamento).

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA - ENAS
Ente Abbas de Sardigna - ENAS
Sede: via Mameli n. 88 - 09123 Cagliari (CA)
Codice Fiscale: 00140940925
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Ente Acque della Sardegna
(ENAS) Via Mameli n° 88 – Cagliari – 09123 - Italia; Tel. 070/6021201-6021282; E-mail: protocollogenerale@pec.enas.
sardegna.it.; Fax:070/670758; Codice NUTS ITG27; Indirizzi Internet (URL): Indirizzo principale: www.enas.sardegna.it.
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
enas.sardegna.it/dettagli/bando/2802; Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: Centrale regionale di
Committenza - SardegnaCAT Viale Trento Cagliari Italia; E-mail: mocsardegna@regione.sardegna.it; Codice NUTS: ITG28;
Indirizzi internet: Indirizzo principale: https://www.sardegnacat.it/; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate
in versione elettronica: https://www.sardegnacat.it/. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale. I.5)
Principali settori di attività: altre attività: Gestione delle risorse idriche.
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SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Intervento “Q.1.13 Riqualificazione ed efficientamento del sistema di erogazione e supervisione – Telecontrollo del canale Sinistra Tirso”; Numero di riferimento:
Gara 102AP/2019 – CIG 8039712439 – CUP I74H15001040002. II.1.2) Codice CPV principale: 45240000-1 II.1.3) Tipo
di appalto: Progettazione ed esecuzione lavori, mediante procedura aperta per appalto integrato di cui all’art. 59, comma 1bis, D. Lgs. 50/2016. II.1.4 Breve descrizione: l’intervento riguarda la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori
nell’ambito della riqualificazione ed efficientamento del sistema di erogazione e supervisione – Telecontrollo del canale
Sinistra Tirso; II.1.5) Valore totale stimato. Valore, iva esclusa: € 613.767,27, di cui € 608.773,96 (€ 585.975,92 per lavori ed
€ 22.798,04 per oneri di progettazione) soggetti a ribasso + € 4.993,31 per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Quest’appalto è suddiviso in lotti: no. I.2) Descrizione. II.2.3) Luogo di esecuzione.
Codice NUTS: ITG28. Luogo principale di esecuzione: Comuni di Arborea, Marrubiu, Palmas Arborea e Simaxis (OR).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo. II.2.7) Durata del contratto d’appalto. Durata in giorni: 480. II.2.10) Informazioni
sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no. II.2.13) Informazioni
relative ai fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: I concorrenti non devono incorrere in cause di esclusione generale e devono soddisfare le condizioni minime di partecipazione
indicate nei paragrafi 4.0 e 8.0 del disciplinare di gara ovvero: 1. Documentazione di cui ai punti 4.0 e 8.2.1, 8.2.1/
bis, 8.2.1/ter, 8.2.1/quater, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7 e 8.2.9 del disciplinare di gara. 2. (solo per chi utilizza l’avvalimento)
Documenti di cui ai punti 8.2.3 - 1, 2, 3, 4, 5 del disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco
e breve descrizione dei criteri di selezione: 1) Garanzia a corredo dell’offerta di € 11.819,38 pari al 2% dell’importo
dell’appalto al netto della progettazione (si applica l’art. 93 del D. Lgs. 50/2016) da prestarsi come indicato al punto 8.2.4
del disciplinare di gara. 2) versamento della contribuzione di € 70,00 in favore dell’ANAC secondo le modalità di cui al
punto 8.2.8 del disciplinare di gara. III.1.3) Capacità Professionale e Tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di
selezione: 1) Documentazione relativa alla qualificazione per la costruzione di cui ai punti 4.0 e 8.2.2 del disciplinare di
gara. La categoria di lavoro prevalente è la OS30 o, in alternativa, la OG11, per classifica SOA III. 2) Documentazione
relativa alla qualificazione per la progettazione di cui ai punti 4.0 e 8.2.2 del disciplinare di gara. III.2.1) Condizioni
relative al contratto d’appalto. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto: Principali modalità di finanziamento e di pagamento: 1) Finanziamento: LR 5/2015 e successive modificazioni; Deliberazione della Giunta Regionale
n. 22/1 del 07.05.2015; Convenzione RAS_LL.PP./ENAS firmata digitalmente prot. 40435 rep. 29 del 27.10.2015 e
relativi atti aggiuntivi stipulati in data 02.08.2016 e 28.03.2017; 2) Pagamenti: S.A.L. minimi pari a € 80.000,00 secondo
quanto previsto dall’art. 25 dell’elaborato di progetto definitivo denominato “G.5_Capitolato speciale d’appalto prima
parte – disposizioni amministrative”; Cauzioni e garanzie richieste: 1. (per la partecipazione alla gara): vedi punto 8.2.4
del disciplinare di gara; 2. (per l’esecuzione dei lavori): vedi punto 2.12 del disciplinare di gara; 3. (per la garanzia di
manutenzione ex art. 103 comma 7 del D. Lgs 50/16): vedi punto 2.12 del disciplinare di gara; Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016,
testo vigente e secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. IV.2) Informazioni di
carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 11/12/2019
Ora locale: 12,00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte. Data: 12/12/2019 Ora: 09,00 presso la sede ENAS di Cagliari. Informazioni relative alle
persone ammesse e alla procedura di gara: chiunque vi abbia interesse.
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 presente appalto prevede la stipula dei patti di integrità per la prevenzione della corruzione; - Appalto
indetto con Determinazione Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio n. 1394 del 12/11/2019; - Per Operatori economici
stabiliti in altri Paesi diversi dall’Italia ex artt. 45, comma 1, e 49 del D.Lgs 50/16, qualora abbiano presentato la dichiarazione di cui al punto 8.2.1 lett. k) dovranno presentare la documentazione che comprovi quanto dichiarato nei modi previsti
nell’art. 86, commi 2, 3 e 6, e nell’allegato XVII del D. Lgs 50/2016, per quanto compatibile. In particolare al cittadino di
altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di
residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo
le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che
il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
(art. 83, comma 3, D.Lgs 50/16). Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 50/16 nella misura in cui sono contemplati dagli allegati 1,2,4
e 5 e dalle note generali dell’appendice 1 dell’Unione europea dell’AAP e dagli altri accordi internazionali a cui l’Unione
è vincolata, le amministrazioni aggiudicatrici applicano agli operatori economici dei Paesi terzi, firmatari di tali accordi, un
trattamento non meno favorevole di quello concesso ai sensi del D.Lgs 50/16;
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- Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo
all’apposito link sul Portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo
le istruzioni ivi contenute. Il sistema rilascia un “PASSOE” (documento che attesta che l’operatore economico può essere
verificato tramite AVCPASS) di cui al punto 8.2.6 del disciplinare di gara da inserire nella busta denominata “Busta di qualifica”; - l’appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/16, previa
esclusione delle offerte che dovessero risultare basse in modo anomalo ai sensi dell’art. 97 comma 8 del citato Decreto legislativo. L’esclusione automatica non opera qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci. In tal caso, si applicano
i commi 4, 5 e 6 dell’art. 97 del D. Lgs 50/2016. Pertanto, qualora a seguito della procedura prevista dall’art. 97, commi 2,
2-bis e 2-ter del Decreto Legislativo citato, appaiano anormalmente basse una o più offerte verrà richiesta al/agli offerente/i
la documentazione relativa alle giustificazioni, come indicato al paragrafo 9.0 del disciplinare di gara; - E’ facoltà dell’Ente
richiedere i documenti come indicato all’art. 10.0 del disciplinare di gara; - la dotazione informatica minima per la presentazione dell’offerta e la modalità di accesso al portale SardegnaCAT sono riportate all’art. 1.11 del disciplinare di gara; - Le
modalità di svolgimento della gara, che si svolgerà per via telematica attraverso il portale SardegnaCAT della Centrale Regionale di Committenza della Regione Autonoma della Sardegna presso la sede dell’Ente in Via Mameli 88 – 09123 Cagliari, e
le modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara sono riportate rispettivamente ai paragrafi 6.0
e 7.0 del disciplinare di gara; Tutte le informazioni qui non riportate, comprese le modalità di apertura delle offerte, si trovano
sul disciplinare di gara scaricabile dai siti http://www.enas.sardegna.it/dettagli/bando/2802 e su https://www.sardegnacat.it/;
- Il Progetto è consultabile presso il Servizio Programmazione e Telecontrollo dell’ENAS ed è scaricabile dai siti http://
www.enas.sardegna.it/dettagli/bando/2802 e https://www.sardegnacat.it; - Ai sensi dell’art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66
convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89 l’operatore economico si obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico; - Il responsabile unico del procedimento è l’Ing. Andrea Caddeo;
VI. 4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna Via Sassari 17
09123 Cagliari Italia Telefono: 070/679751 fax 070/67975230. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulla presentazione dei ricorsi: vedasi precedente punto VI.4.1).
Il direttore del servizio appalti, contratti e patrimonio
dott.ssa Silvia Gaspa
TX19BFM26766 (A pagamento).

TOSCANA AEROPORTI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 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 DELL’APPALTO: Gara europea a procedura aperta, da svolgersi in modalità telematica,
suddivisa in due Lotti:
a) Lotto 1 (Aeroporto di Firenze): servizio di carico bagagli, movimentazione carrelli nell’area smistamento bagagli
BHS ed utilizzo sistema BRS, raccolta carrelli bagagli passeggeri ed ulteriori servizi a richiesta (CIG 8104983B8C);
b) Lotto 2 (Aeroporto di Pisa): servizio di carico bagagli, movimentazione carrelli nell’area smistamento bagagli BHS
ed utilizzo sistema BRS, servizio di pulizia piazzale Aeromobili, Pulizia e manutenzione della recinzione aeroportuale e delle
aree a verde interne ed esterne al piazzale aeromobili ed ulteriori servizi a richiesta (CIG 81049933CF);
Durata: 12 mesi con possibilità di proroga per ulteriori 12 mesi o frazioni. Importi a base di gara: Lotto 1 € 831.134,56/
anno + € 3.500/anno per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; Lotto 2 € 807.341,00/anno + € 3.500/anno per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso. Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI14, Aeroporto “A. Vespucci” di Firenze, via
del Termine 11, 50127 Firenze e Codice NUTS: ITI17, Aeroporto “G. Galilei” di Pisa, Piazzale D’Ascanio 1, 56121 Pisa.
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: offerta
economicamente più vantaggiosa. Termine di ricezione domande di partecipazione: 08.01.2020 entro le ore 13:00 tramite la
piattaforma telematica TA S.p.A. Vincolo Offerte: 180 giorni. Prima seduta pubblica per apertura delle offerte: 09.01.2020
alle ore 11:00 presso gli uffici amministrativi dell’Aeroporto G. Galilei di Pisa, Piazzale D’Ascanio 1, 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 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: 15.11.2019.
L’amministratore delegato
dott.ssa Gina Giani
TX19BFM26767 (A pagamento).
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CSI - PIEMONTE
Sede: corso Unione Sovietica, 216, 10134 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 01995120019
Partita IVA: IT01995120019
Bando di gara
Sezione I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) CSI-Piemonte, Corso Unione Sovietica, 216, 10134 Torino
(TO), Italia, Tel. 0113169201, Fax 0113168938; e-mail: ufficio.acquisti@cert.csi.it; indirizzo internet: www.csipiemonte.it
I.3) www.ariaspa.it I.4) Organismo di diritto pubblico I.5) Servizi.
Sezione II. OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Procedura aperta sottosoglia comunitaria ex art.36 c.9 del
D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., per l’acquisizione dei servizi di stampa, post-lavorazione e confezionamento (PN19_022) II.1.2)
CPV 79811000-2 II.1.3) Servizi II.1.4) Acquisizione dei Servizi di stampa, post-lavorazione e confezionamento II.1.5)
Valore, IVA esclusa 178.718,48 Euro II.1.6) no II.2.3) ITC11 II.2.4) come al punto II.1.4 II.2.5) minor prezzo II.2.7) 24 mesi
dall’avvenuta presa in carico del servizio (prevista nel mese di aprile 2020). In ogni caso il servizio dovrà essere garantito
dal 1° maggio 2020. Rinnovo: no II.2.10) varianti: no II.2.11) opzioni: no II.2.13) finanziamenti fondi Unione Europea: no.
Sezione III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
par. 7.1 del Disciplinare di gara.
Sezione IV. PROCEDURA. IV.1.1) Aperta IV.1.8) No IV.2.2) Termine scadenza presentazione offerta 12/12/2019
ore 12:00 IV.2.4) Italiano IV.2.7) Prima seduta pubblica: 13/12/2019 ore 10.00.
Sezione VI. ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Appalto rinnovabile: no VI.3) 1) Provvedimento di indizione del CdA
del 18/10/2019 2) Responsabile del procedimento: Franco Gola 3) Durata art. 4.1 del Disciplinare di Gara 4) I documenti
di Gara formano parte integrante e sostanziale del presente bando 5) Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra
CSI e Operatori Economici devono avvenire ai sensi del Disciplinare di Gara 6) Condizioni a pena di esclusione si rimanda
ai documenti di Gara 7) CIG 8105992C33
VI.4.1) TAR Piemonte Torino Italia
Il direttore generale
Pietro Pacini
TX19BFM26769 (A pagamento).

A.L.E.R. MILANO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi. Denominazione ufficiale: A.L.E.R. Milano - Punti di contatto: Settore Affidamenti Lavori,
Servizi e Forniture – Indirizzo: V.le Romagna, 26 - 20133 Milano - CODICE NUTS: ITC4C- Paese: Italia - Telefono: + 39
02/7392.1 - Posta elettronica certificata:protogen@pec.aler.mi.it. Indirizzo del profilo del committente: www.aler.mi.it. I.3)
Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) https://www.
ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/piattaforma-sintel; http://www.aler.mi.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione
elettronica: (URL) https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/piattaforma-sintel I.4) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Edilizia Residenziale Pubblica.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Denominazione: REP. N.128/2019. CIG: 802235726D. II.2) Codice CPV: 45111100-9. II.3) Tipo di appalto:
LAVORI. II.4) Breve descrizione dell’appalto: intervento di bonifica dei terreni di proprietà Aler Milano, previo scavo e
demolizione delle strutture di fondazione in c.a. di n. 1 fabbricato/torre di proprietà Asset S.r.l. – via Delle Rose / via Dei
Gigli – inclusa la demolizione di un fabbricato di proprietà Asset S.r.l. – via Dei Tulipani nn. 13, 15 e 17, su area di proprietà
del Comune di Pieve Emanuele. II.5) Importo complessivo a base d’appalto: € 894.009,23 di cui € 881.337,72 a base d’asta
per lavori ed € 12.671,51 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). II.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non
è suddiviso in lotti. II.7) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ex art. 36, comma 9 – bis, del d.lgs. n. 50 del 2016. II.8)
Durata del contratto d’appalto: 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. II.9)
Opzioni: 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: a) requisiti di idoneità professionale ex art. 83, commi
1, lettera a), 3 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: a.1) a.1) iscrizione nel registro della camera di commercio; a.2 a.2) con
riferimento alla sola attività afferente la categoria di lavorazione OG12 è richiesta l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori
Ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nelle seguenti categorie: -categoria 9, classe almeno D; -categoria 4, classe
almeno C; -categoria 5, classe almeno F; b) requisiti di ordine generale ed assenza motivi di esclusione ex art. 80, commi 1,
2, 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. III.1.2) Requisiti di capacità tecnica e finanziaria Gli operatori economici dovranno
essere in possesso di attestazione SOA che riporti: -categoria prevalente OG1 classifica III; -categoria scorporabile OG12
classifica I; -certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai
sensi dell’art. 63 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. N.B.: Gli importi relativi ad ogni singola categoria di lavorazione sono evidenziati nella tabella di cui all’art. 25.5 del C.S.A – parte I. III.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto Ai sensi
dell’art. 106, comma 1, lettera e), del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., con provvedimento della Stazione appaltante sono consentite modifiche al contratto fino ad un massimo del 20%, purché non essenziali ai sensi del comma 4 della stessa norma.
Tali modifiche possono comportare, altresì, una variazione della durata del contratto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016. IV.2) Finanziamento: Aler Milano ex
L.R. 27/2009 artt. 46 e 47 ed Asset S.r.l. IV.3) Termine per il ricevimento delle offerte: 09/12/2019 – ore 09:00. IV.4) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte). IV.5) Modalità di apertura delle offerte: 10/12/2019 – ore 09.30. Alle sedute aperte sono ammessi i rappresentanti o
i delegati degli offerenti.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Informazioni complementari si rimanda all’avviso pubblicato sul profilo del committente RUP della Stazione Appaltante: arch. Mariapia Izzo – tel. n. 02/7392.2854. V.2) Procedure di ricorso V.2.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Lombardia, via Corridoni, 39 – 20122 Milano - telefono: 02/7993.06. Indirizzo internet (URL): http://www.giustizia-amministrativa.it. V.2.2) Procedure di ricorso: entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del
bando di gara per motivi che ostano alla partecipazione. V.2.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
presentazione dei ricorsi: Responsabile del procedimento di cui al punto V.1).
La direzione sociale - Il direttore
ing. M. Cristina Cocciolo
TX19BFM26773 (A pagamento).

CAFC S.P.A.
Sede: viale Palmanova 192 - Udine
Estratto bando di gara
Ente Aggiudicatore: CAFC S.p.A. Viale Palmanova 192 - 33100 Udine.
Procedura aperta per l’aggiudicazione dei servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per
la costruzione di un collettore di avvicinamento Cervignano – Terzo di Aquileia e la realizzazione di una fognatura separata
zona nord di Terzo di Aquileia; CIG: 8034214B1F. Luogo di esecuzione: Comune di Terzo di Aquileia (UD). Importo a base
di gara: Euro 141.323,15 oltre ad IVA e oneri contributivi e previdenziali come per legge. Durata: i servizi dovranno essere
eseguiti secondo tempi e modalità di cui alla specifica tecnica; il contratto di appalto ha una durata fino all’emissione del
certificato di collaudo dei lavori. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 08.01.2020.
Informazioni complementari: le informazioni sono reperibili nel bando di gara, nel relativo disciplinare, nella specifica
tecnica, 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
geom. Alessandro Florit
TX19BFM26778 (A pagamento).
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AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE DELLA TOSCANA
Direzione Generale
Settore Provveditorato

Sede legale: via N. Porpora, 22 - 50144 Firenze (FI) - Italia
Codice Fiscale: 04686190481
Avviso di consultazione preliminare di mercato ai sensi dell’art. 66 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i per l’acquisto di uno spettrometro di massa ibrido Quadrupolo-FT MS ad alta risoluzione, Orbitrap “Q EXACTIVE” equipaggiato con UHPLC
ARPAT intende procedere all’acquisto di uno Spettrometro di massa ibrido Quadrupolo-FT MS ad alta risoluzione,
Orbitrap “Q EXACTIVE” equipaggiato con UHPLC, per il Settore laboratorio di Area Vasta Costa di ARPAT.
La scelta di questo strumento specifico è determinata da diversi aspetti, tra cui la tecnica ad altissima risoluzione utilizzata (Orbitrap). Infatti tale tecnica spettrometrica, presenta i vantaggi legati ad una acquisizione spettrale con una risoluzione
non raggiungibile, per quanto di ns. conoscenza, da ogni altro sistema commerciale non utilizzante criomagneti abbinata alla
possibilità di acquisizioni tandem MS, DIA e DDA. L’elevatissima risoluzione (140000 ad un rapporto m/z=200), consente
la separazione su base spettrale dei segnali legati a molecole con simili valori di rapporto m/z, permettendo così la differenziazione di composti quasi isobarici. Questa proprietà aumenta notevolmente le capacità di conferma strumentale producendo
una elevata specificità sugli analiti.
Da una prima indagine di mercato svolta, risulta che la strumentazione di cui trattasi è commercializzata dalla società
Thermo Fisher Scientific SpA.
Con il presente avviso si intende avviare un’indagine di mercato al fine di conoscere se diversamente dalle informazioni
in possesso di questa Amministrazione, oltre a quella individuata, vi siano altri operatori economici che possano effettuare
fornitura equivalente a quella garantita dal suindicato fornitore.
Gli operatori economici che dispongono di soluzioni tecnologiche funzionalmente equivalenti, possono presentare adeguata documentazione tecnica, entro le ore 13,00 del giorno 18/12/2019 tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
arpat.protocollo@postacert.toscana.it.
Il mancato riscontro al presente avviso da parte degli operatori del mercato, sarà interpretato come assenza di concorrenza e ARPAT procederà all’affidamento ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. all’operatore
economico sopraindicato.
Il Responsabile Unico del procedimento è il Responsabile del Settore Laboratorio di Area Vasta Costa di ARPAT.
Il presente avviso è stato inviato per la pubblicazione nella GUCE in data 11.11.2019.
Il responsabile del settore provveditorato
dott.ssa Daniela Masini
TX19BFM26790 (A pagamento).

BRIANZACQUE S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Brianzacque s.r.l. – con sede a Monza - Viale E. Fermi
n. 105 – 20900 MONZA (MB) - telefono n. 039/262301 – telefax n. 039/2140074 – sito www.brianzacque.it. Partita IVA:
03988240960. Codice Fiscale: 03988240960. Punti di contatto: ufficioappalti.brianzacque@legalmail.it
SEZIONE II) OGGETTO: Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica, Definitiva, Coordinamento della Sicurezza
in fase di Progettazione, Direzione Lavori (opzionale) e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (opzionale)
riguardante i lavori di “Rifacimento stazione di rilancio di via XXIV Maggio in comune di Lesmo”. Tipo di appalto: Servizi.
Importo complessivo dell’appalto:euro 215.835,26.= IVA esclusa
SEZIONE IV): TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in formato elettronico. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016. Presentazione offerte entro le ore 11.00 del
03.01.2020.
L’amministratore delegato
Enrico Boerci
TX19BFM26791 (A pagamento).
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SOCIETÀ VICENTINA TRASPORTI A R.L.
Bando di gara - Procedura telematica aperta - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE : Società Vicentina Trasporti a r.l., Viale Milano, 78 – 36100 VICENZA – Italia
– Tel. +390444223105 – Fax +390444327422 www.svt.vi.it.
SEZIONE II: OGGETTO : Fornitura di motorini di avviamento e generatori alternatori per autobus, originali BOSCH o
di qualità equivalente . CPV 31612200-1. Lotto unico.Le offerte vanno inviate in versione elettronica: https://www.ariaspa.
it/wps/portal/site/aria. Importo annuo a base d’appalto € 75.000,00 di cui € 0,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Valore massimo stimato dell’appalto (art. 35, c. 4 D.Lgs. 50/2016) € 397.500,00 Iva Esclusa. Criterio di aggiudicazione :
minor prezzo
SEZIONE IV: PROCEDURA : Procedura Aperta. Termine ricevimento offerte: 12/12/2019 Ora 14:00. Apertura offerte:
13/12/2019 Ora 9:00. Luogo: Uffici di Viale Milano 78 –Vicenza.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: CIG : 81030375AA . Il Bando integrale e tutta la documentazione di gara
sono a disposizione dei partecipanti sul sito https://www.svt.vi.it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-contratti/garecorso. Responsabile del Procedimento : Dottor Lorenzo Gemieri
Il direttore generale
ing. Umberto Rovini
TX19BFM26802 (A pagamento).

ETRA S.P.A.
Variante in corso d’opera
Stazione Appaltante: ETRA S.p.A.; ID: 2A479E37-09B8-466D-9EDF-6037ED8DC3C5; Largo Parolini 82/b 36061
Bassano del Grappa (VI); NUTS: ITH32; tel: 049.80.98.000; pec: segreteriadl@pec.etraspa.it; URL: www.etraspa.it
Appalto: Ampliamento dell’impianto di depurazione di Montegrotto Terme - 4° stralcio: scavo archeologico per realizzazione nuova condotta di scarico (P268S4); CIG: 7504626549
CPV: 45252100-9; NUTS: ITH36
Aggiudicazione appalto: determinazione del Procuratore area commerciale e servizi di approvvigionamento n. 75 del
06.08.18
Impresa aggiudicataria: ARCHEO&RESTAURI S.r.l. C.F.: 06696531216
Importo contrattuale € 81.795,96
Variante redatta ai sensi art. 106, comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi
Approvazione variante: Delibera del Consiglio di Gestione n. 3 del 29.07.19 e Determina del Procuratore Speciale per
i servizi di ingegneria n. 71 del 09.08.19
Importo a seguito di variante € 139.665,23
Cittadella, 07.11.2019
Il procuratore speciale servizi di ingegneria
ing. Alberto Liberatore
TX19BFM26805 (A pagamento).

ETRA S.P.A.
Variante in corso d’opera
Stazione Appaltante: ETRA S.p.A.; ID: 2A479E37-09B8-466D-9EDF-6037ED8DC3C5; Largo Parolini 82/b, 36061
Bassano del Grappa (VI); NUTS: ITH32; tel: 049.80.98.000; pec: segreteriadl@pec.etraspa.it; URL: www.etraspa.it
Appalto: riqualificazione della ecopiazzola di via Roncalli in Comune di Rosà (PI1081) CIG: 7630418421
CPV:45213220-1 NUTS: ITH32
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Aggiudicazione appalto: Determinazione del Procuratore area commerciale e servizi di approvvigionamento n. 111 del
07.11.18
Impresa aggiudicataria: all’A.T.I. composta da 2S GROUP S.r.l. (C.F. 04925750285) mandataria e da BRENTA LAVORI
S.r.l. (C.F. 03623920281) mandante
Importo contrattuale € 100.758,24
Variante redatta ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e smi.
Approvazione variante: Determinazione Procuratore Speciale per i servizi di ingegneria n. 107 del 07.11.19
Importo a seguito di variante € 137.165,24
Cittadella, 08.11.19
Il procuratore speciale servizi di ingegneria
ing. Alberto Liberatore
TX19BFM26807 (A pagamento).

ALFA S.R.L.
Bando di gara - Procedura aperta finalizzata all’affidamento del servizio di pulizia e
manutenzione tramite spurgo delle reti fognarie 2019 - CIG 810215804C
1. ALFA S.R.L. Via Carrobbio 3 VARESE 21100 Italia Persona di contatto: Fabio Marcora E-mail: gare@pec.gestoresii.
va.it Codice NUTS: ITC41- Indirizzo principale: www.alfasii.it.
2. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso portale SINTEL di Arca Lombardia. Le offerte vanno inviate in versione elettronica: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml
3. Impresa Pubblica - principali settori di attività: Acqua;
4. Codice NUTS ITC41; Provincia di Varese. Codici CPV: 44130000-0.
5. Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di manutenzione delle reti fognarie, la
pulizia dei manufatti scolmatori e delle relative condotte di monte e di valle, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti derivanti
anche da interventi di pronto intervento e reperibilità.
6. Totale stimato dell’appalto: euro 663.817,67 di cui euro 620.751,91 soggetti a ribasso,euro 32.651,52 per oneri specifici per la sicurezza ed euro 10.414,24 per oneri diretti per la sicurezza
7. Durata stimata dei lavori 365 giorni.
8. N. lotti: 1.
9. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. I criteri e la loro ponderazione sono indicati nel disciplinare di gara.
10. Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare di gara.
11. Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
12. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 23/12/2019 ore 12.00.
13. Indirizzo al quale le offerte sono trasmesse: www.sintel.regione.lombardia.it
14. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni; data, ora e luogo di apertura
delle offerte 23/12/2019 ore 15,00 sede via Bottini 5 a Gallarate (VA).
15. Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte: italiano.
16. Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LOMBARDIA MILANO.
17. Altre eventuali informazioni: vedi disciplinare di gara. Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Fabio Bandera.
Gallarate, 22 novembre2019.
L’amministratore delegato
arch. Beatrice Bova
TX19BFM26832 (A pagamento).
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SIDRA S.P.A.
Bando di gara - CIG 810317143F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Sidra S.p.a. - Via G. Vagliasindi, 53 - 95126 Catania.
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura annuale di energia elettrica per il periodo di 12 mesi continuativi dalla stipula del
contratto,per circa 48 GW/h MT e BT. Importo: € 7.681.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta gestita su sistema telematico di acquisto. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
Termine ricezione offerte: 20/01/20 ore 12.00. Apertura: 21/01/20 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni e documenti: https://sidraspa.acquistitelematici.it.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Osvaldo De Gregoriis
TX19BFM26860 (A pagamento).

SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE
PIEMONTE S.P.A. - S.C.R. PIEMONTE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R.
Piemonte S.p.A. - Corso Marconi 10 Torino 10125 Italia. Persona di contatto: Funzione Appalti Pubblici, Tel.: +39 0116548326,
E-mail: appalti@scr.piemonte.it, Fax: +39 0116599161, Codice NUTS: ITC1, Indirizzi Internet: www.scr.piemonte.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara europea per la fornitura di medicinali a base di adali mumab e servizi connessi per le ASL Regioni Piemonte, Valle d’Aosta e Lazio - Numero di riferimento: 069-2019. Valore, IVA esclusa:
€ 28.327.829,33. Durata in mesi: 36.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 19/12/2019 ore 15.00. Apertura: 19/12/2019 ore 15.45.
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.
- Funzione Appalti Pubblici. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 14/11/19
Il consigliere delegato
Luciano Ponzetti
TX19BFM26864 (A pagamento).

ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.
Bando di gara - CIG 8102621E5C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Alto Vicentino Ambiente s.r.l. - Via Lago di Pusiano n. 4 –
36015 Schio (VI) - tel. 0445/575707 - fax 0445/575813 - appalti@pec.altovicentinoambiente.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di prepulizia e pressatura carta da macero CER 20.01.01. Valore, Iva esclusa:
€ 331.200,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 18/12/19 ore 13.00. Apertura: 19/12/19 ore 09.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.altovicentinoambiente.it e https://viveracquaprocurement.bravosolution.com. Invio alla G.U.U.E.: 18/11/19.
Il presidente
dott. Carlo Lovato
TX19BFM26866 (A pagamento).
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G.T.T. S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione e indirizzi: Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. – C.so F.
Turati 19/6 - 10128 Torino – Italia. Punti di contatto: Ufficio Contratti e Capitolati tel. (0039) 011/5764.937. Posta elettronica:
infogare@gtt.to.it - Fax: (0039) 011 – 5764.515 – Indirizzo internet: www.gtt.to.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: Procedura GTT 196/2019 Concessione per il servizio di distribuzione automatica di bevande e snack. 2 lotti. II.1.4) Breve descrizione: Lotto A servizio indoor - Comprensori aziendali GTT; lotto B servizio outdoor - Stazioni della Metropolitana di Torino. II.1.5) Valore totale stimato: Il valore
complessivo quinquennale dell’appalto è pari a Euro 1.449.000,00 (IVA esclusa), così suddiviso: lotto A Euro 1.150.000,00
(IVA esclusa), lotto B Euro 299.000,00 (IVA esclusa). Gli oneri della sicurezza derivanti dalle interferenze, a carico di GTT,
sono pari a Euro 350,00, per ciascun lotto. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta in aumento sul canone annuo posto a
base di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni di partecipazione: vedere disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 16/12/2019 - ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: bando e disciplinare sono pubblicati sul
sito https://gtt-to.acquistitelematici.it. VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 15/11/2019.
Il responsabile unico del procedimento
Gian Paolo Giugliano
L’amministratore delegato
Giovanni Foti
TX19BFM26868 (A pagamento).

CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.A. – S.P. 7 di
Piantravigne – 52028 - Terranuova Bracciolini (AR); Telefono: +39 0559737161; Sito web www.csaimpianti.it; Mail e pec:
info@csaimpianti.it; segreteria@pec.csaimpianti.it.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Procedura aperta ex art. 60, comma 1, D. Lgs 50/2016 avente ad oggetto l’esecuzione
del servizio di campionamento e/o analisi chimiche previste dal “Piano di sorveglianza e controllo” e dell’”Autorizzazione
integrata ambientale” per le discariche di “Casa Rota” a Terranuova Bracciolini (AR) e di “Podere il Pero” a Castiglion
Fibocchi (AR) – CIG 81029150FE
II.1.5) Importo complessivo: euro 146.650,00 (centoquarantaseimilaseicentocinquanta/00), di cui euro 1.960,00 (millenovecentosessanta/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre Iva come per legge. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, commi 2 e 10-bis del D. Lgs 50/2016 II.2.7) Durata del contratto
di appalto: n. 1 anno prorogabile di un ulteriore anno.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNIC. Condizioni di partecipazione III.1.1) Iscrizione alla C.C.I.A.A. con oggetto attinente alla procedura di gara III.1.2) Capacità
economica e finanziaria: aver svolto servizi di analisi ambientale, nell’ultimo triennio 2016-2017-2018 per un importo medio
annuo non inferiore ad euro 100.000,00 (centomila/00).
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Procedura aperta ex art. 60, comma 1, D. Lgs 50/2016 IV.2.2) Termine ricezione
offerte: 16/12/2019 ore 12.00 IV.2.7) Apertura offerte: Verrà opportunamente notiziata attraverso pubblicazione sul sito della
Committente e sulla piattaforma telematica ASMEPAL.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni: Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere effettuate entro e non oltre tre giorni dalla scadenza prevista per la presentazione delle offerte. Per quanto non indicato si rinvia
alla documentazione integrale disponibile su: www.csaimpianti.it e https://piattaforma.asmel.eu/index.php.
Il responsabile del procedimento
ing. Luca Zipoli
TX19BFM26875 (A pagamento).
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LAZIO INNOVA
Consultazione preliminare di mercato - Fondo Workers Buy Out (WBO)
Lazio Innova, per conto della Regione Lazio, ha emanato un Avviso di consultazione preliminare di mercato ai sensi
dell’art. 66 del D. Lgs. 50/2016, propedeutico all’indizione di una procedura aperta per la aggiudicazione del “servizio di
gestione del Fondo rotativo per il recupero delle aziende in crisi”, ai sensi del medesimo Decreto.
Il Fondo intende sostenere, tramite prestiti agevolati, le operazioni di ristrutturazione e rilancio di aziende in crisi da
parte di cooperative formate dai lavoratori (cd. “workers buy-out”).
I partecipanti al mercato e gli esperti che intendono fornire gratuitamente i loro contributi circa le soluzioni tecniche
e finanziarie più appropriate per un efficiente ed efficace funzionamento del Fondo, potranno inviarli entro le ore 18 del
giorno 23 gennaio 2020, all’indirizzo PEC lazioinnova@pec.lazioinnova.it.
L’Avviso che regola le modalità di partecipazione alla consultazione è pubblicato su www.lazioinnova.it, sezione “Fornitori, avvisi e gare” – “Altri avvisi” dove è disponibile la normativa di riferimento e, in formato editabile, il Questionario da
utilizzarsi per fornire i contributi, allegato all’Avviso.
Il responsabile del procedimento
Andrea Ciampalini
TX19BFM26877 (A pagamento).

FERROVIENORD S.P.A.
Bando di gara - CIG 810578730A - Proc. 619/2019
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
Denominazione: Ferrovienord S.p.A. Indirizzo: Piazzale Cadorna 14 - 20123 Milano Punti di contatto: Dott.ssa Sarah
Laquagni - tel.0285114250
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Accordo quadro manutenzione straordinaria opere civili per l’intera rete aziendale ramo Milano e Iseo - Indirizzi Internet: (URL) https://appalti.fnmgroup.it/
PortaleAppalti
Tipo di appalto: Lavori - Luogo di esecuzione: Rete ferroviaria Milano ed Iseo
Vocabolario comune per gli appalti: 45200000-9
L’appalto non è suddiviso in lotti in quanto si vuole garantire uno standard unico su tutta la rete ramo Milano e Iseo.
L’importo dell’Appalto, a misura, è pari ad €. 18.400.000,00= di cui €. 5.599.808,00.= a titolo di costo della manodopera
ed €. 900.000,00.= a titolo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed è così suddiviso:
- Ramo Milano €. 13.000.000,00.= oltre IVA;
- Ramo Iseo € 4.500.000,00.= oltre IVA;
- Oneri Sicurezza € 900.000,00.= oltre IVA.
L’Accordo Quadro prevede la sottoscrizione contestuale di un Primo Contratto Applicativo di importo pari ad €.
3.843.493,40.= di cui €. 1.224.607,00.= a titolo di costo della manodopera ed €. 190.000,00.=a titolo di oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso che è suddiviso come di seguito indicato:
1.Manutenzione Straordinaria Opere Civili Fabbricati di €. 1.562.800,00.= di cui €. 1.200.400,00.= per Ramo Milano
ed €. 362.400,00.= per Ramo Iseo;
2.Manutenzione Straordinaria Opere Civili GVS di €. 1.415.684,90.= di cui €. 1.282.339,66.= per Ramo Milano ed €.
133.345,24.= per Ramo Iseo;
3.Manutenzione Straordinaria Opere Civili Sezione Manufatti di €. 675.008,50.= di cui €. 469.636,00.= per Ramo
Milano ed €. 205.372,50.= per Ramo Iseo;
4.Oneri Sicurezza €. 190.000,00.= oltre IVA.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/16.
Offerta tecnica: 70 punti; offerta economica: 30 punti. I sub criteri sono indicati nel Disciplinare di gara
II.2.7) Durata Accordo Quadro: 5 (cinque) anni dalla sottoscrizione del contratto.
Durata Contratto Applicativo n. 1: 18 (diciotto) mesi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
a) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
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b) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato, ovvero per Società estere, iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di
validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere: Categoria prevalente OG3
– Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane – Cl. VII – fino ad €. 15.494.000,00 – importo presunto dei lavori
€. 12.500.000,00; altra Categoria OG1 – Edifici civili e industriali – Cl. V – fino ad €. 5.165.000,00 – importo presunto dei
lavori €. 5.900.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA - TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 20.01.2020 ora locale: 12:00
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 dal termine di
ricevimento offerte
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 23.01.2020 ora locale: 9:30 - Luogo: Ferrovienord S.p.A. (Sala riunioni 4° piano).
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: legali rappresentanti delle imprese interessate
oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
1) La presente procedura di gara è esperita ai sensi del D.lgs 50/2016 e s.m.i. (di seguito Codice) e del D.P.R. 207/2010 –
limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del Codice – nei limiti delle disposizioni applicabili ai c.d. settori speciali, nonché degli ulteriori articoli di tali decreti di volta in volta espressamente citati nella documentazione di gara.
2) Si segnala pertanto, anche ai sensi di Comunicato del Presidente ANAC del 4/05/2016, che l’Ente Aggiudicatore per
la dimostrazione dei requisiti in capo all’aggiudicatario non opererà attraverso AVCPass.
3) La gara verrà espletata in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma di e-Procurement, raggiungibile al seguente indirizzo web: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti.
4) Le imprese interessate che non fossero già in possesso di registrazione alla piattaforma dovranno preventivamente
ed obbligatoriamente provvedere secondo le modalità disponibili nella sezione “istruzioni e manuali” all’indirizzo: https://
appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp.
Si precisa inoltre che l’abilitazione al Portale è a titolo gratuito. La registrazione e la successiva abilitazione sono necessari per accedere alla sezione dedicata alla presente gara e per la presentazione della relativa domanda di partecipazione. Si
invitano pertanto i concorrenti ad avviare le relative attività con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista. Le operazioni
di abilitazione, di inserimento a sistema di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono
ad esclusivo rischio del concorrente.
5) É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, formulati esclusivamente in lingua italiana, da inoltrare entro 15 g.n.c. dal termine fissato per la presentazione delle offerte tramite la funzionalità “Comunicazioni” della piattaforma; i chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente
procedura saranno resi disponibili in piattaforma e costituiranno parte integrante della documentazione di gara. Non saranno
prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute telefonicamente o comunque con modalità diverse da quelle sopra
indicate o formulate successivamente al termine sopra indicato.
6) Il presente bando non vincola in alcun modo la Società che si riserva di annullare in qualsiasi momento la gara, né
determinano pertanto l’insorgere di eventuali diritti e aspettative di sorta al riguardo da parte degli offerenti.
7) Qualora i dati oggetto di trattamento da parte della Stazione Appaltante dovessero rientrare nell’ambito di applicazione della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, la Stazione Appaltante informai concorrenti che i
dati personali di quest’ultimo verranno trattati in conformità a quanto indicato nell’Informativa ex Articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati, Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, il “Regolamento”) in allegato al Disciplinare di Gara.
Responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento: Ing. Marco Mariani
Responsabile del procedimento, per la fase di esecuzione: Ing. Marco Mariani
Responsabile accesso agli atti: Avv. Monica Giugliano
Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 19.11.2019
Il consigliere delegato
dott. Antonio Verro
TX19BFM26880 (A pagamento).
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AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE DELLA TOSCANA
Direzione Generale
Settore Provveditorato
Sede legale: Via N. Porpora, 22 - 50144 Firenze (FI) - Italia
Codice Fiscale: 04686190481
Bando di gara per l’appalto della fornitura in noleggio di strumentazione, comprensivo di manutenzione,
finalizzata alla gestione della rete di monitoraggio della Laguna di Orbetello
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ARPAT, Via N. Porpora n.22,50144-FI; d.masini@arpat.
toscana.it; www.arpat.toscana.it; Tel. +39055.32061.
SEZIONE II:OGGETTO DELL’APPALTO. Denominazione: procedura aperta, sotto soglia europea, ai sensi dell’art. 60
del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’appalto della fornitura in noleggio di strumentazione, comprensivo di manutenzione,
finalizzata alla gestione della rete di monitoraggio della Laguna di Orbetello, per l’importo a base di appalto euro 85.000,00,
esclusa IVA; costi della sicurezza zero euro; luogo di esecuzione: NUTS ITI1A - Regione Toscana-Orbetello (GR); Criterio
di aggiudicazione: minor prezzo; CPV: 38410000-2;tipo di appalto: fornitura; CIG. 808253815C; suddivisione in lotti: no,
per le motivazioni indicate negli atti di gara; valore stimato: euro 212.500,00(IVA esclusa); durata dell’appalto: 12 mesi.
Varianti: non ammesse; opzioni: art. 106, commi 11 e 12, D.Lgs. n. 50/2016, rinnovo per un anno e proroga massimo 180
giorni alla scadenza del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzioni e garanzie richieste: come previsto dall’art. 103 D.lgs. n. 50/2016; condizioni di partecipazione: vedasi disciplinare di
gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo; informazioni
di carattere amministrativo:https://start.toscana.it; termine di ricevimento delle offerte: 31/12/2019 - ore 13:00; periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni; modalità di apertura delle offerte:
08.01.2020, ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Tutta la documentazione di gara è reperibile sulla piattaforma telematica
START (Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana) al seguente indirizzo: https://start.toscana.it; il contratto non conterrà
la clausola compromissoria.
Il responsabile del settore provveditorato
dott.ssa Daniela Masini
TX19BFM26884 (A pagamento).

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA
RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
Bando di gara
Ente Pubblico Economico – Via Bortolo Castellani n. 2 – 32100 BELLUNO TEL. 0437/935911 FAX 0437/935860 –
www.aterbl.it – info@aterbl.it – PEC ater.belluno@pecmx.it.
Oggetto: CIG Z8A2ABBE1F; servizio di brokeraggio assicurativo dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale, via Bortolo Castellani n. 2 – 32100 Belluno, per il periodo di 4 anni, come disciplinato dal capitolato d’appalto. CPV
66519310-7 Servizi di consulenza nel campo delle assicurazioni. Il valore presunto annuo è di euro 4.500,00 pari ad euro
18.000,00 per la durata di anni 4. L’eventuale ulteriore rinnovo per il medesimo periodo di 4 anni, alle medesime condizioni,
sarà pari all’importo presunto di euro 18.000,00.
Procedura aperta - Aggiudicazione: secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 12.12.19 ore 12.00; Apertura offerte: 16.12.19 ore 09.00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.aterbl.it
Il direttore
dott. Alberto Pinto
TX19BFM26891 (A pagamento).
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AEROPORTO DI GENOVA S.P.A.
Bando di gara - CIG 8103589D2E
SEZIONE I DENOMINAZIONE UFFICIALE: Aeroporto di Genova S.p.A. - Aerostazione Passeggeri - Aeroporto Cristoforo Colombo - 16154 Genova acquisti@airport.genova.it Tel.: +39 01060151 Fax: +39 0106015446
SEZIONE II OGGETTO: L’appalto ha ad oggetto: 1) la fornitura e la posa in opera di un impianto BHS, con integrazione di apparati EDS Standard3, per il controllo dei bagagli da stiva presso l’aeroporto C. Colombo di Genova;
2) il servizio di garanzia/manutenzione programmata per un periodo di 2 anni dalla data del verbale di collaudo
finale, secondo le modalità descritte nel Capitolato tecnico di gara. CPV principale 34961100. Valore, IVA esclusa:
€ 1.180.097,09. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Durata in mesi: 28. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
Sono autorizzate varianti: no. Opzioni: no
SEZIONE IV PROCEDURA aperta. Termine ricezione offerte: 20/12/2019 Ora locale: 16:00 Apertura offerte:
23/12/2019 Ore: 10:00
SEZIONE VI INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.
aeroportodigenova.it - https://aeroportodigenova.bravosolution.com INVIO ALLA GUUE: 14/11/2019
Aeroporto di Genova S.p.A. - Il direttore generale
Piero Righi
TX19BFM26896 (A pagamento).

MILANO RISTORAZIONE S.P.A.
Bando di gara per gli appalti di lavori, forniture e servizi - Allegato I art. 3 comma 1 D.Lgs. n. 67 del
9.4.2003 - Lotto n. 1 CIG 8086520767 - Lotto n. 2 CIG 8086526C59 - Servizi
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici? NO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
1.1. Denominazione e indirizzo ufficiali dell’Amministrazione aggiudicatrice:
Denominazione: Milano Ristorazione S.p.A.
Servizio Responsabile: Direzione Acquisti e Contratti
Indirizzo: via Quaranta, 41
C.a.p.: 20139
Località/Città: Milano
Stato: Italia
Telefono: 0390288463200
Telefax: 0390288464695
Posta elettronica: andrea.bonandrini@milanoristorazione.it
Indirizzo Internet: www.milanoristorazione.it
I.2 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:
come al punto 1.1;
I.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:
come ai punti 1.1 e 1.4;
I.4 Indirizzo presso il quale è possibile inviare le offerte:
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel
I.5 Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1 DESCRIZIONE:
II.1.2 Acquisto;
II.1.4 Si tratta di un accordo quadro?
No;
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II.1.6 Descrizione/Oggetto dell’appalto:
Servizio di comunicazione aziendale, ufficio stampa e servizi grafici;
II.1.7 Luogo di prestazione della fornitura:
Milano;
II.1.8.1 CPV:
79416100-4
II.1.9 Divisione in lotti:
SI;
II.1.10 Ammissibilità di varianti:
NO;
II.2 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO:
II.2.1 Entità totale € 300.000,00 (iva esclusa), di cui:
Lotto n.1 – Servizio di comunicazione aziendale, ufficio stampa:
€ 240.000,00 (iva esclusa) di cui:
- € 160.000,00 a base d’asta
- € 80.000,00 per eventuale rinnovo
Lotto n.2 – servizi grafici:
€ 60.000,00 (iva esclusa) di cui:
- € 40.000,00 a base d’asta
- € 20.000,00 per eventuale rinnovo
II.2.2 Opzioni:
NO;
II.3: DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Anni 2;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:
III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste:
deposito cauzionale provvisorio, previsto nella misura del 2% (due per cento) dell’importo complessivo presunto a base
d’asta;
III.1.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
mezzi propri di bilancio. Pagamento entro il termine di 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura;
III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto:
art. 48 D.Lgs. 50/2016;
III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.2.1 Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi devono
possedere:
- iscrizione nel Registro delle Imprese per le attività inerenti il servizio in questione, in conformità a quanto previsto
dall’art. 83 co. 3 – D. Lgs. 50/2016;
- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 – D. Lgs. 50/2016;
- rispetto del contratto nazionale di lavoro ed eventuali integrativi territoriali e/o aziendali e delle norme sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
- solo per gli operatori aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle “black list” di cui al D.M. 4.5.1999 ed
al D.M. 21.11.2001: autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010;
- servizi analoghi a quelli previsti dal presente bando, eseguiti nell’ultimo triennio presso pubbliche amministrazioni,
enti pubblici e/o committenti privati, di importo complessivo minimo pari all’importo posto a base d’asta dei lotti aggiudicabili.
Il possesso del requisito dovrà essere comprovato come segue:
- copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione / ente contraente o committente privato, con l’indicazione
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
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oppure, in alternativa:
- copia delle fatture quietanziate fino all’importo minimo richiesto.
- non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 – co. 1, 2, 4 e 5, del D. Lgs. 50/2016.;
III.2.1.1 Situazione giuridica – prove richieste:
dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00;
III.2.1.2 Capacità economica e finanziaria – prove richieste:
attestazione di almeno n. 2 istituti bancari che attestino l’idoneità finanziaria ed economica dei concorrenti;
III.2.1.3 Capacità tecnica – tipo di prove richieste:
- dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00;
- documentazione rilasciata dai committenti, oppure, in alternativa, copia delle fatture quietanziate;
SEZIONE IV: PROCEDURE:
IV.1 TIPO DI PROCEDURA:
Aperta;
IV.2: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE;
B) offerta economicamente più vantaggiosa
B2) criteri enunciati nel disciplinare di gara
IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
22/2019;
IV.3.2 Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli:
disponibili fino al 12.12.2019 – ore 12:00– gratuito;
IV.3.3 Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione:
20.12.2019 - ore 18:00;
IV.3.5. Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione:
italiano;
IV. 3.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
180 giorni (dalla scadenza fissata per le ricezione delle offerte);
IV.3.7 Modalità di apertura delle offerte:
seduta pubblica;
IV.3.7.1 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti;
IV.3.7.2 Data, ora e luogo:
08.01.2020 - ore 10:30
Sede di Milano Ristorazione Spa – Via Quaranta, 41 – Milano;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1 TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO:
no;
VI.2 PRECISARE, ALL’OCCORRENZA, SE IL PRESENTE APPALTO HA CARATTERE PERIODICO E INDICARE IL CALENDARIO PREVISTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROSSIMI AVVISI:
VI.3 L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTI / PROGRAMMA FINANZIATO CON FONDI DELL’UE:
no;
VI.5 DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA GUUE:
15.11.2019
Il direttore acquisti e contratti
dott.ssa Roberta Mascheroni
TX19BFM26899 (A pagamento).
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AZIENDA GENERALE SERVIZI MUNICIPALI
DI VERONA S.P.A.
Bando di gara - CIG 808794602F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) denominazione e indirizzi: Azienda Generale Servizi Municipali di Verona S.p.A. - Direzione Acquisti - Lungadige
Galtarossa 8 - 37133 Verona - tel. 045/8677678 - telefax 045/8677568 - e-mail acquisti@pec.agsm.it - sito Internet http://
www.agsm.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) denominazione: Fornitura e posa di due trasformatori trifase AT/MT.
II.1.3) tipo di appalto: forniture.
II.1.5) valore totale stimato: Euro 800.000,00.= (IVA esclusa) - Euro 400.000,00.= ciascuno.
II.2.3) luogo di esecuzione: Verona.
II.2.4) descrizione: fornitura e posa di due trasformatori come di seguito specificato: trasformatore 132/10,4 – 20,8
kV – 40/50 MVA da installare presso la cabina primaria Verona Chievo; trasformatore 130/10,8 – 21,6 kV – 40/50 MVA da
installare presso la cabina primaria Campo Marzo.
II.2.5) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.7) durata: 270 giorni solari.
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 professionale o nel
registro commerciale:
a) l’iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione
dello Stato di appartenenza; b) l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
a) aver avuto un fatturato globale d’impresa, nell’ultimo triennio (2016-2018), pari ad almeno Euro 1.000.000,00.=
annui.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
a) aver eseguito con esito positivo, nel periodo 2014-data di pubblicazione del bando, almeno una fornitura e posa di
un trasformatore equivalente (o superiore) indifferentemente a uno dei due modelli oggetto della presente procedura, per un
importo almeno pari a 400.000,00.= Euro.
III.1.6) cauzioni e garanzie richieste: secondo quanto indicato nella documentazione di gara che sarà inviata alle imprese
invitate.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) tipo di procedura: negoziata, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 50/2016.
IV.2.2) termine ricevimento domande di partecipazione: entro le ore 12:00 del 16 dicembre 2019, a pena di inammissibilità.
IV.2.4) lingua offerte: italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) informazioni complementari: il presente avviso è pubblicato anche sul Portale Acquisti di AGSM al quale le
imprese interessate dovranno registrarsi al fine di presentare la domanda di partecipazione e il Documento di Gara Unico
Europeo, quale dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione, disponibili in formato editabile all’interno del Portale. La procedura di gara sarà gestita interamente attraverso il Portale.
L’impresa, pertanto, al fine di presentare la propria domanda, dovrà collegarsi al link https://agsm.bravosolution.com,
registrarsi, ricercare nell’Area Negoziazioni il link Bandi e Avvisi Pubblicati, accedervi, selezionare l’oggetto del presente
avviso, ricercare la sezione Lotti Pubblicati (rfi_4), cliccare l’icona “partecipa” e successivamente il tasto “esprimi interesse”.
Eventuali quesiti sul contenuto del bando, da inviarsi tramite l’area messaggistica della rfi di riferimento, saranno pubblicati con le relative risposte nell’area Allegati. Non saranno accettati quesiti pervenuti successivamente al 9 dicembre 2019.
IV.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR VENETO – Venezia - Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso presso UE: 14 novembre 2019.
Il direttore acquisti AGSM Verona S.p.A.
dott. ing. Massimo Giorgetti
TX19BFM26910 (A pagamento).
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ANPAL SERVIZI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Anpal servizi S.p.A., via Guidubaldo del Monte, 60, 00197
Roma. RUP: Dott.ssa Annamaria Cimino. Responsabile dell’esecuzione del contratto Dott. Giuseppe d’Elia
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di servizi di manutenzione triennale software e biennale hardware per Anpal Servizi S.p.A. come dettagliato da Disciplinare di gara. La procedura è articolata in 5 Lotti. L’importo massimo posto a base di gara è di €. 211.000,00, oltre Iva e al lordo di ogni altro eventuale onere. Dettaglio lotti: Lotto 1, CIG
8079667023 di €. 45.000,00, Manutenzione software VERITAS; Lotto 2, CIG 8079711471 di €. 70.000,00, Manutenzione
hardware FORTINET; Lotto 3, CIG 8079724F28 di €. 26.000,00, Manutenzione hardware EMC; Lotto 4, CIG 8079736911 di
€. 40.000,00, Manutenzione hardware BLADE; Lotto 5, CIG 8079752646 di €. 30.000,00, Manutenzione hardware CISCO.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L’aggiudicazione avverrà secondo il
criterio del minor prezzo, ex art. 95, c. 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Requisiti per la partecipazione alla gara indicati nel
Disciplinare di Gara. Durata dell’appalto: triennale per servizi software e biennale per servizi hardware. Termine ricezione
domanda di partecipazione: ore 16.00 del 16/12/2019. Indirizzo cui inviare le offerte: piattaforma telematica “Net4Market”,
URL https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_anpalservizi.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. La Determina ed il Disciplinare di Gara sono disponibili sia sulla Piattaforma
“Net4Market”, sia sul sito internet http://www.anpalservizi.it. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Stazione
Appaltante esclusivamente a mezzo della Piattaforma “Net4Market” entro le ore 16.00 del 09/12/2019, ex art. 20 del Disciplinare di gara.
ANPAL Servizi S.p.A. - L’amministratore unico
Domenico Parisi
TX19BFM26913 (A pagamento).

ALER DI VARESE - COMO - MONZA BRIANZA - BUSTO ARSIZIO
Bando di gara n. 15/2019 - CIG 81045305BA
L’ALER di Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio, Via Monte Rosa 21, Varese, Tel. 0332806911, Fax 0332283879,
www.alervarese.com,
indice una procedura aperta telematica (Piattaforma Sintel) da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, per l’affidamento servizio di copertura responsabilità civile autoveicoli aziendali (RCA). Polizza amministrata a libro matricola, per la durata di anni tre (2020/2022), dell’ALER di Varese - Como - Monza Brianza - Busto Arsizio.
L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad E. 70.000,00.
Scadenza ricezione offerte: 9/12/19 ore 17. Apertura: 10/12/19 ore 14 c/o la sede Aler.
Responsabile unico del procedimento: D.ssa Marilisa Molinari.
Il direttore generale
dott. Marco Praderio
TX19BFM26915 (A pagamento).

ARIA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
ARIA S.p.A. Via T. Taramelli n. 26, 20124, Milano, Italia, Tel: +39 02.39331.1, FAX: +39 02.39331.225, indirizzo PEC:
gareict@pec.ariaspa.it. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ariaspa.
it (profilo del committente) e presso la piattaforma di Regione Lombardia – Sintel, alla quale si può accedere al link: www.
ariaspa.it. Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite la piattaforma Sintel.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico - centrale di committenza.
I.3) Principali settori di attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
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I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: 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: ARIA_ICT_2019_7: Procedura aperta
ai sensi dell’art. 60 D.lgs. 50/2016 per l’evoluzione e manutenzione delle Piattaforme IBM Netezza e Infosphere Datastage
e servizi Accelerated Value Program per l’ambiente di Produzione (Lotto1) e Non Produzione (Lotto 2).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizi. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Codice NUTS: ITC45. Le attività oggetto del presente appalto saranno erogate
come specificato nel Capitolato Tecnico.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso
riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: oggetto della presente procedura è l’evoluzione delle Piattaforme attualmente in
uso IBM Puredata for Analytics/Netezza e Infosphere DATASTAGE inclusivi di servizi di migrazione dagli ambienti attuali,
manutenzione e servizi Accelerated Value Program (AVP) per gli ambienti di Produzione (Lotto1) e Non Produzione (Lotto
2). Si precisa che, per entrambi i lotti, si richiede l’aggiornamento dei sistemi IBM Puredata for Analytics/Netezza alla soluzione IIAS (IBM Integrated Analytics System) e l’evoluzione della pIattaforma IBM Infosphere con nuove funzionalità il
tutto come meglio specificato nella documentazione di gara.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Codice CPV: Principale: 72260000-5.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.7) L’appalto è suddiviso in lotti: si. È consentita la partecipazione e l’aggiudicazione di entrambi i lotti.
II.1.8) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale. La base d’asta per il lotto 1 è di euro 692.000,00 (seicentonovantaduemila/00), IVA
esclusa, di cui 523.000,00 (cinquecentoventitremila/00) IVA esclusa per i servizi oggetto di gara e 169.000,00 (centosessantanovemila/00) IVA esclusa per l’attivazione dei servizi opzionali “Move To Cloud”.
La base d’asta per il lotto 2 è di euro € 336.200,00 (trecentutrentaseimiladuecento/00), IVA esclusa.
Per entrambi i lotti, gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza sono pari a zero (zero/00).
II.2.2) Opzioni: si. ARIA S.p.A. si riserva la facoltà di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza
del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto stesso ai sensi dell’art. 106
comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016. Si prevede la clausola di rinnovo dei contratti per un ulteriore anno di durata e per un valore
massimo di € 106.000,00 per il lotto 1, IVA esclusa, e di € 77.000,00 per il Lotto 2, IVA esclusa.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: sì.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 24 mesi. Per entrambi i lotti, ARIA si riserva la facoltà di rinnovare il
contratto, alle medesime condizioni per un ulteriore anno di durata.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO E TECNICO
III.1. Condizioni relative all’appalto.
III.1.1.) Cauzioni e garanzie richieste: come specificato nella documentazione di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come
specificato nella documentazione di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari. La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2 Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate/raggruppande e di Consorzi, con l’osservanza degli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, il tutto come meglio dettagliato negli elementi integrativi
alla domanda di partecipazione. Pena l’esclusione dalla gara, per entrambi i lotti, in quanto elementi essenziali dell’offerta,
ciascun concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni: a) iscrizione per attività inerenti all’oggetto del presente appalto
nella C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3
dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016; b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, di ogni
altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
I requisiti di cui alle lettere a), b) dovranno essere posseduti in caso di R.T.I. (costituito o costituendo) da ciascuna delle
imprese raggruppate o raggruppande. In caso di Consorzio ordinario di concorrenti (costituito o costituendo) da ciascuna
delle imprese consorziate o consorziande; In caso di Consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett.re b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016,
dal Consorzio o dalle imprese indicate quali concorrenti.
III.2.2) Capacità economico-finanziaria: no.
III.2.3) Capacità tecnica: Pena l’esclusione dalla gara, per entrambi i lotti, in quanto elemento essenziale dell’offerta,
ciascun concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni: a) essere in possesso di Certificazione EN ISO 9001:2015 (o
successive) o certificazione equivalente ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 50/2016, con oggetto congruente con quello di gara;
b) essere in possesso, ove non sia produttore, di una attestazione/certificazione/autorizzazione da parte del produttore del
software oggetto di gara che comprovi la possibilità di fornire i servizi oggetto di gara. Il requisito della capacità tecnica di
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cui alla lettera a) dovrà essere posseduto dalle singole Imprese che svolgeranno i relativi servizi/forniture. Il requisito della
capacità tecnica di cui alla lettera b) dovrà essere posseduto dall’RTI o Consorzio nel suo complesso, in particolare, l’attestazione/certificazione/autorizzazione dovrà essere posseduta dal componente dell’RTI/Consorzio che fornirà il corrispondente
servizio. L’impresa mandataria, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n.50/2016, deve possedere i requisiti della capacità tecnica in
misura maggioritaria ed eseguire la prestazione in misura maggioritaria.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione. La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1) Tipo di procedura:
IV.1.1.) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1.) Criteri di aggiudicazione: offerta al prezzo più basso, ai sensi del comma 4 dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016. Punteggio tecnico: 0. Punteggio economico: 100. Punteggio totale: 100.
IV.2.2.) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.) Informazioni di carattere amministrativo: come specificato nella documentazione di gara.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: ARIA_ICT_2019_7.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle candidature o delle domande di partecipazione: 18/12/2019 ore 10.00 pena
irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
V.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta deve essere valida per 180
(centoottanta) giorni dal termine ultimo per la ricezione delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 19/12/2019 ore 12.00. Luogo: presso ARIA S.p.A, secondo le modalità stabilite nella documentazione di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità. Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel,
accessibile dal sito www.ariaspa.it. Descrizione e modalità di utilizzo sono precisate nel Disciplinare di gara e nell’Allegato
4 - Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL, da intendersi parte sostanziale ed integrante del presente bando di gara.
ARIA S.p.A. si riserva di sospendere la procedura in caso di anomalie segnalate dal Sistema. 2) Il contratto non conterrà la
clausola compromissoria. 3) I codici identificativi della gara (CIG) sono: LOTTO 1 – 80926981A8; LOTTO 2 - 8092706840.
4) Ciascun concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo quanto
previsto nella lettera di invito. 5) La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, firmata digitalmente, scaricabile dal sito www.ariaspa.it (profilo committente). Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è
necessario dotarsi dell’apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all’Elenco di cui
all’articolo 29 del D. Lgs. n. 82/2005, disponibile sul sito www.agid.gov.it. Sul sito internet è altresì disponibile la versione
elettronica della documentazione non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico,
prevale la versione firmata digitalmente. 6) È ammesso l’avvalimento di cui all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, come meglio
specificato nella documentazione di gara. 7) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento
dei propri dati, anche personali, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e della normativa italiana vigente, per le esigenze concorsuali e contrattuali. 8) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara dovranno essere richiesti, in lingua italiana,
esclusivamente per mezzo della funzione “Comunicazioni procedura” presente sulla piattaforma Sintel entro il 03/12/2019
ore 12.00. I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati sui siti di cui al precedente punto I.1). 9) Ai sensi degli artt. 52
e 58 del D. Lgs. n. 50/2016, i concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di presentazione dell’offerta, secondo le modalità
indicate nella documentazione di gara, il domicilio eletto presso l’indirizzo PEC per l’invio delle comunicazioni o, eventualmente, il numero di fax che, in caso di indisponibilità del sistema telematico o della PEC, verrà utilizzato quale mezzo di
comunicazione alternativo per la ricezione di eventuali comunicazioni da parte di ARIA S.p.A. 10) Tutte le comunicazioni
che il concorrente intenda eventualmente presentare, dovranno essere indirizzate ai punti di contatto di cui al punto I.1). 11)
ARIA S.p.A. si riserva la facoltà di ricorrere alla procedura di cui all’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016. 12) Le spese afferenti
alla pubblicazione della presente procedura dovranno essere rimborsate ad ARIA S.p.A. da parte dell’aggiudicatario entro il
termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione. 13) Il subappalto è ammesso nei limiti indicati nella documentazione di
gara. 14) ARIA S.p.A. si riserva il diritto di: procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; non
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale; revocare,
sospendere, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente. 15) È designato quale Responsabile Unico del Procedimento per la presente procedura Roberto Soj. 16) In virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 3, della Legge 55/2019, alla
presente procedura si applica l’art. 133, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 17) Ai fini dell’ammissione alla Proce— 95 —
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dura, è richiesto ai concorrenti di accettare espressamente con le modalità indicate nella documentazione di gara, il “Patto di
integrità in materia di contratti pubblici”. 18) Per la partecipazione alla gara il concorrente dovrà rispettare le condizioni di
partecipazione di cui al Disciplinare di gara e Capitolato Tecnico.
VI.4.) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Indirizzo: Via Corridoni, 39, 20122, Milano, Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: contro il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30
(trenta) giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 13/11/2019.
Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. - Il responsabile unico del procedimento
dott. Roberto Soj
TX19BFM26917 (A pagamento).

AMAT PALERMO S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione: AMAT Palermo S.p.A. Indirizzo: Via Roccazzo, 77 - 90135 Palermo - Punti di contatto: tel.091
350241/350383 - fax 091222398 – e-mail: contratti@amat.pa.it; sito internet: www.amat.pa.it .
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto: fornitura ricambi Breda – CIG 809939368A
II.1.2) Tipo di appalto: fornitura. Luogo: Palermo
II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: fornitura ricambi per autobus Bredabus, Bredamenarinibus e Menarinibus, per
12 mesi.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: 34310000-3
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 650.000,00 oltre IVA.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Durata dell’appalto in mesi: dodici.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: € 13.000,00
III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi aziendali.
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: iscrizione al registro delle imprese; fatturato minimo annuo (2018) non inferiore all’importo complessivo
posto a base di gara; forniture dello stesso settore merceologico negli ultimi tre anni, di importo complessivo non inferiore
all’importo posto a base di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 07.01.2020 - ore 13,00.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg. dalla data di aggiudicazione.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 09.01.2020 - ore 11,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Data di spedizione del bando alla G.U.U.E.: 13.11.2019
L’amministratore unico
avv. Michele Cimino
TX19BFM26919 (A pagamento).
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CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.
Istituzione dell’albo fornitori di beni, servizi e lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consac gestioni idriche spa Via O. Valiante, 30 84078 Vallo
della Lucania (SA) - Tel.0974/75622 - Fax 0974/75623 PEC appaltiserviziefornitureconsac@arubapec.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Avviso Pubblico - Tipo di appalto: Istituzione dell’Albo Fornitori di Beni,
Servizi e Lavori su piattaforma telematica https://consac.acquistitelematici.it
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: https://
consac.acquistitelematici.it oppure www.consac.it “Albo Fornitori - Gare Telematiche”
SEZIONE IV: PROCEDURA telematica ai sensi del Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’elenco degli operatori economici di Consac gestioni idriche spa per l’affidamento di lavori, beni e servizi, approvato con delibera di CdA
n.72/2019. Durata: indeterminata.
Il responsabile del procedimento
ing. Felice Lucia
TX19BFM26932 (A pagamento).

IREN S.P.A.
in nome e per conto di Iren Energia S.p.A.
Estratto bando di gara Tender 3540/2019 - Settori Speciali - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: IREN S.p.A. (in nome e per
conto di Iren Energia S.p.A.), Via Nubi di Magellano, 30 – 42123 Reggio Emilia – Direzione Approvvigionamenti, Logistica
e Servizi di IREN S.p.A. – Fax +39/0110703505 – e-mail appalti_aa@gruppoiren.it. - Informazioni: https://portaleacquisti.
gruppoiren.it. Le offerte dovranno essere inviate in versione elettronica attraverso il Portale al seguente indirizzo: https://
portaleacquisti.gruppoiren.it.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Tender 3540/2019 - Accordo Quadro servizio di manutenzione e
pronto intervento sui sistemi elettrici del Nucleo idroelettrico di Torino – CIG 805231006D – CPV 50711000. II.2.5) Criterio
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo. II.2.6) Il valore triennale
stimato dell’Accordo Quadro, ammonta fino alla concorrenza di € 885.000,00 (IVA esclusa) oltre ad € 15.000,00 per oneri
di sicurezza interferenziali ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (non soggetti a ribasso). Per effetto dell’eventuale rinnovo annuale
l’importo complessivo dell’Accordo Quadro ammonta a € 1.180.000,00 (IVA esclusa) oltre ad € 20.000,00 per oneri di sicurezza interferenziali ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (non soggetti a ribasso). II.2.7) Durata del contratto: 36 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
ore 15:00 del 16/12/2019.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: VI.5) Data di invio alla Commissione Europea: 14/11/2019.
IREN S.p.A. - Il direttore approvvigionamenti logistica e servizi
ing. Vito Gurrieri
TX19BFM26935 (A pagamento).

ENEL ITALIA S.R.L.
Bando di gara - Fornitura di materiali vari per
lavori MT/BT della rete elettrica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto ENEL Italia
S.r.l. Via Arno 44 All’attenzione di: Nadia Spanu 00198 Roma Italia Telefono: +39 0223207374 Posta elettronica: nadia.
spanu@enel.com Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: http://globalprocurement.enel.com/it-IT/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente
aggiudicatore: APR000244904 (CIG 8079663CD2) II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di
materiali vari per lavori MT/BT della rete elettrica. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 44520000 II.1.8)
Informazioni sui lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.1) Quantitativo o entità totale: n.11.000 serrature per
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cabine secondarie e per contenitori in resina sintetica, n.14.000 lucchetti,n.24.000 chiavi per serrature, n.10.000 serrature
per contenitori gruppi di misura,n.300 plafoniere,n.34.000 fascette isolanti,n.3.000 fascette in materiale plastico,n. 400
supporti per fascette di serraggio,n.10.000 chiavi per contenitori di resina sintetica da esterno, n.1150 tasselli da
espansione,n.11.500 nastri di acciaio inossidabile in rotoli,n.43.500 graffe di serraggio per nastro inox, n. 2.400 mastici
isolante butilico,n.1.000 miscele semifluide isolante,n.210.000 nastri adesivi isolanti. Su tali quantitativi è prevista una
tolleranza del 20%. II.2.2) Opzioni Opzione economica: fino ad un massimo del 50 % dell’importo contrattuale, compresa
la tolleranza del 20%. Opzione temporale: ulteriori 12 mesi II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione Durata in
mesi: 24 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.2) Condizioni di partecipazione Per le condizioni di partecipazione Vedi bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea del 31.10.2019 numero 2019/S 211-518535. Per la presentazione delle candidature vedi modelli disponibili sul sito http://globalprocurement.enel.com/it di seguito indicati: a) «Modello di formulario per il documento di gara
unico europeo (DGUE)» b) «Modello partecipazione gara APR000244904”».
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura Procedura negoziata 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.3.1) Numero di riferimento
attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: APR000244904 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande
di partecipazione 29.11.2019 - 16:00 IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione italiano.
ENEL Italia S.r.l. - Il responsabile global procurement
Antonino Glaviano
TX19BFM26937 (A pagamento).

ENEL ITALIA S.R.L.
Bando di gara - Fornitura di dispositivi di messa a terra ed in corto circuito sul posto di
lavoro corredato di morsetti mobili a perforazione d’isolante per cavi BT
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto ENEL
Italia S.r.l. Via Arno 44 All’attenzione di: Laura Medugno 00198 Roma Italia Telefono: +39 0683057583 Posta elettronica: laura.medugno@enel.com Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: http://globalprocurement.
enel.com/it-IT/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1)Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente
aggiudicatore: APR000245165 (CIG 80828968C8) II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di dispositivi di messa a terra ed in corto circuito sul posto di lavoro corredato di morsetti mobili a perforazione d’isolante per cavi
BT II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 31200000 II.1.8) Informazioni sui lotti Questo appalto è suddiviso in
lotti: no II.2.1) Quantitativo o entità totale: n. 882 kit di dispositivi mobili di cortocircuito e messa a terra BT sul posto di
lavoro, n. 10 kit di morsetti per la messa in cortocircuito e a terra di cavi BT, n. 1 352 kit di dispositivi mobili di messa a
terra ed in cortocircuito per cavi BT. Su tali quantitativi è prevista una tolleranza del +/- 20%. II.2.2) Opzioni Opzioni: si.
Fino ad un massimo del 50% dell’importo base aggiudicato II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione Durata in mesi:
24 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.2)
Condizioni di partecipazione Per le condizioni di partecipazione Vedi bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea del 04.11.2019 numero 2019/S 212-521117. Per la presentazione delle candidature vedi modelli disponibili sul sito
http://globalprocurement.enel.com/it di seguito indicati: a) «Modello di formulario per il documento di gara unico europeo
(DGUE)» b) «Modello partecipazione gara APR000245165».
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura Procedura negoziata 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.3.1) Numero di riferimento
attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: APR000245165 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande
di partecipazione 29.11.2019 - 16:00 IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione italiano.
ENEL Italia S.r.l. - Il responsabile global procurement
Antonino Glaviano
TX19BFM26938 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4 TERAMO
Regione Abruzzo
Sede: circonvallazione Ragusa, 1, 64100 Teramo (TE), Italia
Codice Fiscale: 00115590671
Partita IVA: 00115590671
Avviso di aggiudicazione appalto - Procedura aperta, finalizzata alla conclusione di accordo quadro, per l’affidamento
della fornitura di prodotti per la pneumologia per le esigenze ASL di Teramo - Gara Simog n. 7201776
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Il direttore generale f.f.
dott. Maurizio Di Giosia
TX19BGA26764 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione dei Lavori e del Demanio
Sede: piazza della Marina, 4 - 00196 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80411120589
Esito di gara - CE 078216 - Ghedi (BS) - Affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione
di Hangar di manutenzione, Linee Volo 1 e 2 con 15 Hangaretti ciascuna, Palazzina Comando e simulatori, Warehouse,
Polo Tecnologico, Centrali Elettriche, Opere di urbanizzazione e predisposizione impianti dati e telecomunicazione,
presso l’Aeroporto Militare di Ghedi (BS)
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Il responsabile unico del procedimento
brig.gen. g.a. Raffaele Faggiano
TX19BGA26843 (A pagamento).

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA
Sede legale: piazza Fortebraccio n. 4, 06123 Perugia (PG), Italia
Codice Fiscale: 80002630541
Partita IVA: 01202780548
Esito di gara per servizi di pulizia delle strutture
dell’Università per Stranieri di Perugia
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Università per Stranieri di Perugia, Piazza
Fortebraccio 4 – Perugia 06123 – Italia. Punti di contatto: dott.ssa Rosella Vinerba — Tel. +39 0755746734,
e-mail: rosella.vinerba@unistrapg.it. Codice NUTS: ITI21 PERUGIA. Indirizzo del profilo di committente:
https://www.unistrapg.it/gare-in-corso/servizi I.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza. I.4)
Organismo di diritto pubblico. I.5) Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Affidamento dei Servizi di pulizia delle Strutture dell’Università per Stranieri di Perugia. Codice CIG: 750566705A II.I.2) CPV: 90911200. II.1.3) Servizi. II.1.4) Appalto specifico nell’ambito della categoria
merceologica 1 “Servizi di pulizia e igiene ambientale” del SDAPA Servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili
in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni, mediante espletamento di procedura di adesione al SDAPA della
Società CONSIP – ID Negoziazione: 1904817. II.1.6) Unico lotto. II.1.7) Valore totale dell’appalto: 650.610,97 € oltre IVA.
II.2.5) Criterio di qualità - Offerta tecnica / Ponderazione: 59,80/70; Prezzo - Ponderazione: 25,61/30. II.2.11) Opzioni: si,
rinnovo 48 mesi e applicazione dell’art. 106, co.11, del D.Lgs. n. 50/2016. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Il RUP di cui alla presente procedura è la dott.ssa Rosella
Vinerba — e.mail rosella.vinerba@unistrapg.it — Tel. +39 0755746734.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura ristretta. IV.1.3) E’ stato istituito un sistema dinamico di acquisizione
mediante CONSIP.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì. V.2.1) Data di
conclusione del contratto d’appalto: 02.09.2019. V.2.2) Numero di offerte pervenute: 38. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Consorzio “PULINISSA SICILIA” Via Malta n. 103 – 93100 Caltanissetta. Codice NUTS: ITG15. V.2.4) Valore
totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: 900.982,00 € oltre IVA. Valore totale del contratto d’appalto: 650.610,97
€ oltre IVA.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria, Via Baglioni, 3 – 06121 Perugia – Italia. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulle procedure di ricorso Servizio acquisti e cassa dell’Università – Piazza Fortebraccio n.4, Perugia – 06123
– Italia. VI.5) Data d’invio alla GUUE 15.11.2019.

Il direttore generale
dott. Simone Olivieri
TX19BGA26692 (A pagamento).

COMUNE DI FIRENZE
Direzione Istruzione

Sede: via A. Nicolodi n. 2 - 50131 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 01307110484
Partita IVA: 01307110484
Avviso di aggiudicazione appalto - Gestione del centro
cottura Don Minzoni - Anno scolastico 2019/2020
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Firenze - Direzione Istruzione – Servizio Supporto alla Scuola, via Nicolodi
n. 2 – 50131 Firenze, Italia. Persona di contatto: (RUP) Dott. Valerio Cantafio Casamaggi Tel. +39 0552625626 E-mail:
refezione.scolastica@comune.fi.it Indirizzi Internet: Indirizzo principale (URL) http://www.comune.fi.it Indirizzo del profilo
di committente (URL) https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti 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: Appalto della gestione del centro cottura Don Minzoni - anno
scolastico 2019/2020. II.1.2) Codice CPV principale: 55524000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Gestione del centro cottura Don Minzoni per produzione pasti per refezione scolastica nell’anno scolastico
2019/2020. CIG: 7913543E42 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: appalto non suddiviso in lotti. II.1.7) Valore totale
dell’appalto (IVA esclusa): € 1.555.543,71. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI14 Firenze. II.2.4) Descrizione dell’appalto: si veda punto II.1.4) II.2.13) Informazioni relative ai fondi UE: appalto non connesso a progetto e/o
programma finanziato da fondi UE.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Forma della procedura: Procedura aperta. IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.Lgs. 50/2016. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa
procedura: numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 103-250327
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute:
5. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: CIR FOOD s.c., via Nobel 19 – 42124 Reggio Emilia Email: centro@cert.cir-food.
it Codice NUTS: ITH53 Indirizzo Internet: https://www.cirfood.com V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/
lotto (IVA esclusa): € 1.555.543,71.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R Toscana, via Ricasoli 40
Firenze 50122 Italia Tel +39 055267301 Email: tarfi_segrprotocolloamm@ga-cert.it VI.4.3) Procedure di ricorso: informazioni dettagliate sui termini di presentazione ricorsi: termini previsti da art. 120 del D.Lgs. 104/2010 VI.5) Data di spedizione
del presente avviso alla GUUE: 18/11/2019
Il dirigente
dott. Valerio Cantafio Casamaggi
TX19BGA26693 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Ufficio generale del centro di responsabilità
amministrativa Marina Militare
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Marina Militare - Ufficio
Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa (Mariugcra) - Ufficio Contratti, Piazza della Marina, 4 – Roma 00196;
E-mail: mariugcra@postacert.difesa.it; Indirizzo internet: www.marina.difesa.it.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Formazione linguistica per il personale militare della Marina Militare
e del Corpo delle Capitanerie di Porto. Numero di riferimento: CIG: 79891295CF II.1.2) Codice CPV principale: 80580000
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di
un avviso di indizione di gara nella GUUE nei casi elencati di seguito. Nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione
di lavori o servizi precedenti, nel rispetto delle rigorose condizioni fissate dalla direttiva. Spiegazione: Procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. n.50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. V.2.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 03/10/2019 V.2.2)
Numero di offerte pervenute: 1 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: Si V.2.3) Nome e
indirizzo aggiudicatario: International School of Languages S.r.l. - Via Cimarosa n. 66, Napoli 80127; Inlingua Modena S.r.l.
- Via Vellani Marchi n. 50, Modena 41124 V.2.4) Valore totale dell’appalto: Euro 758.789,70 (I.V.A. esclusa).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 30/10/2019
Il capo ufficio contratti
c.v. Antonio Esposito
TX19BGA26694 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Ufficio generale del centro di responsabilità
amministrativa Marina Militare
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Marina
Militare - Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa (Mariugcra) - Ufficio Contratti c/o Ministero Difesa
- Marina, Piazza della Marina, 4 - Roma 00196; Posta elettronica: mariugcra@postacert.difesa.it; Indirizzo internet: www.
marina.difesa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: Acquisizione di materiale di supporto logistico per
elicotteri EH-101 della M.M.I. II.1.5) Codice CPV principale: 34731700
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Negoziata senza pubblicazione di un avviso di gara. Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella GUUE, conformemente all’articolo 28 della direttiva 2009/81/CE: I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un
determinato offerente per ragioni che sono: tecniche, connesse alla tutela di diritti esclusivi. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Denominazione: CIG: 78064549A0 V.1) Data di aggiudicazione:
18/09/2019 V.3) Nome e recapito operatore economico aggiudicatario: Leonardo S.p.A., Piazza Monte Grappa n. 4 – Roma
00195. V.4) Valore finale totale dell’appalto: Euro 429.999,95 (I.V.A. esclusa).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 05/11/2019
Il capo ufficio contratti
c.v. Antonio Esposito
TX19BGA26695 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Ufficio generale del centro di responsabilità amministrativa Marina Militare
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Marina
Militare - Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa (Mariugcra) - Ufficio Contratti c/o Ministero Difesa
- Marina, Piazza della Marina, 4 - Roma 00196; Posta elettronica: mariugcra@postacert.difesa.it; Indirizzo internet: www.
marina.difesa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: Servizio di supporto tecnico logistico per la rimessa
in efficienza di articoli di configurazione aeronautici della M.M. II.1.5) Codice CPV principale: 50211200
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Negoziata senza pubblicazione di un avviso di gara. Motivazione
della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella GUUE, conformemente all’articolo 28 della direttiva 2009/81/CE: I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato offerente
per ragioni che sono: tecniche, connesse alla tutela di diritti esclusivi. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Denominazione: CIG: 7802491343 V.1) Data di aggiudicazione:
17/09/2019 V.3) Nome e recapito operatore economico aggiudicatario: Leonardo S.p.A., Piazza Monte Grappa n. 4 – Roma
00195. V.4) Valore finale totale dell’appalto: Euro 350.000,00 (I.V.A. esclusa).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 30/10/2019
Il capo ufficio contratti
c.v. Antonio Esposito
TX19BGA26696 (A pagamento).

CNPADC - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A
FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
Avviso di aggiudicazione appalto - Risultati della procedura di appalto - Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: CNPADC Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti;
Numero di identificazione nazionale: 0000238112; Indirizzo postale: Via Mantova, 1 – 00198; Codice Nuts: ITI43; Città:
Roma; Paese: Italia; Tel.: +39.06.47486.1; Fax: +39.06.4820322; Persona di contatto: Dott.ssa Rossella Giacchi in qualità di
Responsabile del Procedimento; Indirizzi internet principale e del profilo del committente: www.cnpadc.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: altre attività: Previdenza obbligatoria
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Servizi professionali di “Asset Allocation Advisory strategica e tattica e Risk Performance
Analysis” per la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (CNPADC), in Roma - Via
Mantova n. 1 - CIG 78461228B2.
II.1.2) Codice CPV principale: 66171000-9
II.1.3) Tipo di appalto:Servizi
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto servizi professionali di “Asset Allocation Advisory strategica e tattica e Risk Performance Analysis” per la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti
(CNPADC), in Roma - Via Mantova n. 1, alle condizioni tutte espressamente stabilite nel Disciplinare, Capitolato e Schema
di Contratto
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: € 360.000,00
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: sede dell’Operatore economico e
locali Sede della CNPADC siti in Roma – Via Mantova, 1
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II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedere precedete punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto qualità-prezzo di cui all’art. 95 del D.Lgs.
50/2016 s.m.i.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Il contratto potrà essere rinnovato, previa comunicazione scritta della
CNPADC, da far pervenire al Consulente almeno 60 giorni antecedenti la scadenza del contratto originario, per ulteriori 12
mesi alle medesime condizioni. (ii) La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106,
comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi,
patti e condizioni del contratto stipulato.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea. L’appalto è finanziato
con fondi dell’Ente.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
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
Il contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: Si
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 12/11/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 5; l’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: No.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Mercer Italia Socio Unico S.r.l..; Indirizzo postale: Viale Bodio, 33; Città: Milano (MI);
Codice postale: 20158; Paese: Italia; E-mail: merceritaliasrl@legalmail.it ; Codice nuts: ITC4C; Il contraente è una PMI: No.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: € 204.000,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio; Indirizzo postale: Via Flaminia 189; Città:
Roma; Codice postale: 00196; Paese: Italia; Indirizzo Internet: (URL) www.giustiziamministrativa.it; Tel.: 06 328721; Fax:
06 32872310.
VI.5) Spedizione avviso alla GUUE: 2019-160409 del 18/11/2019
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Rossella Giacchi
TX19BGA26698 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Brigata di Supporto Al (HQ) NRDC-ITA
Direzione di Intendenza
Sede legale: via per Busto Arsizio, 20, 21058 Solbiate Olona (VA), Italia
Codice Fiscale: 97210940157
Estratto esito di gara
Bando di gara sopra soglia, con procedura ristretta, finalizzata alla fornitura di hardware pc/stampanti/multifunzione tipo
“Tempest” per ammodernamento capacità CIS.
Importo base gara € 1.437.525,00 IVA esclusa.
Amministrazione aggiudicatrice: Brigata di Supporto al (HQ) NRDC-ITA - Direzione di Intendenza - Via Per Busto
n. 20 - 21058 Solbiate Olona (VA) tel. 0331/346140 - fax 0331/322212.
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Operatore economico aggiudicatario: HEAD ITALIA S.R.L. P.IVA 05299721000. Importo aggiudicazione € 871.986,00
IVA esclusa. Gli operatori economici interessati potranno prendere visione della documentazione relativa all’aggiudicazione
della procedura di gara in oggetto sul sito istituzionale di forza armata www.esercito.difesa.it alla sezione denominata “Bandi
di gara” - “Comando Brigata di Supporto al NRDC ITA HQ” - “Ammissione esclusione dalle gare” - “Esito di gara”.
Il direttore
col. com. t.ISSMI Angelo Angelosanto
TX19BGA26711 (A pagamento).

COMUNE DI FOLLONICA

Sede: Largo Cavallotti, 1 - 58022 Follonica (GR), Italia
Codice Fiscale: 00080490535
Esito di gara - Affidamento del servizio di educazione ambientale nelle
scuole primarie e secondari I grado del Comune di Follonica
Entro il termine delle ore 12:00 del 14/10/2019 è stata presentata una sola offerta.
Con determinazione dirigenziale n.868 del 14/10/2019 il servizio è stato affidato alla Cooperativa Nuova Maremma
con sede legale in Gavorrano (GR), 58023 Via delle Scuole 5, C.F.00252000534. Importo di aggiudicazione per complessivi
€ 31.865,40 oltre IVA di legge.
Il dirigente
Domenico Melone
TX19BGA26716 (A pagamento).

COMUNE DI PRATO

Sede: piazza del Comune n. 2, 59100 Prato (PO), Italia
Codice Fiscale: 84006890481
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1. Comune di Prato, P.zza del Comune n. 2, 59100 Prato, Italia – codice NUTS ITI15, tel. 05741836672 - gare@comune.
prato.it – www.comune.prato.it
2. Ente Locale
4. Codice CPV 45233140-2 Lavori stradali – CIG 782420630C.
5. Codice NUTS del luogo di esecuzione dei lavori: ITI15
6. Appalto per l’affidamento dei lavori di raddoppio del viale Leonardo da Vinci – lotto A1 - tratto compreso tra via
Nenni e via del Purgatorio – realizzazione della viabilità comunale a raso e di un parco lineare per il quartiere del SoccorsoGara ID 21 – importo a base di gara, IVA esclusa, pari ad Euro 711.639,69 oltre oneri per la sicurezza di Euro 27.100,00.
7. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando prevista dall’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 (nella versione vigente al momento della spedizione della lettera d’invito).
9. Criterio dell’offerta è il minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.lgs 50/2016 (nella versione vigente
al momento della spedizione della lettera d’invito). Sono state invitate a presentare offerta le seguenti 29 (ventinove) imprese:
M.I.-C.S. SRL, VIS MOBILITY S.R.L., SA.CI.B. SRL, CVC SRL, M.M. SRL, C.R.M. ESCAVAZIONI S.R.L., CASTAF
SRL, CONS. EDIL SRL, GRANCHI S.R.L., PORFIREA SRL, CO.GE.VI. SOCIETA’ A RESPOSABILITA’ LIMITATA,
FIRENZE LAVORI SRL, TEAS SRL, PAPA NICOLA SRL, GRAZIANO CESTER SRL, ACME SRL, C.E.V. CONSORZIO
EDILI VENETI SOC. COOP., PALANDRI LEO S.R.L., CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONI E
SERVIZI SOC. COOP., PARRI COSTRUZIONI SRL, CO.AR.CO. CONSORZI ARTIGIANI COSTRUTTORI S.C.A.R.L.,
CENTRO LEGNO AMBIENTE SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE, MARCHESE SRL, SCAVITER
S.R.L., ISOLVER SRL, SLESA S.P.A., GBA COSTRUZIONI SRL, SINOPOLI SRL e CAROMAR SRL.
10. Data di conclusione del contratto: 05/11/2019.
11. Offerte ricevute da n. 15 (quindici) operatori economici, dei quali 12 sono p.m.i., nessuno di altro Stato, tutte ricevute
per via elettronica: R.T.C. PAPA NICOLA SRL / EDILSFALTI SRL, PARRI COSTRUZIONI SRL, CASTAF SRL, M.I.-C.S.
SRL, ACME SRL, CONS. EDIL SRL, C.R.M. ESCAVAZIONI S.R.L., CAROMAR SRL, SLESA S.P.A., GRANCHI S.R.L.,
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CVC SRL, C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP., CO.AR.CO. CONSORZI ARTIGIANI COSTRUTTORI
S.C.A.R.L., CO.GE.VI. SOCIETA’ A RESPOSABILITA’ LIMITATA e CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SOC. COOP..
12. Aggiudicatario: R.T.C. PAPA NICOLA SRL / EDILASFALTI SRL, C.F. 01672230438 / C.F. 01413010438, con sede
legale in Macerata, Contrada Valteia n. 6/B , codice NUTS ITI33, piccola-media impresa.
13. Valore dell’offerta: ribasso del 22,664 %, importo di aggiudicazione Euro 550.353,68 oltre Euro 27.100,00 per oneri
della sicurezza, IVA esclusa.
14. Subappalto: OG3 nei limiti di legge.
16. Provvedimento di aggiudicazione n. 1444 del 21/05/2019, esecutivo dal 30/05/2019 – ricorso entro 30 giorni
dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione. L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR
Toscana con sede in Firenze, via Ricasoli, 40, tel. 055267301 fax 055293382 indirizzo internet: http://www.giustiziaamministrativa.it
Il dirigente del servizio gare, provveditorato e contratti
dott. Luca Poli
TX19BGA26717 (A pagamento).

COMUNE DI SAVONA

Sede: corso Italia n. 19 - 17100 Savona (SV), Italia
Codice Fiscale: 00175270099
Esito di gara - Servizio di gestione degli atti sanzionatori dei corpi della polizia municipale convenzionati di
Savona, Albisola Superiore, Celle Ligure, ed attivita’ ad esso collegate
Procedura: aperta – criterio offerta economicamente più vantaggiosa. Numero Offerte pervenute: 1.
Aggiudicazione: determina n 3927 del 24/10/2019.
Aggiudicatario : Società M.T. Spa di Sant’Arcangelo di Romagna (RN).
Punti 91,75 /100, Prezzo euro 248.074,80.
Autorità giurisdizionale TAR Liguria.
Savona, 13 novembre 2019
Il comandante
dott. Igor Aloi
TX19BGA26725 (A pagamento).

ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSEPPE PARINI - CATANIA
Aggiudicazione bando di gara mensa scolastica - CIG Z7628AE522
Stazione appaltante: Istituto Comprensivo ‘Giuseppe Parini’ – Via Quasimodo, 3 - 95126.CATANIA - tel. 095/497892
– email: ctic885009@pec.istruzione.it.
Oggetto: Aggiudicazione Bando di gara per servizio di refezione scolastica della scuola primaria e secondaria di primo
grado e della scuola dell’infanzia dell’I.C. ‘Giuseppe Parini’ di Catania - per il biennio scolastico 2019/2021 (ottobre 2019-giugno 2021). Luogo esecuzione: Via Quasimodo, 3 - 95126 Catania. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa (dell’art. 95 del D.Lgs. n° 50/2016). Durata del contratto: a.s. 2019/20 - 2020/21.
Tipo di procedura: Procedura Aperta.
Data sottoscrizione contratto: 16 ottobre 2019. Ditta Aggiudicataria: Scamar srl – Via Basilio Sposato, 35 – cap 88046
Lamezia Terme (CZ) – P.I. 02459910796. Ditte partecipanti n.3. Importo di aggiudicazione singolo pasto: € 3,65+0,02 oneri
+ IVA. Importo di aggiudicazione bando (per un totale presunto di n. 100.000 pasti: € 365.000+ oneri + IVA.
Il responsabile del procedimento - Il dirigente scolastico
dott.ssa Carmela M. G. Trovato
TX19BGA26729 (A pagamento).
— 113 —

22-11-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 137

AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA
FORMAZIONE L’ORIENTAMENTO E IL LAVORO
Esito di gara
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: AFOL - Agenzia Metropolitana per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro,
Via Soderini, 24 - 20146 Milano - Tel. 02/77406706 - PEC segreteriagenerale@pec.afolmet.it - www.afolmetropolitana.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali adibiti
ad uffici e servizi di tutte le sedi dell’Agenzia Metropolitana per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro per la durata di
anni due con facoltà di rinnovo per anni due. Lotto 1 Sede Milano - CIG 7798635530 - Lotto 2 Sedi territoriali Area Nord e
Nord Ovest della Provincia di Milano CIG 7798657757 Lotto 3 Sedi territoriali Area Sud e Est della Provincia di Milano CIG
779866806D. Importo complessivo dell’appalto: € 1.022.860,00 pari a due annualità suddiviso in Lotto 1 € 392.860,00 - cig
7798635530 Sede di Milano; Lotto 2 € 280.000,00 - cig 7798657757 Sedi territoriali area Nord e Nord Ovest della Provincia
di Milano; Lotto 3 € 350.000,00 - cig 779866806D Sedi territoriali area Sud ed Est della Provincia di Milano
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Imprese
partecipanti: lotto 1 n. 25 – lotto 2 n. 25 – lotto 3 n. 19 Imprese escluse: Lotto 2 n. 2 - Imprese ammesse: lotto 1 n. 25 - lotto
2 n. 23 - lotto 3 n. 19. Impresa aggiudicataria di tutti e tre i Lotti della procedura: “Miorelli Service S.p.A.”, che ha offerto il
ribasso del: 20,2% per il lotto 1; 23,10% per il lotto 2; 27,16% per il lotto 3. Importo di aggiudicazione: lotto 1 € 313.520,35;
lotto 2 € 215.332,04 oltre iva; lotto 3 € 254.940,00 oltre iva.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Disposizione dirigenziale di aggiudicazione e documenti di gara sono disponibili sul sito www.afolmetropolitana.it.
Il direttore generale f.f.
dott. Franco Maggi
TX19BGA26739 (A pagamento).

PROMOTURISMOFVG
Sede legale: via Locchi, 19 - 34123 Trieste (TS), Italia
Codice Fiscale: 01218220323
Partita IVA: 01218220323
Esito di gara - Fornitura di un sistema di emissione biglietti e controllo
accessi degli impianti di risalita gestiti da PromoTurismoFVG
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: PromoTurismoFVG – U.O. appalti e contratti - Via Carso,
3 33052 Cervignano del Friuli (UD).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura di un sistema di emissione biglietti e controllo accessi degli
impianti di risalita gestiti da PromoTurismoFVG
Importo complessivo dell’appalto: 1.295.000,00 EUR IVA esclusa compresi euro 0,00 quali oneri sicurezza non soggetti
a ribasso
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Imprese partecipanti: n. 1 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 1.
Impresa aggiudicataria: Axess AG
Importo complessivo di aggiudicazione: € 689.512,50 iva esclusa (comprensivo degli oneri per la sicurezza di cui al D.
Lgs. 81/2008 pari a euro 0,00).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di pubblicazione del bando di gara: 21/08/2019 GURI N. 98.
Data di aggiudicazione: 07/11/2019 Deliberazione del Direttore generale n. 231.
Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia – Piazza
dell’Unità, 2 d’Italia n° 7 – 34121 Trieste – Tel. n. 040/6724711 – Fax n. 040/6724720. Termine di presentazione del ricorso:
v. art. 204 del d.lgs. 50/2016.
Il responsabile del procedimento
Ing. Iacopo Mestroni
TX19BGA26741 (A pagamento).
— 114 —

22-11-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 137

ASST SETTE LAGHI - VARESE
Esito di gara n. 7474806
Ente: ASST Sette Laghi, V.le Luigi Borri 57, protocollo@pec.asst-settelaghi.it.
Oggetto: Lavori interventi di manutenzione straordinaria porzione di piano del padiglione Michelangelo dell’Ospedale
Filippo Del Ponte in Varese.
Procedura: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: Determinazione Dirigenziale n. 328 del 16.10.19. Aggiudicazione: Multi Manutenzione srl, Cusano
Milanino. Importo E. 212.628,54 + IVA.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Umberto Nocco
TX19BGA26743 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI GIOIA DEL COLLE
CASAMASSIMA, TURI E SAMMICHELE DI BARI
Esito di gara - CIG 7524022B5D
Si comunica che in data 12.04.2019 è stata aggiudicata la gara d’appalto con procedura aperta
per l’affidamento del servizio per la gestione dei centri aperti polivalenti ed altri servizi ed interventi per famiglie e
minori nei Comuni appartenenti all’Ambito all’ATI tra Il Sogno di Don Bosco Cooperativa Sociale con sede legale in Corso
De Gasperi n. 449/A - 70125 Bari - partita IVA 03529540712 e la COOP. SOC. “Itaca” SCRL con sede legale in via Torino
n. 30 - 70014 Conversano - partita IVA 04823740727.
Importo contratto: E. 481.252,41 compresi i costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell’attività di impresa
quantificati in E. 5.000,00.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Procedura negoziata svolta tramite sistema di
e-procurement MEPA tra operatori che hanno manifestato la volontà a partecipare alla Procedura.
Il responsabile ufficio di piano
Rosa Ferora Celiberti
TX19BGA26744 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI GIOIA DEL COLLE
CASAMASSIMA, TURI E SAMMICHELE DI BARI
Esito di gara - CIG 7528788865
Si comunica che in data 12.04.2019 è stata aggiudicata la gara d’appalto con procedura aperta
per l’affidamento del servizio assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI) nei Comuni appartenenti all’Ambito, all’ATI tra “Servizi Multipli Integrati” Societa’ Cooperativa Sociale, con sede legale in Bari alla via
Mauro Amoruso n.25/A partita IVA 04837170721 e “Gea Società cooperativa Sociale”, con sede legale in Bari alla via
Venezia n. 13 partita IVA 03157090725.
Importo contratto: E. 735.754,87 compresi i costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell’attività di impresa
quantificati in E. 4.000,00, oltre IVA come di legge.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Procedura negoziata svolta tramite sistema di
e-procurement MEPA tra operatori che hanno manifestato la volontà a partecipare alla procedura.
Il responsabile ufficio di piano
Rosa Ferora Celiberti
TX19BGA26745 (A pagamento).
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COMUNE DI QUARRATA (PT)
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 79717933B1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Quarrata, Via V. Veneto 2, Tel. 0573.7710
Fax 0573.775053 attivitanegoziali@comune.quarrata.pt.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento servizio di catering presso annessi e giardino di Villa La Magia dal 01.01.20 al
31.12.22.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta migliore.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 14/11/2019. Offerte pervenute: 3. Aggiudicatario e valore: Spazio Reale Food Service srl Campi Bisenzio € 6.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile ricorso: TAR Toscana.
Il responsabile
Danila Bandaccari
TX19BGA26748 (A pagamento).

ASL - ANDRIA (BT)
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: ASL BT, Via Fornaci 201, Andria.
Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di nuove attrezzature elettromedicali occorrenti per i PP.TT.AA. e i PP.OO.
della ASL BT.
Aggiudicazione: Data 08/11/2019. Offerte pervenute 12. Aggiudicatario: Sira, Hospital Scientific Consulting S.r.l.,
Natus Medical S.r.l., Erbe Italia S.r.l., Biotek. Importo aggiudicazione per ASL BT: E. 227.580,34.
Il direttore area gestione patrimonio
dott. Giuseppe Nuzzolese
TX19BGA26749 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Esito di gara - CIG 7644197EE8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autostrade per l’Italia S.p.A., Via A. Bergamini, n.50, 00159
- Roma
SEZIONE II:OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di n.87 vetture in allestimento Polizia Stradale con servizio di
manutenzione a 60 mesi/300.000 km; Importo complessivo dell’appalto: € 3.861.999,60, Iva esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta e con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 60 e 95 del
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Imprese partecipanti: n. 2 - Imprese escluse: n.1 - Imprese ammesse: n. 1. Impresa aggiudicataria: “Volkswagen Group
Italia S.p.A.”, che ha offerto il ribasso dell’1,08%. Importo complessivo di aggiudicazione: € 3.820.257,00, oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’esito della procedura di gara è pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione Europea n. 2019/S 222-544119 del 18/11/2019.
Procurement & logistics
ing. Marco Federico
TX19BGA26751 (A pagamento).
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AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autostrade per l’Italia S.p.A., Via A. Bergamini, n.50, 00159
- Roma
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura, trasporto e scarico di gasolio da riscaldamento e autotrazione;
Importo complessivo dell’appalto: € 4.184.734,39, Iva esclusa, di cui costi di sicurezza da interferenze (non soggetti a
ribasso) pari ad € 28.690,20, suddiviso in n. 6 lotti come segue:
Lotto 1 [DT1 Genova - CIG: 7436693932]: € 514.357,11, di cui costi di sicurezza da interferenze pari ad € 2.827,24;
Lotto 2 [DT2 Milano- CIG: 7436703175]: € 629.371,71, di cui costi di sicurezza da interferenze pari ad € 2.827,24;
Lotto 3 [DT3 Bologna e DT9 Udine- CIG: 7436836F32]: € 1.031.949,92, di cui costi di sicurezza da interferenze pari
ad € 5.654,48;
Lotto 4 [DT4 Firenze, DG Firenze e CED Firenze- CIG: 7436847848]: € 1.036.021,52, di cui costi di sicurezza da
interferenze pari ad € 4.990,60;
Lotto 5 [DT5 Fiano Romano e DG Roma- CIG: 7436869A6F]: € 402.123,12, di cui costi di sicurezza da interferenze
pari ad € 3.908,92;
Lotto 6 [DT6 Cassino, DT7 Pescara e DT8 Bari- CIG: 7436889AF0]: € 570.911,01, di cui costi di sicurezza da interferenze pari ad € 8.481,72.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta e con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 60 e 95 del
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Lotto 1 - Imprese partecipanti: n. 2 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 2. Impresa aggiudicataria: “Europam
S.p.A.”, che ha offerto il ribasso del 7,70%.Importo complessivo di aggiudicazione: € 474.946,16, comprensivo dei costi
della sicurezza da interferenze pari ad € 2.827,24, IVA esclusa.
Lotto 2 - Imprese partecipanti: n. 3 - Imprese escluse: n. 1 - Imprese ammesse: n. 2. Impresa aggiudicataria: “Bronchi
Combustibili S.r.l.”, che ha offerto il ribasso dell’8,36% . Importo complessivo di aggiudicazione: € 576.992,19, comprensivo
dei costi della sicurezza da interferenze pari ad € 2.827,24, IVA esclusa.
Lotto 3 - Imprese partecipanti: n. 4 - Imprese escluse: n. 1 - Imprese ammesse: n. 3. Impresa aggiudicataria: “Bronchi
Combustibili S.r.l.”, che ha offerto il ribasso dell’8,74%. Importo complessivo di aggiudicazione: € 942.245,91,comprensivo
dei costi della sicurezza da interferenze pari ad € 5.654,48, IVA esclusa.
Lotto 4 - Imprese partecipanti: n. 4 - Imprese escluse: n. 1 - Imprese ammesse: n. 3. Impresa aggiudicataria: “Bronchi
Combustibili S.r.l.”, che ha offerto il ribasso dell’8,98%. Importo complessivo di aggiudicazione: € 943.452,99, comprensivo
dei costi della sicurezza da interferenze pari ad € 4.990,60, IVA esclusa
Lotto 5 - Imprese partecipanti: n. 3 - Imprese escluse: n. 1 - Imprese ammesse: n. 2. Impresa aggiudicataria: “Rossetti
S.p.A.”, che ha offerto il ribasso del13,80%. Importo complessivo di aggiudicazione: € 347.183,65, comprensivo dei costi
della sicurezza da interferenze pari ad € 3.908,92, IVA esclusa
Lotto 6 - Imprese partecipanti: n. 3 - Imprese escluse: n. 1 - Imprese ammesse: n. 2. Impresa aggiudicataria: “Rossetti
S.p.A.”, che ha offerto il ribasso dell’11,27%. Importo complessivo di aggiudicazione: € 507.523,82, comprensivo dei costi
della sicurezza da interferenze pari ad € 8.481,72, IVA esclusa
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’esito della procedura di gara è pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione Europea n. 2019/S 222-544136 del 18/11/2019.
Procurement & Logist
ing. Marco Federico
TX19BGA26765 (A pagamento).

C.U.C. DELL’ UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE
Esito di gara
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. dell’Unione dei Comuni della Val di Merse – Via.
T. Gazzei n. 24 – 53030 Radicondoli (SI) – tel.: 0577/049233 – e-mail: cuc@valdimerse.si.it. Documentazione consultabile
su: www.valdimerse.si.it/amministrazionetrasparente/bandidigaraecontratti.it
SEZIONE II – OGGETTO: procedura aperta svolta in modalità telematica per i servizi di gestione degli impianti
sportivi di proprietà del Comune di Murlo suddiviso in due lotti per il periodo 01.09.2019/31.08.2024. CIG: 8008917F5F –
8008928875. II.3) Durata: dal 01.09.2019 al 31.08.2024.
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SEZIONE IV – PROCEDURA: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
art. 95, comma 3, lett. a) del D. Lgs. 50/2016.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: 17.10.2019 (det. n. 291) efficace in data 18.11.19 (det. n. 325). Offerte ricevute: Lotto 1: n. 1, Lotto 2: n. 1. Aggiudicatario: lotto 1: A.S.D. La Sorba, Piazza del Popolo n. 8 - 53016 Murlo (SI) – P.I.
00769230525; lotto 2: A.S.D. Vescovado, Via della Porta snc - 53016 Murlo (SI) – P.I. 00909660524. Importo di aggiudicazione: lotto 1 € 114.775,00= di cui € 2.500,00= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; lotto 2: € 64.987,30 di cui
€ 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE VI – Altre informazioni: VI.5) Data di spedizione alla GURI: 19.11.19
La responsabile del settore centrale unica di committenza
dott.ssa Simona Sestini
TX19BGA26770 (A pagamento).

CIDIU SERVIZI S.P.A.
Sede: via Torino, 9 - 10093 Collegno (TO), Italia
Codice Fiscale: 06756810013
Partita IVA: 06756810013
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CIDIU SERVIZI S.P.A. – Via Torino 9 – 10093 Collegno
(TO) SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Manutenzione ordinaria e straordinaria automezzi pesanti
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
Lotto 01 Interventi su tutti i veicoli delle sedi di CIDIU Servizi quali riparazione/manutenzione (gruppi meccanici,
impianti elettrici, carrozzeria), soccorso e traino, revisione veicoli con massa superiore ai 35 q.li, manutenzione sul territorio
mediante officina mobile, formazione del personale di officina CIDIU Servizi S.p.A., prelievo e riconsegna del veicolo CIG
7952509A06 Data aggiudicazione: 03.10.2019 Aggiudicatario: IVECO ORECCHIA SPA (C.so Re Umberto, 3 – 10121 Torino) - Importo di aggiudicazione: € 328.572,00 - Informazioni sui subappalti: no subappalto
Lotto 02 interventi sui veicoli della sede di Rivoli quali riparazione/manutenzione (gruppi meccanici, impianti elettrici),
prelievo e riconsegna del veicolo da riparare CIG 7952511BAC Data aggiudicazione: 03.10.2019 Aggiudicatario: AUTORIPARAZIONI NATALE SRL (via Lurisia, 4 – 10141 - Torino) - Importo di aggiudicazione: € 147.605,53 - Informazioni sui
subappalti: no subappalto
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorsi: T.A.R. Piemonte
Data di spedizione alla GUUE: 07/10/2019
Esito integrale: http://alice.cidiu.to.it:8080/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Il direttore generale
dott. Silvio Barbiera
TX19BGA26772 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI
COMUNI DI GARBAGNATE MILANESE E SENAGO
Avviso di aggiudicazione appalto
Stazione appaltante: Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Garbagnate Milanese e Senago Piazza Alcide De
Gasperi, 1 - 20024 Garbagnate Milanese.
Oggetto dell’appalto: Concessione della gestione del servizio di igiene urbana e ambientale all’interno del territorio del
Comune di Garbagnate Milanese (CIG78876674B8).
Procedura: Aperta
Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 60 del 24.05.2019.
Data aggiudicazione: 31.10.2019
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Offerte ricevute: 2
Aggiudicatario: Econord S.p.A. – Via Giordani n. 35 – Varese
Importo dell’aggiudicazione pari ad € 9.240.825,00 di cui € 7.000,00 per oneri delle sicurezza oltre IVA di legge.
Il responsabile del procedimento
geom. Marcello Ceriani
TX19BGA26775 (A pagamento).

CSI - PIEMONTE

Sede: corso Unione Sovietica, 216, 10134 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 01995120019
Partita IVA: IT01995120019
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I.AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.I.1) CSI-Piemonte, Corso Unione Sovietica, 216, 10134 Torino
(TO), Italia, Tel. 0113169360, Fax 0113168938; e-mail: ufficio.acquisti@cert.csi.it; indirizzo internet: www.csipiemonte.it
I.3) www.arca.regione.lombardia.it I.4) Organismo di diritto pubblico I.5) Altre attività:servizi.
Sezione II. OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Gara Europea a lotti per l’acquisizione di servizi professionali su
tecnologie e piattaforme innovative ad alta specializzazione-2°iniziativa (GA19_001) II.1.2) 72210000 II.1.3)Servizi II.1.4)
Procedura suddivisa in lotti: Lotto 1 Evoluzione delle piattaforme tecnologiche di Software Lifecycle Automation - Lotto 2
Piattaforme e soluzioni di integrazione interoperabilità applicativa - Lotto 3 Evoluzione ed integrazione della piatta-forma
tecnologica di identità digitale ed accesso - Lotto 4 Evoluzione, integra-zione ed ingegnerizzazione della piattaforma tecnologica di Unified Communication - Lotto 5 Evoluzione, elaborazione e sviluppo di sistemi di integrazione di piattaforme
Cloud in ambito Software Defined Data Center - Lotto 6 Progetti di Agile Digital Innovation - Lotto 7 Gestione della configurazione e la quality assurance dei servizi esternalizzati - Lotto 8 Standard metrici di misurazione del software - Lotto 9
System integration di prodotti e servizi applicativi
Sezione IV. TIPO DI PROCEDURA. IV.1.1) Aperta IV.2.1) Pubblicazione precedente relative alla stessa procedura
Bando di gara GU S 2019/S 056-129506; Bando di gara GURI 5° Serie Speciale n.35 del 22-03-2019.
Sezione V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Lotto n.1 Servizi professionali speciali-stici per l’evoluzione delle
piattaforme tecnologiche di software lifecycle automation V.2.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE 18/10/2019 V.2.2) Numero
di offerte pervenute: 2 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Eurix S.r.l. V.2.4) Valore del contratto d’appalto del lotto: Euro
1.198.895,50.
Lotto n.7 Servizi professionali specialistici per la gestione della configurazione e la quality assurance dei servizi esternalizzati V.2.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE 18/10/2019 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 3 V.2.3) Nome e indirizzo del con-traente R.T.I. Consoft Sistemi S.p.A. (capogruppo) -Pro Logic Informatica S.r.l. (mandante) - Telecom Italia
S.p.A.(mandante) V.2.4) Valore del contratto d’appalto del lotto 1.778.700,00
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 15/11/2019
Il direttore generale
Pietro Pacini
TX19BGA26783 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI
Sede: viale Lincoln n. 5, 81100 Caserta (CE), Italia
Codice Fiscale: 02044190615
Avviso di avvenuta aggiudicazione appalto
Procedura telematica su piattaforma U-BUY, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Oggetto: Fornitura e posa in opera di una stampante 3D, del tipo Stratasys J750, in grado di stampare oggetti in multimateriale e multicolore, per le esigenze dell’Officina Vanvitelli – (CIG: 790139014D).
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 – comma 2 – del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i..
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Aggiudicatario: CAD Manager S.r.l. – Via Signorelli n. 6 – 50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI).
Importo: € 326.960,00 (€ 268.000,00 + € 58.960,00 per I.V.A. al 22%).
Il dirigente ripartizione patrimonio appalti beni e servizi
Ernestina Persico
TX19BGA26784 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA
Sede legale: via S. Maria La Grande n. 5 - 95124 Catania (CT), Italia
Codice Fiscale: 04721260877
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Provinciale di Catania - Via S. M. La
Grande n. 5 - Catania - U.O.C. Approvvigionamenti; PEC: provveditorato@pec.aspct.it .
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento del servizio di ricezione, acquisizione ottica delle immagini,
registrazione, gestione con-tabile e contenziosi farmacie, annullamento, archiviazione e smaltimento delle ricette farmaceutiche, gestione e controllo della distribuzione per conto, gestione, elaborazione flusso e controllo dei piani terapeutici relati-vi
alla prescrizione di ossigeno terapeutico liquido, comprendente un sistema informatico WEB integrato . CIG:75120503C4
SEZIONE IV: PROCEDURA DI GARA: aperta; Criterio di aggiudicazione: Offerta al minor prezzo ai sensi dell’art. 95
- c. 4 lett.b - del D. Lgs. n. 50/2016 - numero offerte pervenute: quattro;
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO: Campione Informatica srl; importo b.a. per ogni ricetta :€ 0,045; Aggiudicazione
€ 0,0249 con ribasso sul prezzo a b.a. del 44,65%- deliberazione n.497 del 15.04.2019;
SEZIONE VI: Pubblicazione bando di gara: GUCE n. S/105 del 05.06.2018; GURI – 5^ serie speciale- n. 68 del
13.06.2018; GURS – parte II – n. 24 del 15.06.2018
Il R.U.P. - Direttore U.O.C. approvvigionamenti
dott. Pietro Galatà
Il direttore generale
dott. Maurizio Lanza
TX19BGA26788 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Aeronautica Militare
Centro Tecnico Rifornimenti
Sede legale: via Portuense n. 1818, 00054 Fiumicino (RM), Italia
Punti di contatto: Servizio Amministrativo - Sezione contratti e acquisti - Tel. e Fax - 06/657664134 - Pec
aerocentrorif@postacert.difesa.it - Posta elettronica istituzionale: aerocentrorif.amm@aeronautica.difesa.it
Codice Fiscale: 80255030589
Partita IVA: 80255030589
Esito di gara - CIG 79516179EC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: AERONAUTICA MILITARE – CENTRO TECNICO RIFORNIMENTI – Servizio Amministrativo – sezione contratti e acquisti – Via Portuense, 1818 - 00054 Fiumicino (Roma) – Italia
– Tel. e Fax – 06/657664134 – Pec aerocentrorif@postacert.difesa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) CO-05/2019, gara di appalto indetta per l’approvvigionamento di combustibile avio tipo JET-A1 da somministrare con modalità “into plane fuelling” presso la base Aerea di Ciampino per un importo pari a € 10.050.000,00 (di cui
€ 3.350.000,00 quale eventuale incremento opzionale) I.V.A. non imponibile ai sensi dell’art. 8 bis del D.P.R. 663/72, CIG/
CPV: 79516179EC/09131000-6.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura ristretta ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 208. IV.2.1.) Criterio di aggiudicazione:
minor prezzo, ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 95, comma 4, lettera b.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
V) Aggiudicazione: Verbale n.164 del 26.09.2019 V.2) Offerte ricevute: n. 2 V.3) Aggiudicatario: MAXCOM Petroli
S.p.A., corrente in Via Adolfo Ravà, 49 – 00142 Roma (RM) con importo di aggiudicazione pari ad € 0,1944/kg quale onere
unitario per il servizio di rifornimento ordinario su ciascun kg di combustibile avio, pari ad € 251,16/giorno quale onere unitario per la fornitura del servizio “H24” per ogni giorno in cui il servizio è stato richiesto e pari ad € 88,32/chiamata quale onere
unitario per chiamata “on call” da corrispondere per ogni intervento richiesto nelle ore comprese tra le 23:00 e le ore 06:00
del giorno successivo, nei giorni per i quali non è stato richiesto il servizio “H24”. V.4) Informazioni sul valore dell’appalto:
€ 10.050.000,00, IVA non imponibile ai sensi dell’art. 8 bis del D.P.R. 663/72, di cui € 3.350.000,00 per l’eventuale incremento opzionale fino al 50% della fornitura.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3.1) Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Lazio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini di legge vigenti VI.3.2) Data spedizione avviso alla G.U.C.E.: 19/11/2019.
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
ten. col. c.c.r.n. Gennaro Lamonaca
TX19BGA26789 (A pagamento).

COMUNE DI MEZZANEGO (GE)
Esito di gara - CIG 803095273D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Mezzanego
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento concessione della progettazione, costruzione e gestione di una residenza sanitaria
assistita. Importo a base di gara € 10.493.350,00
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta tradizionale. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: gara andata deserta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione visionabile su www.comunemezzanego.it. Inviato alla
G.U.C.E. il 19.11.2019
Il responsabile di procedimento
ing. Pietro Romaggi
TX19BGA26792 (A pagamento).

COMUNE DI PIETRELCINA (BN)
Esito di gara - CIG 7934133DAA
La procedura per l’affidamento dei lavori di “Messa in sicurezza edificio scolastico al Viale Europa” è stata aggiudicata
alla ditta Mitracos Engineering s.r.l. con P.IVA 01382820627 e sede legale in Viale dei Sanniti, n.4 - 82026 - Morcone (BN)
per un importo pari ad € 444.593,30 oltre oneri della sicurezza pari ad € 59.056,52.
Il R.U.P.
geom. Laura Cesare
TX19BGA26795 (A pagamento).
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S.U.A. PROVINCIA DI BERGAMO
per conto del Comune di Bolgare (BG)
Esito di gara - CIG 7990146D0E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.U.A. Provincia di Bergamo - Via T. Tasso, 8 - 24121 Bergamo - per conto del Comune di Bolgare (BG) - www.provincia.bergamo.it
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di realizzazione - Centro Civico Didattico 1^ stralcio funzionale nel Comune di Bolgare (BG).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 19/11/2019. Aggiudicatario: Consorzio Stabile Costruendo Srl - Puegnago sul
Garda (BS) con impresa esecutrice Innovatek Srl - Cagliari. Importo del contratto: €. 1.138.516,00
Il responsabile del procedimento
dott. arch. Pier Luigi Assolari
TX19BGA26796 (A pagamento).

COMUNE ALESSANDRIA
Settore Urbanistica e Patrimonio
Sede legale: piazza della Libertà n. 1 - 15121 Alessandria (AL), Italia
Codice Fiscale: 00429440068
Partita IVA: 00429440068
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI ALESSANDRIA
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: gare di Progettazione, direzione e altri servizi tecnici per 5 Lotti relative
alla Programmazione Territoriale POR FESR 2014-2020 Asse VI «Sviluppo Urbano Sostenibile» Strategia Urbana Integrata
denominata «Alessandria Torna Al Centro».
Importo complessivo dell’appalto (per tutti i lotti): € 1.740.825,72 (comprese Opzioni)
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta ai sensi dell’articolo 60 e art. 157 comma 1 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.
suddivisa in n. 5 Lotti: Lotto 1: Chiesa San Francesco (CIG 7713147243); Lotto 2: Biblioteca (CIG 7713159C27); Lotto 3A:
Palazzo Governatore (Cittadella) (CIG 771316946A); Lotto 3B - Viabilità esterna (Cittadella) (CIG 7713180D7B) ; Lotto
5 - Rete pubblica illuminazione (CIG 77228666A1)
Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo
Imprese partecipanti alle procedure: n.10 al Lotto 1, n. 3 al Lotto 2 e n. 10 al Lotto 3A – Lotto 3B nessun partecipante,
Lotto 5 nessun partecipante.
Imprese aggiudicatarie:
Lotto 1 - RTP costituito da: Arch. Montagni Claudio, Ing. Cavallini, Ing. Podestà, Geol. Ricci, Archeologo Cremona,
Restauratrice Ventre, Ing. Porta, Ing. Inguì, che ha offerto un ribasso sul prezzo pari al 31,50% corrispondente all’importo
contrattuale di € 299.423,30
Lotto 2 - RTP costituito da: FOR Engineering e A4 Partners che ha offerto un ribasso sul prezzo pari al 38,00% corrispondente all’importo contrattuale di € 84.015,01
Lotto 3A RTP costituito da: Isola Architetti, MCM Ingegneria, Arch. Subbrizio, Rinetti Barbara srl, Arch. Durbiano,
Geologo Ferrarotti, Icis srl, Arch. Piscazzi che ha offerto un ribasso sul prezzo pari al 41,70% corrispondente all’importo
contrattuale di € 227.400,25
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: i documenti di gara sono pubblicati sulla piattaforma web alessandria.acquistitelematici.it
L’esito di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. n. S 221 del 15/11/2019
Il direttore del settore urbanistica e patrimonio - R.U.P.
arch. Pierfranco Robotti
TX19BGA26798 (A pagamento).
— 122 —

22-11-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 137

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Monza e della Brianza
Esito di gara n. 7349890 - CIG 7808184D43
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero dell’Interno - Prefettura UTG di Monza e della
Brianza, Via Prina n. 17 - Monza.
SEZIONE II: OGGETTO: Conclusione di un accordo quadro biennale per l’affidamento dei servizi di gestione di centri
collettivi di accoglienza con capacita recettiva compresa tra 51 e 300 posti.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: data: 07/06/2019. Graduatoria definitiva di gara: 1) Costituendo RTI Consorzio
Comunità Brianza Soc. Coop. Sociale Impresa Sociale - CS&L Consorzio Sociale n. posti 240 - € 970.680,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUCE: 19/11/2019.
Il prefetto
Palmisani
TX19BGA26799 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Monza e della Brianza
Esito di gara n. 7349353 - CIG 7807450F8B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero dell’Interno - Prefettura UTG di Monza e della
Brianza, Via Prina n. 17 - Monza.
SEZIONE II: OGGETTO: Conclusione di un accordo quadro biennale per l’affidamento dei servizi di gestione di centri
collettivi di accoglienza con capacita recettiva massima di 50 posti.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: data: 07/06/2019. Graduatoria definitiva di gara: 1) Consorzio Comunità Brianza
Soc. Coop. Sociale Impresa Sociale n. posti 100 - € 1.923.500,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUCE: 19/11/2019.
Il prefetto
Palmisani
TX19BGA26801 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Monza e della Brianza
Esito di gara n. 7349277 - CIG 7807408CE3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero dell’Interno - Prefettura UTG di Monza e della
Brianza, Via Prina n. 17 – Monza.
SEZIONE II: OGGETTO: Conclusione di un accordo quadro biennale per l’affidamento dei servizi di gestione di centri
di accoglienza costituiti da singole unità abitative con capienza sino a 50 posti.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: data: 07/06/2019. Graduatoria definitiva di gara: 1) I Girasoli Soc. Coop. Sociale
n. posti 105 - € 1.636.416,60 - 2) Adomicilio Scrl Coop. Sociale Onlus n. posti 9 – € 140.196,42
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUCE: 19/11/2019.
Il prefetto
Palmisani
TX19BGA26803 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI
DELLA BASSA ROMAGNA
Esito di gara - CUP H25B17000030004 - CIG 7971279B84
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni della Bassa Romagna, P.zza Dei Martiri,
1 - 48022 Lugo (RA) - www.labassaromagna.it
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per i lavori di demolizione e ricostruzione della palestra ad uso sportivo e
di servizio al plesso scolastico di Longastrino. Luogo: Alfonsine.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Det. n. 1504 del 05/11/2019. Aggiudicatario: Adriatica Costruzioni Cervese - Cervia. Importo contrattuale (compresi oneri sicurezza): € 1.202.709,95 + IVA
Il dirigente area servizi generali
dott. Marco Mordenti
TX19BGA26810 (A pagamento).

COMUNE DI LAURO (AV)
Esito di gara - CIG 7820419DE7
La procedura per l’affidamento dei lavori di “riqualificazione del centro storico del Comune di Lauro: sistemazione di
Via Terra, Via Rio e Piazza Castello” del Comune di Lauro è stato aggiudicato alla ditta Edil Geo S.r.l. con sede legale in
Via Feudo, n. 285, 80035 Nola (NA) C.F. e P.IVA 04546430630 per un importo pari ad € 473.705,19 inclusi oneri per la
sicurezza pari ad € 22.515,86.
Il R.U.P.
arch. Diego Maria Troncone
TX19BGA26812 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI
DI NOVATE MILANESE, BOLLATE E BARANZATE
per conto del Comune di Bollate (MI)
Esito di gara
Stazione Appaltante: Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Novate Milanese, Bollate e Baranzate - PEC:
comune.novatemilanese@legalmail.it. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Bollate - P.I. 00801220153 - P.zza A.
Moro 1, 20021 Bollate - PEC: comune.bollate@legalmail.it.
Oggetto: Lavori di ecoefficientamento della Scuola Media di Via Verdi a Bollate (ristrutturazione di II livello) nell’ambito degli interventi di rigenerazione urbana finanziati dal POR FERS 2014/2020 Asse V - CIG 772842306B - CUP
C25I17000040006.
Procedura: Aperta - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. Valore globale dell’appalto: Euro
1.231.893,84. Valore finale Euro 925.341,41 oltre IVA 10%.
Aggiudicazione dell’appalto: RAVEGGI S.R.L. con sede in FIRENZE via Duca D’Aosta, 16, CF 03391310483 che ha
offerto il ribasso del 27,45% sull’importo posto a base di gara.
Altre informazioni: Provvedimento di aggiudicazione: Determinazione di Efficacia di Aggiudicazione n. 1071 del
14/11/2019.
Il responsabile del settore lavori pubblici
arch. Luciano Tonetti
TX19BGA26814 (A pagamento).
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INFRATEL ITALIA S.P.A.
Servizi di Telecomunicazione
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Infratel Italia S.p.A. Viale America 201. All’attenzione di: Ing. Federica Crescenzi - 00144 Roma – ITALIA. Telefono: +39
0697749311. Posta elettronica: fcrescenzi@infratelitalia.it Fax: +39 0697749351 Indirizzi internet: Indirizzo generale
dell’amministrazione aggiudicatrice: www.infratelitalia.it Indirizzo del profilo di committente: www.infratelitalia.it Accesso
elettronico alle informazioni: Piattaforma telematica: ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016, l’intera procedura di
gara sarà gestita mediante apposito sistema telematico (di seguito, “Piattaforma Telematica”), accessibile attraverso il portale
disponibile all’indirizzo https://gareappalti.infratelitalia.it Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: mediante accesso all’indirizzo: https://gareappalti.infratelitalia.it/ Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la
documentazione complementare sono disponibili gratuitamente presso: I punti di contatto sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.) Denominazione: Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 95,
comma 4, del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, per l’istituzione di Accordi Quadro per l’acquisto di connettività a servizio
della rete Wi-Fi realizzata da Infratel sul territorio dei Comuni Italiani colpiti dal sisma 2016. Bando pubblicato sulla GURI
n. 91 del 05.08.2019. II.1.2) Vocabolario comune per gli appalti CPV: 64210000-1– Servizi di telecomunicazione; NUTS:
IT II.1.3) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione Servizi. Luogo principale di esecuzione: Territorio Italiano
(IT). II.1.4) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA) . Accordo
Quadro II.1.5) Lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. Codice Gara: 7459758- Lotto Unico CIG: 7936796341 II.1.6)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Le prestazioni
oggetto del presente affidamento sono finanziate con le risorse stanziate dalla legge 7 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” che, all’articolo 1,
comma 1027, istituisce un fondo presso il Ministero dello Sviluppo Economico di 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2018, 2019, 2020. CUP B57D18001810001 - B87D18000960002. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto (base d’asta): Euro
500.000,00, IVA esclusa. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione. Durata in mesi: 36 mesi dalla firma dell’Accordo
Quadro. II.4.) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Informazioni sull’aggiudicazione Infratel italia avvisa che, con determina della
Stazione Appaltante del 6 novembre 2019, è stata disposta l’ammissione alla sottoscrizione degli Accordi Quadro in favore
dei seguenti Operatori economici qualificati: EOLO S.P.A., partita IVA n. 02487230126 FASTWEB S.P.A., partita IVA
n. 12878470157 TELECOM ITALIA S.P.A., partita IVA n. 00488410010. per l’importo massimo di € 500.000,00, oltre IVA,
per la durata di 36 mesi dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro. Numero concorrenti: tre. Operatore economici
esclusi: Nessuno.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Procedure di ricorso VI.1.2) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Via Flaminia, 189, 00196, Roma VI.1.3) Informazioni sui termini
di presentazione dei ricorsi: 30 gg. dalla pubblicazione del presente avviso, per il bando ove ritenuto autonomamente lesivo.
30 gg. dalla comunicazione o pubblicazione, per il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento
e le ammissioni ad essa. Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è l’Ing. Federica Crescenzi. Spedizione avviso in GUUE: 19/11/2019.
L’amministratore delegato
Domenico Tudini
TX19BGA26815 (A pagamento).

S.M.A. SISTEMI PER LA METEOROLOGIA E
L’AMBIENTE CAMPANIA S.P.A.
Esito di gara - CIG 7923499638 - CUP B62I01000050002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.M.A. Sistemi per la Meteorologia e l’Ambiente Campania
S.p.A. - Centro Direzionale Isola E/7 - 6 piano - 80143 Napoli. RUP: Ing. Giacomo Perna. Info: https://www.garesmacampania.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria necessari per la fornitura e il montaggio in opera della
coclea B di sollevamento acque reflue presso il Reparto Sollevamento Primario compreso lo smontaggio e la rottamazione
della coclea esistente. Luogo di esecuzione: Impianto di Depurazione di Napoli est - Via De Roberto snc - 80147 Napoli.
Durata: 150 gg.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute: 01 - Ammesse: 01. Aggiudicatario: ATI tra S. ABBA SRL p.iva
0363316215 e D&V Industry SRL p.iva 07356331210 con sede in Via G. Porzio Is. E3 - 80143 Napoli. Importo € 401.655,
74 oltre Iva al 22%.
L’amministratore unico
ing. Giuseppe Esposito
TX19BGA26816 (A pagamento).

COMUNE DI CASERTA (CE)
Esito di gara - CIG 7409794372
La procedura per l’affidamento dei servizi tecnici per studi di fattibilità, progetti di fattibilità tecnico-economica,
progetti definitivi ed esecutivi comprensivi della relazione geologica, relazione paesaggistica, incluse tutte le prestazioni professionali accessorie per l’intervento di “Riqualificazione della città, funzionale al complesso Vanvitelliano
della Reggia e del sistema cinematico” del Comune di Caserta è stato aggiudicato ad Hub Engineering Consorzio Stabile S.c.ar.l. con sede in Via Mogadiscio, n.10/B - 00199 Roma P.I. 14208011008, quale capogruppo mandataria del
costituendo R.T.P. composto da Servizi Integrati S.r.l. e 3TI Progetti Italia - Ingegneria Integrata S.p.A., per un prezzo
complessivo offerto pari ad € 1.019.851,38, oltre oneri previdenziali ed IVA per legge nonché per il tempo offerto di gg.
95 per l’espletamento del servizio.
Il R.U.P.
ing. Giovanni Natale
TX19BGA26826 (A pagamento).

COMUNE DI LIVORNO
Settore contratti provveditorato economato
Avviso di aggiudicazione di appalto di servizi
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Livorno, Piazza del Municipio 1 57123 Livorno http://www.comune.
livorno.it
Oggetto dell’appalto: Servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale di alunni disabili presso le
scuole cittadine di competenza comunale nell’ambito della zona di distretto – CIG 7680420316
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Importo di aggiudicazione: prezzo orario per il servizio euro 19,97 oltre IVA
Atto e data di aggiudicazione: determinazione n. 7129 del 20/09/2019 adottata dal Dirigente ad interim del Settore
Politiche Sociali e Sociosanitarie
Numero offerte ricevute: 8 - Numero offerte ammesse: 8
Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario : costituenda ATI fra la Cooperativa sociale Progetto A (Mandataria) –
C.F. e P.I. 01647320066 – sede legale Bergamo, la Società Cooperativa sociale Spazio Ireos (Mandante) – C.F. e P.I.
06314390961 – sede legale Milano e l’Associazione Comunico (Mandante) – C.F. 92119170493 e P.I. 01780510499 –
sede legale Livorno
Organo competente per le procedure di ricorso e termini per la presentazione: TAR della Toscana Via Ricasoli n. 40 –
50100 Firenze – D. Lgs. 104/2010 come modificato dall’art. 204 del D. Lgs. 50/2016.
Livorno 18/11/2019
La responsabile ufficio gare e contratti
dott.ssa Simonetta Lenzi
TX19BGA26831 (A pagamento).
— 126 —

22-11-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 137

TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.
Esito di gara - CIG 79483799D7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: TecnoServiceCamere S.C.p.A., sede legale: Piazza Sallustio,
21 – 00187 Roma; www.tecnoservicecamere.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 20 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., tramite contratto con un unico operatore per tutto il territorio nazionale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Gi-Group S.p.A. – Piazza IV Novembre, 5 – 20124 Milano. Valore
moltiplicatore offerto: 1,049 (Importo appalto: 1.350.000,00 euro oltre IVA).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Piemonte, Via Confienza, 10 – 10121 Torino. Invio alla GUUE:
31/10/2019.
Il responsabile del procedimento
arch. Francesco De Ruvo
TX19BGA26833 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE DEI COMUNI ALTO BRADANO
per conto del Comune di Palazzo San Gervasio
Esito di gara - CUP GB69H17000060001 - CIG 79029497D2
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: C.U.C Unione Comuni Alto Bradano - Acerenza per il comune di Palazzo San
Gervasio.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento
della sicurezza dei lavori di messa in sicurezza e adeguamento sismico dell’istituto scolastico San Giovanni Bosco nel
comune di Palazzo San Gervasio.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione:offerta economicamente piu’ vantaggiosa. Bando di gara pubblicato in GURI V Serie Speciale n.56 del 15/05/2019.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Determinazione dirigenziale della C.U.C. n.32/2019. Aggiudicatario: R.T.P.. arch.
AULENTI + 3. Importo di aggiudicazione : € 89.947,14 + CNPAIA e iva.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Tutti gli atti sono disponibili su www.unionecomunialtobradano.it.
Il responsabile tecnico della C.U.C.
ing. Antonio Clinco
TX19BGA26834 (A pagamento).

PROVINCIA DI BERGAMO
Esito di gara - CUP E68F15000030009
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Bergamo - V. Tasso 8 Bergamo – 24121. Servizio Ambiente tel. 035/387539 - fax 035/387597 - segreteria.ambiente@provincia.bergamo.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Concessione mista di beni e servizi per la riqualificazione energetica e la gestione degli
impianti di pubblica illuminazione di proprietà di 34 comuni nonché sulla rete stradale di proprietà della Provincia di Bergamo da realizzarsi con finanziamento tramite terzi per l’attuazione del Programma di Investimento denominato “FABER
– Funding Actions in Bergamo for Emission Reductions”. Lotto 1 – CIG 76643494E0 - € 5.474.913,31 IVA esclusa; Lotto
2 – CIG 7664396BA7 - € 8.645.092,02 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Ristretta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. DELL’APPALTO. Aggiudicatari: Lotto 1: RTI Enel Sole Srl/Consenergy Srl € 11.863.155,00; Lotto 2: Engie Servizi S.p.A. - € 16.594.286,60.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.provincia.bergamo.it. Invio alla G.U.U.E.: 18/10/19.
Il dirigente
dott. Claudio Confalonieri
TX19BGA26838 (A pagamento).
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COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante
Sede: via Garibaldi, 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Avviso di aggiudicazione appalto Servizi di diagnosi energetica
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante, Via Garibaldi 9 16124 Genova - posta elettronica certificata acquisticomge@postecert.it; RUP Ing. Massimiliano VARRUCCIU
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO affidamento servizi di diagnosi energetica di edifici pubblici, impianti di
illuminazione interna e impianti di pubblica illuminazione oggetto del programma di investimento per la riqualificazione
energetica del patrimonio pubblico “GENIUS -Genoa Innovative Urban Sustainability” CPV 71314300-5; importo complessivo € 421.300,00 oltre iva, oneri della sicurezza da interferenze pari a zero; lotti: A) diagnosi energetica degli edifici
CIG 7684516735 € 142.400,00 durata 180 giorni; B) diagnosi energetica impianti illuminazione interna e domotica CIG
7684534610 € 184.700,00 durata 180 giorni; C) censimento e diagnosi energetica degli impianti di pubblica illuminazione
CIG 7684544E4E € 94.200,00 durata 150 giorni, criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa Offerta
Economica peso 20 – Offerta Tecnica peso 80.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE APPALTO: LOTTO 1 data di aggiudicazione 21 giugno 2019 come da Determinazione n. 2019-189.0.0.-95; ricevute nove offerte; operatore economico aggiudicatario RINA SERVICE SPA con sede in
Genova, in Via Corsica, 12 – CAP 16128 CF 03487840104, ha offerto l’importo di Euro 105.133,92 oltre IVA e oneri della
sicurezza da interferenze paria a zero; LOTTO 2 data di aggiudicazione 21 giugno 2019 come da Determinazione n. 2019189.0.0.-96; ricevuta una offerta; operatore economico aggiudicatario I.P.I. INGEGNERIA SRL con sede in con sede in
Roma in Via Giulia, 116 – CAP 00186 CF 05566471008, che ha offerto l’importo di Euro 160.414,56 oltre IVA e oneri della
sicurezza da interferenze paria a zero; LOTTO 3 data di aggiudicazione 21 giugno 2019 come da Determinazione n. 2019189.0.0.-96; ricevute due offerte; operatore economico aggiudicatario RTI ENERGYNET (mandataria) STUDIO ALBERTI
(mandante) con sede in Modena Viale L. Antonio Muratori n. 201 – CAP 41124, CF 02801520368, che ha offerto l’importo
di Euro 65.991,60 oltre IVA e oneri della sicurezza da interferenze paria a zero.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI - organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Liguria, Via
Fogliensi nn.2-4- 16145 Genova – tel. 0103762092; presentazione di ricorso nei termini disposti dalla vigente normativa.
Il presente avviso è conforme a quello inviato alla G.U.U.E. il 07/11/2019 pubblicato all’Albo Pretorio del Comune ed
è scaricabile sui siti internet www.comune.genova.it e www.appaltiliguria.it
Il dirigente
dott.ssa Angela Ilaria Gaggero
TX19BGA26839 (A pagamento).

CLUB ALPINO ITALIANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: CLUB ALPINO ITALIANO
Indirizzo: via Petrella 19, 20124 Milano
Punti di contatto: ufficio economato. All’attenzione Roberto Tomasello.
Tel. +39 022057231. Posta elettronica: economato@cai.it. Fax +39 02205723201. www.cai.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: servizio di stampa e postalizzazione della pubblicazione periodica “Montagne360”.
Codice Identificativo Gara (CIG): 7934474713.
Luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Milano
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 22212000
Quantitativo o entità totale: Durata dell’appalto: 24 mesi
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Opzioni: Alla scadenza del contratto il CAI si riserva la facoltà di procedere ad un nuovo affidamento del servizio consistente nella ripetizione dei servizi oggetti del presente contratto, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile
2016, per un ulteriore periodo di un anno alle medesime condizioni di aggiudicazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura di scelta del contraente: procedura aperta
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Offerte pervenute: 1.
Data di aggiudicazione: 20.09.2019.
Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: Elcograf spa, via A.Mondadori 15, 37138 Verona.
Importo di aggiudicazione: l’importo, comprensivo del periodo di nuovo affidamento del servizio, è pari a € 2.031.750,00
(Iva esclusa).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Data di spedizione alla G.U.U.E. del presente avviso: 18.11.2019.
Il direttore
dott.ssa Andreina Maggiore
TX19BGA26841 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Area appalti ed economato - Servizio appalti lavori pubblici
Esito di gara – Procedura aperta n. 9/2019
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
-Denominazione ufficiale: CITTA’ DI TORINO – Area appalti ed economato – Servizio appalti lavori pubblici;
indirizzo postale: piazza Palazzo di Città n.1 città: Torino codice postale: 10122 paese: Italia;
punti di contatto: telefono: +39 (011) 01123391; posta elettronica: appaltillpp@cert.comune.torino.it; Sito internet:
https://gare.comune.torino.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
-Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura Aperta n. 9/2019
-Tipo di appalto e luogo di esecuzione: lavori pubblici – Torino - C. NUTS: ITC11
-Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Quartieri militari Juvarriani – Opere di restauro delle facciate zona
Esedra. CUP C12C16000090006. CIG 778949811A.
-CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI): VOCABOLARIO PRINCIPALE, OGGETTO PRINCIPALE: 45212350-4
-Valore finale totale degli appalti, I.V.A. esclusa: euro 456.636,00 – Punteggio complessivo: 99,9 centesimi – Ribasso
economico: 32,28%.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
-Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 24/10/2019
-Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 21
-Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: denominazione ufficiale: Lares – Lavori di restauro srl,
Sestiere Santa Croce 521, 30135 Venezia, Paese: Italia; P.e.c.: mail@pec.lares-restauri.it
-Informazione sul valore iniziale totale dell’appalto, I.V.A. esclusa: euro 660.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
-Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte; Indirizzo
postale: corso Stati Uniti n.45 Città: Torino Codice Postale: 10129, Italia; telefono: +39 011 557.64.11.
-Termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni a partire dal 30/10/2019.
Il dirigente area appalti ed economato
dott.ssa Margherita Rubino
TX19BGA26842 (A pagamento).
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C.U.C. TRA COMUNI DI CARUGATE E PESSANO CON BORNAGO
per conto del Comune di Carugate
Esito di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. tra i Comuni di Carugate e Pessano con Bornago, per
conto del Comune di Carugate.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento in appalto del servizio di gestione, accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni - periodo 01.01.2020 - 31.12.2024. CIG: 7856305BF8. Importo
presunto aggio Euro 357.000,00. Durata concessione: 5 anni.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Aggiudicatario: TRE ESSE ITALIA S.r.l., per presunti € 349.860,00 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.comune.carugate.mi.it.
Il responsabile centrale di committenza
Antonello De Filpo
TX19BGA26846 (A pagamento).

COMUNE DI BICCARI (FG)
Esito di gara - CIG 7556802648
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Biccari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori risorse ex D.Lgs.n.625/96 art.20 comma 1-bis e L.R.n.7/2002 art.45
(Idrocarburi) - Lavori sulle infrastrutture di connessione - Lotto 1.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Impresa Constructions Company s.r.l. (BN) per un importo di € 769.727,19 oltre
oneri della sicurezza pari ad € 64.838,33.
Il R.U.P.
arch. Vincenzo Manzi
TX19BGA26857 (A pagamento).

VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
Esito di gara - CIG 77735421CB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Valle Umbra Servizi S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara n. 2 BS/2019 - Accordo quadro per il servizio di raccolta, trasporto e
recupero dei rifiuti ingombranti CER 200307 della Valle Umbra Servizi S.p.A.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Tecnoservizi S.r.l. per € 470.000,00 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per l’avviso completo: “http://www.vusspa.it/vus/images/2019OJS221-542864_Esito_GUUE-it.pdf”.
Il direttore AA.GG.- Istituzionali legale
avv. Claudia Valentini
TX19BGA26858 (A pagamento).

COMUNE DI CASALNUOVO MONTEROTARO (FG)
Esito di gara - CIG 78380768ED
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Casalnuovo Monterotaro.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizi aventi ad oggetto “Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020. Asse Prioritario VI - Azione 6.7. - Interventi di rifunzionalizzazione della Biblioteca Comunale di Casalnuovo M.ro presso l’Edificio
Scolastico G. Mandes” del Comune di Casalnuovo Monterotaro.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: RTI RECORD DATA Srl – Tecnoworks Scs. Importo: € 166.689,724
oltre oneri della sicurezza: € 9.813,35.
Il R.U.P.
arch. Pina Iacobbe
TX19BGA26859 (A pagamento).

AMOS S.C.R.L.
Esito di gara - Lotto 1 CIG 79735551BE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. AMOS s.c.r.l. sede legale Cuneo (12100), via M. Coppino
26, tel. 0172.1908511, www.amos.piemonte.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura, installazione, manutenzione e collaudo di distributori automatici
e semiautomatici per l’erogazione di prodotti vari.
SEZIONE IV: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE. Aperta. Criterio: minor prezzo. Bando di gara pubblicato su
G.U. V Serie Speciale n. 83 del 17/07/19, su G.U.U.E. n 2019/S 134-328909 del 15/07/19.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 15/10/19. Offerte ricevute: tre per l’unico lotto di gara. Aggiudicatario: Progetto Automatico Srl con sede legale in via Lago di Pergusa, 78 Taranto (TA 74121); valore inizialmente stimato € 808.000
valore totale aggiudicato € 679.000,00 (oltre Euro 8.000 come oneri di sicurezza) IVA esclusa, ribasso 15,125%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Spedizione della presente rettifica di aggiudicazione alla G.U.U.E.: 18/11/19.
Il responsabile unico del procedimento
Francesco Delsignore
TX19BGA26862 (A pagamento).

ANPAL – AGENZIA NAZIONALE
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Avviso di aggiudicazione di appalto
Amministrazione aggiudicatrice: ANPAL - Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, Via Fornovo, 8, 00192 Roma
- Italia (IT) - Telefono: +39 0646835337 - E-mail: divisione.2@pec.anpal.gov.it. Codice NUTS: ITI43. Indirizzo principale:
http://www.anpal.gov.it
Tipo di Amministrazione: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale – Principali settori di attività: Servizi
generali delle amministrazioni pubbliche
Denominazione appalto: 1 Soluzione software per data miner, CIG 769638382A - 2 Soluzione software per data integration, CIG 7696431FC4 - 3 Soluzione software per business intelligence, CIG 76964531F0 - Codice CPV principale:
4892100 - Tipo di appalto: servizi. Breve descrizione: Appalti specifici per la fornitura di software in licenza, di servizi di
manutenzione di software in licenza e di servizi accessori nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica
amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni: Soluzione software per data
miner - Soluzione software per data integration - Soluzione software per business intelligence - suddivisione in lotti: no Valore totale degli appalti (IVA esclusa) € 1.774.862,53 - Luogo principale di esecuzione – Roma - Descrizione dell’appalto:
Appalti specifici per la fornitura di software in licenza, di servizi di manutenzione di software in licenza e di servizi accessori
nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per
l’informatica e le telecomunicazioni: soluzione software per data miner – soluzione software per data integration- soluzione
software - soluzione software per business intelligence
Criteri di aggiudicazione: prezzo - Opzioni: no - Informazioni complementari: Pubblicazione ex art. 98 c.4 D.Lgs.
50/2016 - Appalti specifici su S.D.A.P.A. CONSIP ICT 2018 - I trimestre 2019: SW per Data Miner, per € 582.051,94, stipulato il 18/01/2019, aggiudicatario SAS srl: SW per Data Integration, per € 573.210,59, stipulato il 18/01/19, aggiudicatario
SAS Srl; SW per Business Intelligence, per € 619.600,00, stipulato il 02/01/19, aggiudicatario SB ITALIA srl (PMI) - Tipo
di procedura: Procedura ristretta - Appalto disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici - Aggiudicazione di appalto, Denominazione: Soluzione software per data miner CIG 769638382A - Soluzione software per data integration CIG 7696431FC4
- soluzione software per business intelligence CIG 76964531F0 - Data di conclusione del contratto d’appalto: 18.01.2019
(data dell’ultimo contratto stipulato) - Informazione sulle offerte: numero di offerte pervenute: 4 - L’appalto non è stato
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aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici - Nome e indirizzo del contraente appalti n° 1 e 2: SAS INSTITUTE
srl; appalto n° 3 SB ITALIA srl - Milano - Italia Codice NUTS: ITC4C - Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto (IVA esclusa): complessivamente € 3.739.773,60 - Valore totale dei contratti d’appalto: € 1.774.862,53 - Informazioni complementari: Appalti specifici affidati alla SAS INSTITUTE S.RL - Milano (MI), Via Darwin 20/22, codice fiscale e
P.IVA08517850155: Soluzione software per Data Miner, CIG 769638382A; 2 Soluzione software per Data Integration, CIG
7696431FC4 - Appalto specifico affidato alla SB ITALIA S.r.l., con sede legale in Garbagnate Milanese (MI), Viale Forlanini
n.38, Codice fiscale 04513160962, P.IVA 04513160962: Soluzione software per Business Intelligence, CIG 76964531F0 Procedure di ricorso: TAR Lazio - Roma, IT - Pubblicato sulla GUUE: 2019/S 080-19227 del 24.4.2019
Il direttore generale
dott. Salvatore Pirrone
TX19BGA26863 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I
COMUNI DI RAPALLO E DI CAMOGLI
per conto del Comune di Camogli
Esito di gara servizi - CIG 7948515A12
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Rapallo e di
Camogli per conto del Comune di Camogli.
SEZIONE II: OGGETTO. Gestione del centro natatorio comunale per la durata di anni cinque.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Determina n. 608 del 13/09/2019. Offerte ricevute 2, aggiudicatario ASD RARI
NANTES CAMOGLI con sede in Camogli, Via Figari, 42 – P.IVA 83010310106. Aggiudicazione € 146.596,63 oltre Iva.
Il responsabile del servizio
Mario Passalacqua
TX19BGA26865 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
Direzione Affari Istituzionali Contratti e Gare - Area Contratti
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia –
Direzione Affari Istituzionali Contratti e Gare – Area Contratti – Via Donzi 5 – 41121 Modena – http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home.html.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) S1119 – CIG 79084188FB – Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per
l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
per la realizzazione dell’ampliamento del Padiglione denominato MO28 – 1° stralcio presso il Campus di Ingegneria “Enzo
Ferrari”.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: V.1) Data di aggiudicazione: 04.10.2019; V.3) RTP s.b.arch – studio bargone architetti associati (Mandataria) – Via Ovidio, 11 – 06034 Foligno (PG) – C.F. 02612260543; Ing. Luigi Luccioli (Mandante) –
Via XX Settembre, 89 – 06034 Foligno (PG) – C.F. LCCLGU71S02A944W; Ing. Tito Sciaccaluga (Mandante) – Via Ilva,
2 – 16128 Genova – C.F. SCCTTI47P06D969P; Rosmani Project S.r.l. (Mandante) – Via Trento, 27b – 25016 Gedi (BS)
– C.F. 03383200981; - T.E.S.I. Engineering S.r.l. (Mandante) – Via Ernesto Sestan, 12 – 38121 Trento – C.F. 01362930222
– Importo aggiudicazione € 78.000,00 Iva esclusa.
Il direttore generale
dott. Stefano Ronchetti
TX19BGA26869 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura U.T.G. di Modena
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ministero dell’Interno - Prefettura U.T.G. di Modena - Viale
Martiri della Libertà, 34 - 41121 Modena (MO).
SEZIONE II: OGGETTO. Conclusione di un accordo quadro biennale per l’affidamento del servizio di gestione di
centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative con capienza sino a 50 posti e con organizzazione dei servizi in rete.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicataria: Associazione di Volontariato Porta Aperta Onlus. Importo
€ 1.059.317,60 IVA esclusa
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito dell’ente.
Il dirigente
Valerio Zambelli
TX19BGA26870 (A pagamento).

CONSORZIO AUTOSTRADE
ITALIANE ENERGIA (C.A.I.E.)
Esito di gara - CIG 7857625D44
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Consorzio Autostrade Italiane Energia (C.A.I.E.) c/o EBC
S.r.l., Lungotevere Prati 17, 00193 Roma. Tel. e Fax: 06-64760424 - info@consorziocaie.it, consorziocaie@arubapec.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Avviso di avvenuta aggiudicazione definitiva procedura negoziata ai sensi
dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla stipula di un accordo quadro del Consorzio CAIE, in qualità di centrale committenza, per la fornitura di carte carburanti per autotrazione, lubrificanti, prodotti e servizi aggiuntivi. Fabbisogno annuo complessivo (benzina, gasolio, GPL) fino a 1.500.000 Litri +/- 20%, sul territorio nazionale, dall’1/01/2020 al
31/12/2021. Carte carburanti n° 320 +/-20%. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del
D.lgs. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Con Delibera del Consiglio Direttivo del CAIE, in data 12/09/2019 è stata aggiudicata in via definitiva la procedura in oggetto all’impresa Kuwait Petroleum Italia S.p.A., con sede legale in V.le dell’Oceano Indiano 13,00144 Roma, P.IVA 00891951006, C.F.00425970587, alle condizioni formulate nell’offerta economica della
medesima impresa, ovvero il minor prezzo fra il praticato dal punto vendita ed il prezzo della Compagnia* meno lo sconto
offerto per l’intera durata della fornitura, IVA ed accisa comprese. Non sono ammesse penali o maggiorazioni per le eventuali
variazioni fra le quantità effettivamente erogate e quelle preventivate: prezzo medio ponderato per litro (benzina SP, gasolio
auto, GPL auto) con sconto 0,043 €/lt. Offerte ricevute n. 1. *Il prezzo della Compagnia è il prezzo medio nazionale settimanale pubblicato sulla Staffetta Quotidiana, Prezzi rete, Tabella 2. In fattura deve essere indicato il prezzo della Compagnia
nella settimana in cui è stato effettuato il rifornimento.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il RUP è il Presidente del CAIE, Ing. Pier Francesco Del Conte.
Roma, 20/11/2019
Il R.U.P.
ing. Pier Francesco Del Conte
TX19BGA26871 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura U.T.G. di Modena
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ministero dell’Interno - Prefettura U.T.G. di Modena - Viale
Martiri della Libertà, 34 - 41121 Modena (MO).
SEZIONE II: OGGETTO Gara per l’affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei
provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’articolo 214 bis del D.Lgs. n. 285/92: ambito territoriale provinciale di Modena.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicataria: Righetti Danilo srl - mandatario. Importo: € 419.720,00 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito dell’ente.
Il dirigente
Valerio Zambelli
TX19BGA26873 (A pagamento).

COMUNE DI FIRENZE
Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

Sede operativa: via Mannelli n. 119/i - 50132 Firenze
Codice Fiscale: 01307110484
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Firenze –Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità Servizio Viabilità, Via
Mannelli n. 119/i, 50132 Firenze, Italia Persona di contatto RUP Ing. Ilaria Nasti Tel.: +39 0552624382 - E.mail: ilaria.nasti@
comune.fi.it - Fax +39 0552624366 Codice NUTS: ITI14 Indirizzi Internet - indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.comune.fi.it Indirizzo bandi gare d’appalto: (URL)http://www1.comune.fi.it/export/sites/retecivica/firenze/
bandi/elenco_bandi.html
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.1.1) Denominazione: procedura aperta per l’appalto di esecuzione lavori di riqualificazione della sede stradale e
dei sottoservizi di Lungarno degli Acciaiuoli CIG: 6904818411 CUP: H13D13000160002 II.1.2) Codice CPV principale
45233140-2 Lavori stradali II.1.3) Tipo di appalti: lavori II.I.4) Breve descrizione: esecuzione lavori di riqualificazione
della sede stradale e dei sottoservizi II.1.6) Questo appalto è diviso in lotti: no II.1.7) Valore totale finale dell’appalto (iva
esclusa): Euro 870.802,15 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI14, Firenze, Lungarno degli Acciaiuoli II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: OFFERTA TECNICA: ponderazione: 50 - OFFERTA TEMPI DI ESECUZIONE: ponderazione:
15 – OFFERTA ECONOMICA: ponderazione: 35 II.2.11) informazioni relative alle opzioni: opzioni: no II.2.13) l’appalto è
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2)
Pubblicazioni precedenti relative alla presente procedura: bando pubblicato in GURI n. 150 del 28/12/2016
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Contratto d’appalto n. Rep. 65086. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto
d’appalto: 06/11/2019 V.2.2) Informazione sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 14. Numero di offerte ricevute da PMI:
13, di cui una PMI limitatamente alla mandante. Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altro Stato membro e
da un paese terzo: 0 Numero di offerte ricevute per via elettronica: 0. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di
operatori economici: si: R.T.I. EMMECI APPALTI SRL (mandataria)-ESSE.CI. SRL V.2.3) Nome e recapito del contraente:
EMMECI APPALTI SRL, codice fiscale n. 15013311004, con sede in Via E.Toti 2, 00034 Colleferro (RM), Italia, Codice
NUTS ITI43, Email emmeciappaltisrl@gmail.com, tel. 06/92116603, fax 06/87813022. Il contraente è una PMI: si. Mandante
del R.T.I. aggiudicatario: ESSE.CI. SRL, codice fiscale n. 02508130602 con sede in Loc. Villa Magna, 03012 Anagni (FR) Italia, Codice NUTS ITI45, Email esse.essecisrl@gmail.com, tel. e fax 07751695732, è una PMI. V.2.4) Informazione sul valore
del contratto d’appalto (IVA esclusa): valore totale del contratto d’appalto: € 870.802,15. Ribasso offerto dall’Aggiudicatario:
34,571% V.2.5) Informazioni sui subappalti: E’ probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato Percentuale 30%
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: importo complessivo dell’appalto a base di gara compresi gli oneri per la sicurezza
Euro 1.270.148,56. In forza dell’Accordo esecutivo tra Comune di Firenze, Publiacqua spa, Autorità Idrica Toscana, Toscana
Energia SpA e Telecom Italia SpA del 21/12/2016 l’appalto è congiunto. Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo
internet http://www1.comune.fi.it/export/sites/retecivica/firenze/bandi/elenco_bandi.html VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana, Via Ricasoli, 40, Firenze CAP 50100 tel. +39 055267301
VI.4.3) Procedure di ricorso: informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: termini previsti dall’art. 120
D.Lgs 104/2010. VI.5) Data d’invio dell’avviso alla G.U.R.I.: 20/11/2019.
La dirigente del servizio amministrativo opere e lavori pubblici
dott.ssa Rita Mantovani
TX19BGA26878 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 denominazione, indirizzi e punti di contatto: C. U. C. della Provincia di Monza e della Brianza - Via Grigna 13 20900 Monza - sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - avvisi, bandi ed inviti) provincia-mb@pec.provincia.
mb.it
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del
servizio di manutenzione edifici pubblici e strade, durata mesi 24/anni 2 (novembre 2019-ottobre 2021), tramite piattaforma
Sintel di Arca Lombardia, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii. CIG 7976051D7E.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda alla Lettera Invito.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1: APERTA
IV.2: criterio: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 numero offerte ricevute:2; V.2 numero offerte ammesse: 2; V.3 offerte escluse: 0;
V.4 aggiudicatario: Depac Soc Coop Sociale a r.l. (C.F./P. I.V.A. 03533220129), con sede legale in Via Giuseppe Garibaldi, 3 - cap 20091 - Bresso (MI)
V.5 ribasso offerto: 27,000% sull’importo a base di gara di € 500.690,18, (oltre 2.365,00 per oneri alla sicurezza non
soggetti a ribasso), oltre I.V.A.;
V.6 importo contrattuale: € 448.799,9 (IVA 22% compresa), comprensivi di € 2.365,00 per oneri alla sicurezza non
soggetti a ribasso;
V.7 data di proposta di aggiudicazione: Determinazione Dirigenziale della CUC - RG 1585 del 17/09/2019;
V.8 efficacia dell’aggiudicazione: Determinazione del Responsabile del Servizio n. 605 del 31-10-2019 del Comune di
Nova Milanese;
V.9 subappalto: si;
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX19BGA26881 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE
Esito di gara – Plurilotto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi Del Molise Via De Sanctis Snc. 86100
Campobasso tel. 0874 4041
SEZIONE II: OGGETTO: l’affidamento, per un triennio, delle coperture assicurative dell’Università degli Studi del
Molise.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 29/10/19 Offerte pervenute: Lotto 1 n. 5, Lotto 2 n. 2, Lotto 3 n. 2, Lotto 4 n. 2,
Lotto 5 n. 2, Lotto 6 n. 2. Aggiudicatario: Lotto 1 e 3 UnipolSai Assicurazioni S.p.A.; Lotto 2 QBE Europe SA/NV; Lotto 4
e 5 Lloyd’s Insurance Company S.A; Lotto 6 AIG Europe S.A. Importo: Lotto 1 € 195.000,00; Lotto 2 € 45.000,00; Lotto 3
€ 60.000,00; Lotto 4 € 18.000,00; Lotto 5 € 30.000,00; Lotto 6 € 54.000,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: invio Guce 12/11/19
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Rossella Cacchione
TX19BGA26883 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIEROUNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Esito di gara n. 7150469
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Azienda Ospedaliero Universitaria Cagliari, Via Ospedale 54, 09124 Cagliari - Servizio Provveditorato-Economato dott.ssa M.T. Piras Tel. 070.51093801; e-mail: mariapiras@aoucagliari.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura in service, per il periodo di cinque anni, di sistemi infusionali per la somministrazione di farmaci antiblastici e software gestionale per le esigenze della U.O.C. Oncologia medica e Servizio di Farmacia
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Delibera 377
del 03/04/2019; bando UE: 2018/S 137-313949 del 19/07/2018.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Lotto 1: CIG 75682995E8, aggiudicataria BBRAU Milano Spa - € 1.038.350,00+iva.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: www.aoucagliari.it/ e www.regionesardegna.it. Data di spedizione alla
G.U.U.E. 15/11/2019.
Il direttore generale
dott. Giorgio Sorrentino
TX19BGA26885 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR LIGURE ORIENTALE
Esito di gara - CIG 7829690097 CUP D86J13000160001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento dei lavori di dragaggio finalizzato al mantenimento dell’efficienza del porto di
Marina di Carrara.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 07/08/2019. Aggiudicataria: RTI La Dragaggi S.r.l. - Ediltecnica S.r.l..
Importo: € 2.590.019,29 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.adspmarligureorientale.it.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Domenico Ciavarella
TX19BGA26886 (A pagamento).

VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.
Esito di gara
Valle Camonica Servizi S.R.L. - Darfo Boario Terme, ha aggiudicato la gara avente ad oggetto: realizzazione degli
interventi di adeguamento ed efficientamento, manutenzione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune
di Pian Camuno – (BS) – CIG 791308437E
Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 62
del 29/05/2019
Data di aggiudicazione: 11/11/2019. Offerte ricevute: 6.
Aggiudicatario: Eltek Srl di Pian Camuno (BS) – CF: 01816890980
Importo di aggiudicazione: € 546.060,46 oltre IVA.
Il R.U.P.
ing. Giorgio Bertoia
TX19BGA26887 (A pagamento).
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CERVINO S.P.A.
Esito di gara
In riferimento alla procedura aperta pe la conclusione dell’accordo quadro per l’aggiudicazione di servizi assicurativi
multirischi relativi agli impianti di risalita della Valle d’Aosta (C.I.G. 7999043B18), pubblicata in GUUE GU S: 2019/S
153-378594 e GURI n. 95 del 14.08.2019, si comunica che la stessa non è stata aggiudicata in quanto le offerte sono state
tutte respinte.
Il presidente
Federico Maquignaz
TX19BGA26888 (A pagamento).

S.U.A. TREVIGLIO (BG)
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) S.U.A. Treviglio –Treviglio (BG)
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) accordo quadro per l’individuazione di un operatore economico per
ogni singolo lotto a cui affidare i lavori di manutenzione edifici comunali anni 2019/2021
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI 5 Serie Speciale n. 47
del 19/04/2019 e n. 58 del 20/05/2019
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE V.1) Data aggiudicazione: Lotto A - CIG 7834730FB6: 01/08/2019; Lotto B CIG
785084523F: 25/09/2019; Lotto C CIG 7850879E4A: 01/08/2019; Lotto D CIG 78509275E9: 01/08/2019. V.2) Offerte
ricevute: LOTTO A n. 5, Lotto B n. 5, Lotto C n. 8, Lotto D n.9. V.3) AGGIUDICATARI/importi di aggiudicazione: Lotto
A - Tadini Michele Srl., € 156.060,00 IVA esclusa; Lotto B -Termosistem Di Paluschi Massimo, € 102.698,45, IVA esclusa;
Lotto C - Pronto Intervento Elettricita’ Di Ghisoni Mauro, € 79.010,25, IVA esclusa; Lotto D - Impresa F.Lli Picenni Snc,
€ 70.386,80, IVA esclusa.
Il responsabile del procedimento di gara
arch. Valentino Rondelli
TX19BGA26889 (A pagamento).

ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE
DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI (“CNPR”)
Esito di gara - CIG 80172056DB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione: Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (“Cnpr”) - Indirizzo: Via Pinciana n.35 -00198 Roma.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Descrizione: Servizi di consulenza strategica di comunicazione; Importo
complessivo dell’appalto: euro 110.000,00 oltre imposte.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo procedura: procedura aperta ai sensi articoli 59 e 60 D.Lgs. 50/2016. Criterio di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO. Società aggiudicataria: Gruppo Giusto S.R.L.S.V. Importo di aggiudicazione: euro 82.750,00 oltre imposte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per quanto non espressamente riportato nel presente avviso si rinvia al comunicato pubblicato sul sito internet dell’istituto www.cassaragionieri.it sezione: Cassa Previdenza Trasparente > Bandi di gara
e contratti > Bandi di gara in corso.
Il direttore generale
Carlo Maiorca
TX19BGA26890 (A pagamento).
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AMIACQUE S.R.L.
Esito di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Amiacque S.r.l. - Indirizzo Via Rimini 34/36- 20142 Milano
- Italia - Telefono 02-89520.487 -P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it - Profilo committente: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di misuratori di portata per liquami di fognatura a servizio degli
impianti di depurazione e sollevamento gestiti da Amiacque S.r.l. - n. 4 lotti - CIG: Lotto 1 - 7781701ECC; Lotto 2 778171170F; Lotto 3 - 778172529E; Lotto 4 - 778174424C
Quantitativo complessivo: € 1.020.000,00 diviso in: Lotto 1 € 340.000,00 - Lotto 2 € 170.000,00 - Lotto 3 € 170.000,00
- Lotto 4 € 340.000,00. oltre I.V.A.; RUP: Ing. Alessandro Reginato;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1): Procedura: Aperta; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data di aggiudicazione definitiva: Lotti 2 e 4: 10.06.2019 Lotti 1 e 3: 18.11.2019 V.2) Numero offerte pervenute: n. Lotto 1: n.4; Lotti 2, 3 e 4: n. 3; V.3) Aggiudicatario: Lotto 1: SGM
Lektra – P.I. 03676390150; Lotti 2 e 4: B.M. Tecnologie Industriali S.r.l. – P.I.: 02459940280; Lotto 3: Ac.Mo. S.r.l. – P.I.
00335950267; V.4) Importo di aggiudicazione: Lotto 1 € 142.800,00; Lotto 2 € 54.383,00; Lotto 3 € 67.660,00; Lotto 4 €.
112.166,00; oltre IVA. Oneri della sicurezza da interferenze € 0,00;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Atti di gara su www.gruppocap.it e www.ariaspa.it.
Assago, 19.11.2019
Il responsabile del settore
Laura Carpineti
TX19BGA26894 (A pagamento).

A.C.A. S.P.A.
In House Providing
Esito di gara - CIG 7822716575
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.C.A. S.p.A. in House Providing, via Maestri del Lavoro
d’Italia n. 81, 65125 Pescara.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di n. 2 impianti per la disinfezione delle acque reflue costituiti
da sistema di stoccaggio e dosaggio di acido peracetico. Importo E. 145.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerte economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 06/11/19. Imprese partecipanti: 5. Imprese escluse: n. 1. Imprese ammesse:
n. 4. Impresa aggiudicataria TECME srl, che ha offerto il ribasso del 14,069%. Importo contrattuale: E. 124.599,95 oltre Iva.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: https://acapescara.garetelematiche.info/gare/id2094-dettaglio.
Il direttore generale
ing. Bartolomeo Di Giovanni
TX19BGA26897 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Esito di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Amiacque S.r.l. - Indirizzo Via Rimini 34/36 - 20142 Milano
- Italia - Telefono 02-89520.487 - P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it - Profilo committente: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura di griglie grossolane automatiche, compreso alienazione di quelle
esistenti, presso in depuratore di Settala - CIG: 79721412DF
Quantitativo complessivo: € 160.000,00 di cui € 500,00 oneri della sicurzza oltre I.V.A.; RUP: Ing. Alessandro Reginato;
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura: Aperta; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data di aggiudicazione definitiva: 19.11.2019 V.2) Numero
offerte pervenute: n. 7; V.3) Aggiudicatario: TEC.AM S.r.l. - C.F. 02960360176; V.4) Importo di aggiudicazione: € 111.231,28
(centoundicimiladucentotrentuno/28) di cui €. 500,00 (cinquecento/00) per gli oneri della sicurezza;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Atti di gara su www.gruppocap.it e www.ariaspa.it.
Assago, 20.11.2019
Il responsabile del settore
Laura Carpineti
TX19BGA26898 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA SARDEGNA
Direzione generale centrale regionale di committenza, servizio forniture e servizi
Esito di gara - CIG 7732291862
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Regione Autonoma Sardegna, Direzione Generale Centrale Regionale di Committenza, Servizio Forniture e servizi, viale Trento 69, 09123 Cagliari, tel. 0706062621 – 5777, e-mail pres.crc.ras@pec.regione.
sardegna.it, URL www.regione.sardegna.it – www.sardegnacat.it.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento del servizio di manutenzione dei sistemi antincendio installati negli uffici
dell’amministrazione regionale. Valore finale totale dell’appalto: € 1.119.526,40 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Bando di
gara: 2018/S 247-569654.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: data 01.07.2019. Aggiudicatario: CADI dei F.lli Milasi S.r.l. Importo aggiudicato:
€ 1.119.526,40 IVA esclusa.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Data di spedizione avviso GUUE: 26/09/2019.
Il direttore del servizio
Sebastiano Bitti
TX19BGA26900 (A pagamento).

PROVINCIA DI FOGGIA
Stazione unica appaltante
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Stazione appaltante: PROVINCIA DI FOGGIA Stazione
unica appaltante
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Oggetto: servizio di assistenza specialistica e per l’integrazione scolastica disabili per l’A.S. 2019-2020. CIG 80030505C8.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta IV.2.1) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 97
del 19/08/2019.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE V.2.1) Data di Aggiudicazione: 05/11/2019 data di avvenuta efficacia 08/11/2019. V.2.2)
Offerte ricevute: 4. V.2.3) Aggiudicatario: ALDIA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA’ COOPERATIVA Via C. Ferrini,
2 - 27100 - Pavia (PV) V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: €. 1.348.260,87 oltre IVA con un ribasso percentuale del 5,243%
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Invio alla GUUE: 15.11.2019.
Il dirigente
arch. Emanuele Bux
TX19BGA26906 (A pagamento).
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C.L.I.R. S.P.A.
Esito di gara - CIG 79075783CC
La procedura di gara per i servizi bancari generali di C.L.I.R. S.P.A. comprensivi del servizio di conto corrente anche
con gestione home banking, nonché la gestione del servizio di cassa e servizi bancari accessori, pubblicata su GURI n. 58
del 20.05.2019 è andata deserta.
La direzione
Franco Antonio Accolti
TX19BGA26907 (A pagamento).

C.U.C. MONTEVARCHI-TERRANUOVA BRACCIOLINI
Esito di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: C.U.C. Montevarchi-Terranuova Bracciolini SEZIONE II OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico e servizio di trasporto pubblico locale di rete debole - CIG: 76250251B0
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta, pubblicata su GURI n. 111 del 24/09/2018.
SEZIONE V DATA AGGIUDICAZIONE: 01/02/2019 Offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: TRASPORTI TOSCANI srlu
- Piazza Duomo, 18 – 59100 – Prato (PO) Prezzo di aggiudicazione: € 1.442.161,23 oltre IVA
SEZIONE VI INFORMAZIONI Invio alla GUUE: 13.11.2019.
Il responsabile del procedimento
avv. Massimo Bigoni
TX19BGA26908 (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 - e.paolucci@rfi.it - n.costanzo@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara DAC.0209.2018 - Lotti 1 - 2 - 10 - 13
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 - All’attenzione di: RdPr Sergio Meloni – posta elettronica
e.paolucci@rfi.it - n.costanzo@rfi.it – fax 06/47308821
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Servizio di Progettazione di fattibilità tecnica ed economica e/o definitiva e/o esecutiva incluse
tutte le prestazioni speciali e accessorie dovute, afferenti alla sede ferroviaria RFI
II.1.2) Codice CPV: 71242000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di Progettazione di fattibilità tecnica ed economica e/o definitiva e/o esecutiva incluse
tutte le prestazioni speciali e accessorie dovute, afferenti alla sede ferroviaria e/o alle sue opere civili e/o a suoi fabbricati e
relativi impianti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 8.500.000,00
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II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITZZ
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta svolta in modalità telematica
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: //
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Lotto n.: 1 - CIG: 7541698611
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 03/10/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 114, selezionati a seguito della pre-qualifica / iscritti al Sistema di Qualificazione di RFI nella categoria SQ 003
Numero di offerte pervenute:9
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: Si
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Spett.le RTI Mandataria: Sintagma S.r.l. - Via Roberta n. 1 – Perugia – Italia Codice NUTS: ITI21
Il contraente è una PMI: sì
Mandante: Mandante: DBA PROGETTI SPA – Piazza Roma, 19 – Santo Stefano di Cadore (BL) - Italia - Codice NUTS:
ITH33
Il contraente è una PMI: no
Mandante: Arch. Ameri Massimo – Piazza Alfredo Oriani, 3/1 – Arquata Scrivia (AL) – Italia - Codice NUTS: ITC18
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 2.500.000,00
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 2.500.000,00
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Lotto n.: 2 - CIG: 7541714346
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 04/11/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 114, selezionati a seguito della pre-qualifica / iscritti al Sistema di Qualificazione di RFI nella categoria SQ 003
Numero di offerte pervenute:9
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: Si
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Spett.le RTI Mandataria: Quality Engineering S.r.l. – Piazza Salvador Allende
n. 20 – Pescara – Italia - Codice NUTS: ITF13
Il contraente è una PMI: sì
Mandante: Mandante: Sinergo Spa - Via Cà Bembo 152 – Martellago (VE)- Italia - Codice NUTS: ITH35
Il contraente è una PMI: sì
Mandante: S.P.M. Srl- Via Libero Testa 15/A – Isernia – Italia - Codice NUTS: ITF21
Il contraente è una PMI: sì
Mandante: Studio Catalano Srl- Via Valloncello 109/B – Vasto – Italia - Codice NUTS: ITF14
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 2.500.000,00
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 2.500.000,00
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Lotto n.: 10 - CIG: 75417912D1
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 05/11/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 114, selezionati a seguito della pre-qualifica / iscritti al Sistema di Qualificazione di RFI nella categoria SQ 003
Numero di offerte pervenute:9
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L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: Si
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Spett.le RTI Mandataria: Quality Engineering S.r.l. – Piazza Salvador Allende
n. 20 – Pescara – Italia - Codice NUTS: ITF13
Il contraente è una PMI: sì
Mandante: Mandante: Sinergo Spa - Via Cà Bembo 152 – Martellago (VE)- Italia - Codice NUTS: ITH35
Il contraente è una PMI: sì
Mandante: S.P.M. Srl- Via Libero Testa 15/A – Isernia – Italia - Codice NUTS: ITF21
Il contraente è una PMI: sì
Mandante: Studio Catalano Srl- Via Valloncello 109/B – Vasto – Italia - Codice NUTS: ITF14
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 2.500.000,00
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 2.500.000,00
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Lotto n.: 13 - CIG: 7541825EDC
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 08/11/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 114, selezionati a seguito della pre-qualifica / iscritti al Sistema di Qualificazione di RFI nella categoria SQ 003
Numero di offerte pervenute:9
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: Si
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Spett.le RTI Mandataria: Sintagma S.r.l. - Via Roberta n. 1 – Perugia – Italia Codice NUTS: ITI21
Il contraente è una PMI: sì
Mandante: Mandante: DBA PROGETTI SPA – Piazza Roma, 19 – Santo Stefano di Cadore (BL) - Italia - Codice NUTS:
ITH33
Il contraente è una PMI: no
Mandante: Arch. Ameri Massimo – Piazza Alfredo Oriani, 3/1 – Arquata Scrivia (AL) – Italia - Codice NUTS: ITC18
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 1.000.000,00
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 1.000.000,00
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: 15/11/2019
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Sergio Meloni
TX19BGA26911 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Esito di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
CAP Holding S.p.A. Servizio Responsabile Ufficio Appalti
Indirizzo Via Mulino 20090 Assago - Italia
Telefono 02-89520.1 Fax 02-89520.447
P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Descrizione appalto: servizio di manutenzione e sanificazione presso le case dell’acqua gestite da gruppo cap e brianzacque
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Quantitativo complessivo: € 800.000,00 oltre iva
RUP: Geom. Fabio Martellenghi
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura: Aperta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione definitiva: 18/11/2019
V.2) Numero offerte pervenute:2
V.3) Aggiudicatario: Artide S.r.l. C.F. 02268330343 Lotto 1 CIG 802100678 e Lotto 4 CIG 80210446E6; Maiba C.F.
02417220692 Lotto 2 CIG 80210224BF e Lotto 3 CIG 8021029A84
V.4) Importo di aggiudicazione: Artide S.r.l. C.F. 02268330343 Lotto 1 CIG 802100678 € 136.298,04 e Lotto 4 CIG
80210446E6 € 186.035,00; Maiba C.F. 02417220692 Lotto 2 CIG 80210224BF € 182.798,75 e Lotto 3 CIG 8021029A84
€ 182.045,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Atti di gara su www.gruppocap.it e https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
Il responsabile settore legale appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX19BGA26914 (A pagamento).

FNM S.P.A.
Esito di gara - CIG 768149495F - Proc. 991/2018
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
Denominazione: FNM S.p.A. Indirizzo: Piazzale Cadorna 14 - 20123 Milano
Punti di contatto: Dott.ssa Sarah Laquagni – tel.0285114250/4251
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Fornitura di n. 2 locomotive diesel-elettriche per servizi di manovra e di linea + opzione per ulteriori n. 2 unità + opzione
per l’installazione del sistema ETCS su un massimo di n. 4 locomotive.
Il valore stimato dell’appalto € 11.200.000.= oltre IVA.
Tipo di appalto: Forniture
(Pubbl. GURI n.134 del 16.11.2018)
SEZIONE IV: PROCEDURA Tipo di procedura: Ristretta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Imprese partecipanti n. 2 - Ammesse n. 2 - Aggiudicataria: “CZ LOKO A.S. con sede in Ceska Trebova - Semaninska,
580, 56002, Repubblica Ceca”
Importo complessivo di aggiudicazione della fornitura: € 4.208.640,00.=oltre IVA.
Il presidente
Andrea Gibelli
TX19BGA26916 (A pagamento).

COMUNE DI RESCALDINA
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Rescaldina - Piazza Chiesa n. 15 - 20027 Rescaldina (MI) - Italia - indirizzo internet: http://www.comune.rescaldina.mi.it - PEC: comune.rescaldina@pec.regione.lombardia.it
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di sgombero neve e spargimento sale nel territorio comunale per
la stagione invernale 2019-2020 - CIG 8069320584
Tipo di appalto: servizio
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Importo del servizio: € 40.000,00 oltre IVA
Data e numero determinazione di aggiudicazione: 15/11/2019 n. 950
SEZIONE III - PROCEDURA: Procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i
Criterio di aggiudicazione: Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4), lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016
Numero di offerte ricevute: 1
Concorrenti esclusi: 0
Aggiudicatario: ditta Edilstrade con sede a Rescaldina in via A. Da Giussano n. 115 - P.I. 10127220159
Ribasso offerto: 1,5%
Importo contrattuale: € 39.400,00 oltre IVA
Il R.U.P. - Il responsabile area 4 lavori pubblici
arch. Francesco Di Geronimo
TX19BGA26921 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
per conto del Comune di Chiuduno (BG)
Esito di gara - CIG 801739647A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.U.A. Provincia di Bergamo, per conto del Comune di
Chiuduno (BG) Tel. 035.838397.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Concessione del servizio integrato di efficientamento energetico degli
impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO: Società Nembrini s.r.l. - Chiuduno (BG). Ribasso del 0,10% sul canone primo anno
€ 95.086,96 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: su www.provincia.bergamo.it - www.ariaspa.it.
Il responsabile del procedimento
dott. arch. Pier Luigi Assolari
TX19BGA26922 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Venezia
Sede: S. Marco, 2661 - 30124 Venezia (VE), Italia
Punti di contatto: Tel. 041/2703467-484
Pec: protocollo.prefve@pec.interno.it
E-mail: contratti.pref_venezia@interno.it
Codice Fiscale: 80009820277
Esito di gara - Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro biennale per l’affidamento dei
servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza con capacità ricettiva da 51 a 300 posti
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Prefettura di Venezia - San Marco, n.2661 - cap.30124 Venezia; Telefono + 390412703467; + 390412703484; +
300412703468; PEC contratti.pref-ve@pec.interno.it - indirizzo internet Prefettura di Venezia: http://www.prefettura.it/venezia
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Accordo quadro biennale per l’affidamento dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza con capacità ricettiva
tra 51 e 300 posti, per n.450 posti nel territorio della Città metropolitana di Venezia ai sensi art.60 D.Lgs n.50/16.
Importo complessivo presunto a base di gara, Euro 8.305.380,00 (IVA esclusa).
CPV 85311000-2
CIG 8006468A66
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SEZIONE IV: PROCEDURA
Gara europea a procedura aperta svolta mediante la Piattaforma telematica di Consip SpA in modalità ASP.
Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Estremi provvedimento dichiarazione gara deserta: n.80598 del 14/11/2019
Numero di offerte pervenute: 0
Numero offerte escluse: 0
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Data pubblicazione GUUE: 20/11/2019
p. Il prefetto - Il viceprefetto
dott.ssa Paola Spatuzza
TX19BGA26931 (A pagamento).

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.
Sede: via Schiavonesca Priula n. 86 - 31044 Montebelluna (TV), Italia
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi Alto Trevigiano Servizi S.r.l. via Schiavonesca Priula 86 Montebelluna TV 31044 Italia
Tel. +39 0423292991 e-mail: info@altotrevigianoservizi.it Fax +39 0423292929 Codice NUTS ITH3 Indirizzi internet:
www.altotrevigianoservizi.it I.6) Principale settore di attività: servizio idrico integrato.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Fornitura di prodotti chimici e reagenti per impianti di depurazione e captazione acquedotto.
CIG 80259420DD. II.1.2) Codice CPV principale 24962000 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione
prodotti chimici e reagenti II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti no II.1.7) Valore totale
dell’appalto (IVA esclusa): 465.075,00 euro II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITH3 Luogo principale di esecuzione:
impianti gestiti da ATS II.2.4) Descrizione dell’appalto: Acquisto prodotti chimici e reagenti II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Prezzo II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’unione europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S:2019/S 180-439464
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto n.: 1 Denominazione: Fornitura di prodotti chimici e reagenti per impianti di depurazione e captazione acquedotto. CIG 80259420DD. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto
d’appalto: 20.11.2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 2 L’appalto è stato aggiudicato a un
raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Unichimica S.r.l. Torri di Quartesolo
Italia Codice NUTS: ITH32 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 € 444.811,00 V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati 1 V.2.8)
Paese di origine del prodotto o del servizio Origine comunitaria V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente
che ha proposto una variante no V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1.) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto Venezia Italia. VI.4.2) Organismo responsabile
delle procedure di mediazione: ANAC Roma Italia VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DELL’AVVISO ALLA GUUE: 20.11.2019
Il direttore
ing. Roberto Durigon
TX19BGA26933 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
GEOFOR S.P.A.
Punti di contatto: geofor@legalmail.it
Codice Fiscale: 01153330509
Partita IVA: 01153330509
Avviso di rettifica bando di gara - CIG 80623372F7
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti solidi urbani
ed altri servizi di igiene urbana nei comuni di Calci, Cascina, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano. Bando
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 18/10/2019 e rettificato con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132
del 11/11/2019.
Si avvisa che il termine di presentazione delle offerte, fissato per il giorno 15/11/2019, è prorogato al giorno 02.12.2019
ore 12:00.
Si rinvia alla documentazione di gara rettificata pubblicata sulla piattaforma digitale https://geofor.acquistitelematici.it/.
ALTRE INFORMAZIONI: L’avviso di rettifica è stato trasmesso alla GUUE in data 13.11.2019.
Il direttore generale
ing. Luca Pesce
Il responsabile del procedimento
dott. Luca Cianchi
TX19BHA26710 (A pagamento).

ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA
Sede legale: piazza Ospedale Maggiore 3, 20162 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 09315660960
Partita IVA: 09315660960
Avviso di rettifica bando di gara - Procedura aperta in forma aggregata per l’affidamento del contratto quinquennale della fornitura di sistemi a noleggio full-service per il servizio di ventiloterapia meccanica domiciliare
Il termine di presentazione delle offerte è posticipato alla data del 04/12/2019, ore 16:00.
La data di apertura delle offerte è posticipata al 12/12/2019, ore 10:30.
G.U. V serie speciale n. 98 del 21/08/2019
Precedente termine presentazione delle offerte 04/11/2019, ore 16:00.
Precedente data apertura delle offerte 11/11/2019, ore 10:30.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Gian Luca Viganò
TX19BHA26712 (A pagamento).

ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA
Sede legale: piazza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 09315660960
Partita IVA: 09315660960
Avviso di rettifica bando di gara - Procedura aperta in forma aggregata finalizzata alla conclusione di un accordo quadro
per l’affidamento della fornitura di sistemi a noleggio full-service per il servizio di ventiloterapia meccanica domiciliare
Il termine di presentazione delle offerte è posticipato alla data del 04/12/2019, ore 16:00.
La data di apertura delle offerte è posticipata al 11/12/2019, ore 10:30.
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Il bando di gara è stato pubblicato nella G.U. V serie speciale n. 99 del 23/08/2019.
Precedente termine presentazione delle offerte 04/11/2019, ore 16:00.
Precedente data apertura delle offerte 11/11/2019, ore 10:30.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Gian Luca Viganò
TX19BHA26713 (A pagamento).

A.S.L. NO - AZIENDA SANITARIA
LOCALE DI NOVARA
Avviso di rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda sanitaria locale NO - Viale Roma 7 – Novara –
ITC15 Codice postale: 28100 Paese: Italia E-mail: provveditorato.gare@asl.novara.it Indirizzo principale: www.asl.novara.it
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura TNT (tessuto non tessuto) sterile per sala operatoria (ID gara: 7522075). Numero di
riferimento: Determinazione del Direttore n. 1392 del 29.8.2019 - Codice CPV principale 33190000 Tipo di appalto Forniture
Breve descrizione: Fornitura di TNT (tessuto non tessuto) sterile per sala operatoria occorrente all’azienda sanitaria ASL NO
e prestazioni/servizi connessi, suddiviso in 2 lotti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data di spedizione del presente avviso: 31/10/2019. Riferimento dell’avviso
originale Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 178-433021. Bando pubblicato sulla G.U. V Serie Speciale n. 113 del
25/09/2019.
SEZIONE VII: MODIFICHE. GU/S S213. Informazioni da correggere o aggiungere Testo da correggere nell’avviso originale Numero della sezione: II.1.5 anziché: Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 515 469.00 EUR leggi: Valore totale
stimato: valore, IVA esclusa: 509 169.00 EUR Numero della sezione: II.2.6 Lotto n.: 1 anziché: Valore stimato Valore, IVA
esclusa: 495 669.00 EUR leggi: Valore stimato: valore, IVA esclusa: 489 369,00 EUR. Numero della sezione: II.2.7 Lotto n.:
1 anziché: Possibilità di rinnovo per un periodo di mesi 24, per un importo presunto pari a 495 669,00 EUR leggi: Possibilità
di rinnovo per un periodo di mesi 24, per un importo presunto pari a 483 369,00 EUR Numero della sezione: IV.2.2 anziché:
Data: 29/10/2019 Ora locale: 17:00 leggi: Data: 05/12/2019 Ora locale: 17:00 Numero della sezione: IV.2.7 anziché: Data:
31/10/2019 Ora locale: 10:00 leggi: Data: 10/12/2019 Ora locale: 10:00.
Il responsabile unico del procedimento
rag. Daniela Bortolotti
TX19BHA26861 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
Avviso di annullamento bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Liguria - Settore Affari Generali - Stazione Unica
Appaltante Regionale (SUAR), Via Fieschi 15 16121 Genova ITALIA Tel 010/5484766 – Fax 010/5488406 – Posta elettronica: gare.contratti@regione.liguria.it Indirizzo internet/profilo committente www.regione.liguria.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: SUAR per conto della provincia di Savona – procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione del servizio di trasporto pubblico locale
nell’ambito territoriale ottimale (ATO) omogeneo della Provincia di Savona; II.1.2) Breve descrizione dell’appalto o degli
acquisti: Affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) omogeneo della
Provincia di Savona, in conformità a quanto indicato nei documenti di gara che saranno allegati alla lettera di invito, per 10
(dieci) anni, ai sensi dell’art. 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007; II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti
(CPV): 60112000.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: ristretta; IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: Numero dell’avviso nella GUUE: 2017/S 248-524573 del: 28/12/2017; GURI n. 148 del 27/12/2017 IV.2.4) Data di
spedizione dell’avviso originale in GUUE: 22/12/2017.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Il presente avviso riguarda: Procedura incompleta; VI.2) Informazioni
relative a procedure di aggiudicazione incomplete: La procedura di aggiudicazione è stata interrotta; VI.4) Altre informazioni
complementari: con decreto del Dirigente del Settore Affari Generali n. 6802 del 11/11/2019, qui integralmente richiamato,
è stata revocata la procedura ristretta per la concessione del servizio di trasporto pubblico locale nell’ambito territoriale ottimale (ATO) della provincia di Savona, CIG 73335447F3;
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 13/11/2019.
Il responsabile del procedimento
dott. Angelo Badano
TX19BHA26872 (A pagamento).

S.C.R. - PIEMONTE S.P.A.
Avviso di rettifica bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. S.C.R. - Piemonte S.p.A. – Corso Marconi n. 10 – 10125
Torino Tel. 011-6548.313 Fax 011-6599.161 appalti@scr.piemonte.it www.scr.piemonte.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Multiservizio Energia” per l’erogazione di servizi energetici e di comfort
ambientale mediante la gestione e manutenzione di strutture e impianti e con la realizzazione di investimenti di efficientamento energetico tramite la riqualificazione degli involucri, degli impianti di illuminazione interna e tecnologici del patrimonio immobiliare dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera di Alessandria (gara 02-2019).
SEZIONE VII: MODIFICHE. Si rende noto che, è stata apportata una parziale rettifica del bando di gara relativo alla
procedura in oggetto, pubblicata da SCR Piemonte S.p.a. sulla G.U.U.E. n. 2019/S 156-385372 e sulla G.U. V Serie Speciale
n. 99 del 23/08/2019. Testo da correggere nell’avviso originale: Per indicazioni sulle modifiche apportate si rimanda all’avviso integrale pubblicato sul sito https://www.sintel.regione.lombardia.it nella pagina di riferimento della gara L’avviso di
rettifica è stato spedito alla G.U.U.E. in data 15/11/2019.
Fermo il resto.
Il consigliere delegato
Luciano Ponzetti
TX19BHA26874 (A pagamento).

AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST - PISA
Sede legale: via A. Cocchi, 7/9 - 56121 Pisa (PI), Italia
Codice Fiscale: 02198590503
Avviso di rettifica e proroga
termini bando di gara
Si comunica che nell’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti pubblici n. 134 del 15-112019, codice redazionale TX19BFK26216, relativo alla “Gara di appalto per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un
nuovo Distretto Socio Sanitario in Ponsacco (PI), CIG 80716529F0 CUP J72C17000050000”, relativamente al punto III.1.2)
dove è scritto “Categoria prevalente OG1 classifica V”, leggasi “Categoria prevalente OG1 classifica III-bis”.
Il nuovo termine di ricezione offerte è prorogato alle ore 10:00 del 23 dicembre 2019, precedente termine ore 10:00 del
20 dicembre 2019.
Rimane invariato l’ulteriore contenuto del bando originario.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Massimo Malfetti
TX19BHA26879 (A pagamento).
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ASM PAVIA S.P.A.
Sede legale: via Donegani, 7 - 27100 Pavia, Italia
Codice Fiscale: 01747910188
Partita IVA: 01747910188
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Procedura telematica ex art. 36, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 per il
servizio di sorveglianza sanitaria - medico competente per ASM Pavia S.p.A. - biennio 2020-2021 - CIG 8085035DEF
In relazione al Bando di Gara pubblicato sulla GURI - V Serie Speciale - Contratti Pubblici n.130 del 06/11/2019, codice
TX19BFM25119 relativa alla procedura telematica ex art. 36, comma 9 del D.Lgs 50/2016 per il servizio di sorveglianza
sanitaria – medico competente per ASM Pavia S.p.A. – biennio 2020-2021. CIG 8085035DEF, in via di rettifica si dispone
la proroga dei termini come di seguito indicati:
- Disciplinare di Gara - Art. 4 “Termine per la presentazione delle offerte”: entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 27/11/2019 anziché entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21/11/2019;
- Disciplinare di Gara - Art.12 “Modalità di svolgimento della gara”: il giorno 29/11/2019 alle ore 14.00 presso la sede
di ASM Pavia S.p.A. - via Donegani 7 - 27100 Pavia anziché il giorno 25/11/2019 alle ore 10.00;
Il direttore generale
ing. Andrea Vacchelli
TX19BHA26923 (A pagamento).

A.LI.SA.- AZIENDA LIGURE SANITARIA
DELLA REGIONE LIGURIA - GENOVA
Area centrale regionale di acquisto
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
Con il presente avviso si comunica che con determinazione n. 411 del 06/11/2019 si è proceduto alla rettifica del bando
di gara, pubblicato sulla G.U. n. 112 del 23/09/2019, nonché della relativa documentazione di gara attinente la procedura
aperta ex art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di “Dispositivi per sterilizzazione” per le AA.SS.LL, EE.OO.
e IRCCS della Regione Liguria, all’Azienda USL Valle d’Aosta e all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) della
Provincia di Trento per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi). Lotti n. 30. Gara n. 7521664.
Si rettifica quanto segue: Anziché: LOTTO 18: CIG 80150715D3 - valore complessivo quadriennale stimato
€ 1.886.740,00; LOTTO 19: CIG 8015080D3E - valore complessivo quadriennale stimato € 89.930,00; LOTTO 20: CIG
8015085162 - valore complessivo quadriennale stimato € 18.025,00; LOTTO 21: CIG 80150959A0 - valore complessivo
quadriennale stimato € 22.585,00; LOTTO 22: CIG 8015102F65 - valore complessivo quadriennale stimato € 80.080,00;
LOTTO 23: CIG 80151062B6 - valore complessivo quadriennale stimato € 30.560,00;
Leggi: LOTTO 18: CIG 80150715D3 - valore complessivo quadriennale stimato €. 154.660,00; LOTTO 19: CIG
8087854442 - valore complessivo quadriennale stimato €. 1.748.080,00; LOTTO 20 CIG 8015080D3E - valore complessivo
quadriennale stimato €. 13.670,00; LOTTO 21: CIG 8087864C80 - valore complessivo quadriennale stimato €. 77.880,00;
LOTTO 22: CIG 8015085162 - valore complessivo quadriennale stimato €. 18.610,00; LOTTO 23: CIG 80150959A0 valore complessivo quadriennale stimato €. 23.410,00.
Il nuovo importo totale quadriennale presunto è di €. 4.957.450,00 (IVA esclusa), anziché € 4.938.420,00.
La data di termine per la presentazione delle offerte è stata posticipata dalle ore 14:00 del 25/10/2019 alle ore 14:00
del 09/12/2019 e la data di verifica della documentazione amministrativa dalle ore 10:00 del 30/10/2019 alle ore 10:00 del
12/12/2019.
Il bando relativo alle modifiche è stato spedito alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il 11/11/2019.
Per scaricare la documentazione di gara consultare il sito: www.acquistiliguria.it e www.aria.lombardia.it.
Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX19BHA26930 (A pagamento).
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5a Serie speciale - n. 137

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI CERVIA (RA)
Codice Fiscale: 00360090393
Asta pubblica

Asta pubblica ai sensi dell’art. 73 lett. c) del R.D. 23.05.1924 n. 827 per la vendita di n. 1 immobile sito a Cervia in Via
XX Settembre n. 100-102 mediante offerta in aumento sul prezzo a base d’asta pari ad €. 687.347,50 - 447 mq di superficie
commerciale.
Termine presentazione offerte: 18.12.2019 h. 12. Apertura offerte: 18.12.2019 h. 14 c/o Residenza Municipale.
Bando integrale: Albo Pretorio. Sito INTERNET www.comunecervia.it. Informazioni tecniche: Responsabile del Servizio Patrimonio: Ing. Pietro Azzarone tel. 0544.979133. Sopralluogo obbligatorio.
La Responsabile del procedimento: Dott.ssa Daniela Poggiali.
La dirigente settore cultura servizi e beni comuni
dott.ssa Daniela Poggiali
TX19BIA26928 (A pagamento).
M ARIA C ASOLA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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