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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA
7° Reparto Infrastrutture
Sede: via di Novoli n. 48 - 50127 Firenze
Punti di contatto: Sezione contratti - Tel. (0039) 055.6509.243-249
Posta elettronica: casezcontr@infrafi.esercito.difesa.it, caufamm@infrafi.esercito.difesa.it
Codice Fiscale: Codice Fiscale: 80027410841
Partita IVA: Partita IVA: 80027410841
Bando di gara - Appalto lavori
E’ indetto un bando di gara per: “Lavori di realizzazione moduli abitativi in legno previa rimozione dei container abitativi esistenti ed opere complementari varie”.
Luogo: Portoferraio (LI). Base Logistica di Valle Carene. ID 4244.
Importo complessivo per esecuzione lavori € 3.134.570,62 comprensivi di € 74.112,60 per l’attuazione dei piani di
sicurezza non soggetti a ribasso IVA esclusa.
Categoria prevalente: OG1 per un importo di € 2.043.873,20;
Categoria scorporabile: OS 32 per un importo di € 417.761,63;
Categoria scorporabile: OS18A per un importo di € 208.788,94;
Categoria scorporabile: OS30 per un importo di € 201.075,67;
Categoria scorporabile: OS3 per un importo di € 188.958,58.
Il subappalto delle opere è ammesso nei limiti del 40%.
Contributo per l’ANAC € 140,00; CIG: 811633210D; CUP: D93J19000180005.
Procedura: aperta.
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 co. 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con l’applicazione
dell’esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art. 97 co. 8 del citato D.Lgs.;
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria € 62.691,41; cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i; polizza per i danni alle opere e per la responsabilità civile pari a € 3.134.570,62.
Durata dei lavori: 600 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.
Scadenza presentazione offerte: 21 del mese di febbraio 2020 ore 11.00.
Informazioni possono essere richieste al: Ass. ammin. Gisella ALONZI, Tel.+390556509294 e-mail ad1casezcontr@
infrafi.esercito.difesa.it o al Cap. com. Fabio BETTIO Tel. +390556509243 e-mail casezcontr@infrafi.esercito.difesa.it
Il testo integrale del Bando, del Capitolato Speciale d’Appalto, contenenti le informazioni dettagliate per la partecipazione, nonché tutti i documenti tecnici, sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito internet: http//
www.esercito.difesa.it/comunicazione/bandi-di-gara a partire dal giorno 11 dicembre 2019.
Il capo servizio amministrativo - Funzionario amministrativo
dott.ssa Gaia Cipriani
TX19BFC28542 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE UMBRIA
Giunta Regionale
Bando di gara - CIG 802932261F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Regione Umbria - Giunta Regionale, Servizio Provveditorato, gare e contratti e gestione
partecipate, Via M. Angeloni 61, 06124 Perugia, Italia. Tel. 075/504.5402 PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it, posta
elettronica: gare@regione.umbria.it Indirizzi Internet: http://www.regione.umbria; Codice NUTS ITI2.
http://www.regione.umbria.it/ammissioni-ed-esclusioni.
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
regione.umbria.it/ammissioni-ed-esclusioni, (www.regione.umbria.it - Gare e appalti - Profilo del committente - Avvisi e
Bandi di gara e documentazione complementare – ammissioni ed esclusioni) e sul “Portale Acquisti Umbria” raggiungibile
all’indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc
Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli indirizzi sopra indicati.
Le offerte vanno inviate telematicamente con le modalità e le tempistiche previste dal Disciplinare e dai suoi allegati.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Affidamento del servizio di manutenzione e sviluppo della rete di monitoraggio idro – meteorologica in tempo reale e del sistema centrale di acquisizione e gestione dati della Regione Umbria.
II.1.2) Codice CPV principale: 50530000-9 Servizi di riparazione e manutenzione di macchinari.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: vedi punto II.1.1).
II.1.5) Valore totale stimato: è pari ad € 2.227.396,24 IVA esclusa, così determinato: importo stimato a base d’asta,
rapportato ai tre anni di durata contrattuale, € 1.341.064,24; importo per l’eventuale rinnovo, di pari durata, € 886.332,00;
importo dei costi della sicurezza pari a € 0,00.
II.1.6) Questo appalto non è suddiviso in lotti.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Regione Umbria Codice NUTS ITI2.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi punto II.1.1).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Offerta tecnica: punteggio massimo 80;
Offerta economica: punteggio massimo 20.
II.2.7) Durata del contratto di appalto: vedi art. 4 del capitolato speciale d’appalto.
II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: si. Opzione di rinnovo ai sensi dell’art. 63, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016, come
precisato all’art. 4 del capitolato speciale d’appalto.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: si rimanda al disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: si rimanda al disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si rimanda al disciplinare di gara.
III.2.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: il contratto deve essere eseguito con le modalità indicate nella
documentazione 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 non è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 21.01.2020 Ora: 12:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
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IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine
indicato per la presentazione dell’offerta.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 22.01.2020 Ora: 10:00 Luogo: Regione Umbria - Giunta Regionale,
Servizio Provveditorato, gare e contratti e gestione partecipate, Via M. Angeloni 61, 06124 Perugia, Italia. Sono ammessi ad
assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero persone munite di specifica delega o procura
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica.
VI.3) Informazioni complementari: CIG 802932261F. La documentazione progettuale è stata approvata con determinazione dirigenziale n. 12182 del 27.11.2019. L’appalto è indetto con determinazione dirigenziale n. 12601 del 06.12.2019. I
dati raccolti saranno trattati, ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), esclusivamente nell’ambito della
presente gara. Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Marco Stelluti.
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Umbria, Via Baglioni n. 3,
06121 - Perugia, Italia, Tel. 075-5755311.
VI.4.3) Procedure di ricorsi: Contro il presente bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR Umbria entro 30 giorni
dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Vedi punto I.1).
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 06.12.2019.
Il dirigente del servizio provveditorato, gare e contratti e gestione partecipate
avv. Maria Balsamo
TX19BFD28560 (A pagamento).

REGIONE LAZIO
Bando di gara
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia Regionale di Protezione Civile – via Laurentina
631, 00143 Roma - www.regione.lazio.it; https://stella.regione.lazio.it/Portale/
SEZIONE II: OGGETTO, importo e durata dell’appalto: Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata all’affidamento
della fornitura, mediante noleggio operativo a lungo termine senza conducente, di n. 18 veicoli, suddivisi in due lotti, ad uso
speciale protezione civile, destinati alle attività di antincendio boschivo di competenza dell’Agenzia Regionale di Protezione
Civile, comprensivo del servizio di manutenzione “Full Service”; II.1.1) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Fornitura –
Lazio – NUTS: ITI4; II.1.2) CPV: 34144210-3 - Veicoli antincendio (Attività Principale); II.1.3) Lotti: SI; II.1.9) Varianti:
NO; II.2.1) Quantitativo complessivo € 7.905.600,00 compresa IVA; II.3) Durata: 96 mesi;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICA, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: come
da disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEdura Aperta; IV.1.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa come
da documentazione di gara IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte: 20/01/2020, ore 12:00 IV.2.3) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 240
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 1) Presentazione offerte per via elettronica, documentazione reperibile su
https://stella.regione.lazio.it/Portale/; 2) Dotazione minima: firma digitale di cui all’art. 1, c. 1, lett. s), d.lgs. 82/2005 e
casella PEC abilitata alla ricezione anche di mail non certificate; dotazione hardware e software indicata nel sito; 3) Richieste di chiarimenti tramite messaggistica entro le ore 12:00 del 16/01/2020; 4) Codici CIG: Lotto 1: 81003257A6; Lotto 2:
8100354F92; 5) Documentazione per avvalimento come da disciplinare di gara; 6) Documentazione per subappalto come
da disciplinare di gara; 7) RUP: Dott.ssa Roberta Foggia; 8) Spese di pubblicazione a carico degli aggiudicatari. Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio VI.1.1) Ricorsi: 30 giorni dalla presente pubblicazione VI.1.2) Data di
spedizione alla GUUE: 05.12.2019
Il R.U.P.
Roberta Foggia
TX19BFD28644 (A pagamento).
— 3 —

11-12-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 145

PROVINCE

PROVINCIA DI VERONA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: ENTE
Provincia di Verona, Via Franceschine 10, Verona 37122. Punti di contatto: u.o. informatica, pec: provincia.verona@
cert.ip-veneto.net; telefono: 0459288386/323 - indirizzo internet: www.provincia.vr.it. Documentazione disponibile su: http://
portale.provincia.vr.it/documenti/gare e su piattaforma Sintel. Le offerte vanno prodotte esclusivamente tramite caricamento
su piattaforma Sintel di Aria Lombardia, con la quale è svolta la procedura di gara on line.
SEZIONE II: OGGETTO
Affidamento del servizio di realizzazione del sistema informativo provinciale e connessa assistenza, manutenzione,
supporto e formazione per un quinquennio, con opzione di rinnovo (CIG 8084831599 CPV 48900000-7).
Importo stimato della procedura: € 640.000,00; con opzioni, rinnovo e proroga: € 1.213.200,00.
Non sono ammesse varianti attraverso l’offerta tecnica. Non sono previsti costi della sicurezza di natura interferenziale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
Dettagliate nel disciplinare di gara, pubblicato al seguente indirizzo: http://portale.provincia.vr.it/documenti/gare.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura: aperta, on line su Sintel. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri stabiliti negli atti di gara. Termine ricezione offerte sulla piattaforma Sintel: lunedì 3 febbraio 2020, ore 10:00. Lingua
utilizzabile nelle offerte: italiano. Apertura offerte: 3 febbraio 2020, ore 15:30 (si veda disciplinare di gara).
SEZIONE ALTRE INFORMAZIONI
E’ prevista la presentazione della piattaforma telematica offerta dai concorrenti.
Responsabile del procedimento: Simone Pozzani.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto.
Data di invio alla GUCE: 4 dicembre 2019
Il dirigente
Paolo Dominioni
TX19BFE28507 (A pagamento).

PROVINCIA DI TERNI
per conto del Comune di Fabro
Sede: viale della Stazione n. 1 - 05100 Terni (TR)
Punti di contatto: Provincia di Terni, ufficio assistenza ai comuni, viale della
Stazione, 1 - 05100 Terni - Tel. 0744483255 e fax 0744483208 - E-mail:
assistenzacomuni@provincia.terni.it - Sito: www.provincia.terni.it - Quale
Centrale di Committenza del Comune di Fabro (TR)
Codice Fiscale: 81000010553
Partita IVA: 00180520553
Bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione
del Centro Intercomunale di servizi per la prima infanzia “Le Coccinelle” - CIG 80543915B7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Provincia di Terni, Servizio Assistenza Comuni, V.le della Stazione 1, 05100 Terni, Tel. 0744483255 e fax 0744483208
assistenzacomuni@provincia.terni.it, www.provincia.terni.it,
quale Centrale di Committenza del Comune di Fabro (TR)
SEZIONE II: OGGETTO
Affidamento in appalto del servizio di gestione del Centro Intercomunale di servizi per la prima infanzia “Le Coccinelle”
del Comune di Fabro, per la durata di anni 4 (quattro) anni educativi a decorrere dell’anno educativo 2019/2020.
Importo stimato complessivo: € 708.000,00, IVA esclusa.
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Costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 980,00, IVA esclusa
Valore soggetto a ribasso 707.020,00, IVA esclusa
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Requisiti di partecipazione, condizioni di partecipazione: si veda documentazione integrale di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte tramite piattaforma telematica: 09/01/2020 ore 13:00. Apertura offerte: 13/01/2020 ore 10:00
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: acquisite con le modalità specificate nel bando pubblicato nel sito istituzionale della Provincia di Terni e del Comune di Fabro.
Il direttore
avv. Maurizio Agrò
TX19BFE28510 (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: Servizio tecnico di Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di Realizzazione nuovo fabbricato ad uso
scuola secondaria superiore all’interno del Polo scolastico di San Giusto. II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di Servizi. Luogo
di esecuzione: Prato (PO). II.I.6) CPV 71340000. II.2) Entità dell’appalto: € 210.000,00.
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 09/01/2020. 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
TX19BFE28516 (A pagamento).

C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: C.U.C. della Provincia di Monza e della Brianza - Via Grigna, 13 - 20900
Monza - www.ariaspa.it - 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 in concessione, mediante finanza di progetto ai sensi dell’art. 183 primo comma del Codice, del servizio di illuminazione pubblica
tramite piattaforma Sintel di Aria SpA, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.”, in favore del comune di lissone. CUP: E97I19000230004 CIG: 8100449DF8
Vocabolario Comune per gli appalti; CPV-principale: 50232100-1 Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale
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Divisione in lotti: No.
Entità dell’appalto: Il valore complessivo della concessione stimato è pari a € 13.861109,79= (IVA esclusa). L’importo
del canone annuo posto a base di gara è pari ad € 686.262,99= (esclusi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a
€ 6.792,50 ed IVA).
Opzioni: No.
Durata dell’appalto: 240 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.ariaspa.it
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 18/02/2020 ore 13:00.
Data della gara: 20/02/2020 ore 09:30.
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX19BFE28530 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI FERMO
per conto del Comune Porto Sant’Elpidio (FM)
Bando di gara - CIG 8130823765 - CIG 8130833FA3 - CPV 92610000-0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune Porto Sant’Elpidio (FM) Inviare le offerte attraverso
la piattaforma informatica raggiungibile al seguente link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo.
SEZIONE II: OGGETTO “Procedura selettiva per la gestione in concessione della Bocciofila di via della Liberazione e
della Bocciofila Corva, suddivisa in due lotti funzionali” Durata concessione: 5 anni + 5anni
Valore € 430.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta. Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo (ex art. 95 del nuovo
Codice) Scadenza ricezione offerte: 10/01/2020 ore 13:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Documenti disponibili su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo
Sopralluogo obbligatorio
Il responsabile del procedimento di selezione
dott. Lucia Marinangeli
TX19BFE28540 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA - C.U.C. AREA VASTA BRESCIA
Sede principale: via Musei n. 32 - Brescia
Bando di gara
Sezione I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Brescia - C.U.C. Area Vasta Brescia - via Musei,
32 Brescia – cucbrescia.bs@provincia.brescia.it - www.ariaspa.it - www.provincia.brescia.it
Sezione II OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA -ESECUTIVA, DIREZIONE
LAVORI E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E
REDAZIONE DEL CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE PER LAVORI DI COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO
E PALESTRA IN COMUNE DI ALFIANELLO (BS) - CIG: 81226785EE - CPV:71240000 - Tipo di appalto: Servizi Valore, IVA esclusa: € 608.741,69 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Durata: 75 giorni
Sezione IV PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta su Sintel - Scadenza per la presentazione delle offerte: 20.01.2020
ore 15:00 - Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: italiano - Apertura offerte:21.01.2020 ore 09:00
Sezione VI ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio del bando in G.U.U.E.: 06.12.2019
Il funzionario del Settore della stazione appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta
dott.ssa Michela Pierani
TX19BFE28553 (A pagamento).
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PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
per conto del Comune di Mileto
Sede: Corso Umberto I - 89852 - Mileto
Punti di contatto: tel.: 0963/338015 - fax: 0963/336499
E-mail: tecnico@comune.mileto.vv.it; comunemileto@asmepec.it
Codice Fiscale: 00346700792
Bando di gara a procedura aperta n. 72/2019 - Lavori di adeguamento edificio scolastico
via Nicola Lombardi snc - Comune di Mileto
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Vibo Valentia - Via C. Pavese – tel. 0963/589371 - sua.provinciavibovalentia@asmepec.it; AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Mileto – Corso Umberto I –
tel. 0963/338015 – fax: 0963/336499 – e-mail: tecnico@comune.mileto.vv.it; comunemileto@asmepec.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di adeguamento edificio scolastico via Nicola Lombardi snc –
Comune di Mileto.CODICE CUP: D51E16000600001 - CODICE CIG: 81135698F1Tipo di gara: Aperta ai sensi dell’art. 60 Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii; Luogo di esecuzione: Comune di Mileto; CPV
Principale ( vocabolario comune per gli appalti ): 45214200-2; Divisione in lotti: NO
Quantitativo dell’appalto: L’Importo dell’appalto è di complessivi €. 601.500,00distinto per come segue: €. 600.000,00
per lavori a base d’asta soggetti a ribasso oltre €. 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;I costi di mano d’opera
indicati ai sensi dell’art. 23 comma 16 del dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., sono pari ad €. 240.000,00.
Durata dell’appalto: L’esecutore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 180 naturali e
consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: I concorrenti devono produrre garanzia provvisoria del 2% del valore del lotto per cui si partecipa. L’aggiudicatario deve produrre
cauzione definitiva non inferiore al 10 % dell’importo del contratto, ex art. 103 del d.lgs. n. 50 del 2016;
Soggetti ammessi – Requisiti di partecipazione alla gara: Possono partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art. 45,
commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b, e c), o da imprese riunite
o consorziate di cui alle lettere d) e) ed f), ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da imprese che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché gli operatori
economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 61 del D.P.R. n. 207/2010. Gli
operatori economici stranieri sono ammessi alle condizioni di cui all’art. 49 del Codice, di cui all’art. 62 D.P.R. 207/2010,
nonché del presente bando. Qualificazione: Attestazione SOA in categoria OG1 classifica III
SEZIONE IV: PROCEDURA: L’appalto sarà affidato ai sensi dell’art. 36, comma 9bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.
ii. con il criterio del prezzo più basso.
Termine perentorio di upload presentazione offerta: 7/1/2020 ore 12:00 - apertura offerte: seduta pubblica presso sede
della Provincia sita in via C. Pavese alle ore 9:30 e seguenti del giorno 8/1/2020 nei modi fissati dal bando e disciplinare di
gara;
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: gg. 180
SEZIONE V: INFORMAZIONI: Il bando e disciplinare di gara sono disponibili sui siti Internet: www.provincia.vibovalentia.it - www.regione.calabria.it; www.comune.vibovalentia.vv.it; Gli elaborati progettuali sono visionabili al seguente
indirizzo link:
https://drive.google.com/drive/folders/1Io2hllo3KqErllGTxpW7hrBLPztWGLIq;
Il RUP: geom. Vincenzo Rotella - Il Segretario Generale: dott. Mario Ientile
Il responsabile unico del procedimento
geom. Vincenzo Rotella
TX19BFE28561 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI VITERBO
per conto del Comune di Montefiascone (VT)
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Stazione unica appaltante della Provincia di Viterbo appalta per conto del Comune di
Montefiascone (VT).
Oggetto: servizio di mensa per le scuole dell’infanzia, primaria e asilo nido (compresi insegnanti e personale ATA) per
l’anno scolastico 2019/2020 (Comune di Montefiascone) - CIG: 8066466253 Importo a base d’asta EUR 80.000,00 Importo
soggetto a ribasso: EUR 80.000.00
Procedura aperta in modalità telematica. Criterio offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
30/12/2019 ore 12.00.
Il responsabile del procedimento di gara
Roberta Mezzabarba
TX19BFE28599 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI FERMO
per conto del Comune di Grottammare (AP)
Bando di gara - CIG 81320793E2 CPV 92610000-0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune Grottammare (AP) Inviare le offerte attraverso la
piattaforma informatica raggiungibile al seguente link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo.
SEZIONE II: OGGETTO “Concessione della gestione e conduzione del bocciodromo comunale sito in via San Carlo
nel Comune di Grottammare” Durata concessione: 5 anni
Valore € 83.500,00 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta. Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo (ex art. 95 del nuovo
Codice) Scadenza ricezione offerte: 10/01/2020 ore 13:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Documenti disponibili su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo
Sopralluogo obbligatorio
Il responsabile del procedimento di selezione
dott. Lucia Marinangeli
TX19BFE28620 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI ANCONA
Bando di gara - CIG 81277531F5
Stazione Appaltante: S.U.A. Provincia di Ancona.
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento in concessione dei lavori di pubblica illuminazione Comuni di Agugliano e
Polverigi. Valore Investimento: € 3.182.023,00. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine scadenza presentazione delle offerte: 24/01/2020 ore 11.00. Prima seduta di gara: 27/01/2020 ore 09.00.
Responsabile del procedimento: Ing. Luca Baioni. Tutte le altre informazioni sono indicate nel disciplinare di gara pubblicato su: https://provanco.tuttogare.it cui si rinvia come parte integrante e sostanziale del presente bando.
Il dirigente del I settore
avv. Fabrizio Basso
TX19BFE28630 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA
Sede distaccata territoriale di Valle Trompia
per conto del Comune di Cellatica (BS)
Bando di gara - CIG 812876229C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia, Sede
distaccata territoriale di Valle Trompia, per conto del Comune di Cellatica (BS).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta servizio progettazione completa per realizzazione vasche
di laminazione del torrente “Canale”. Importo: € 93.000,12 Iva esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta - O.E.P.V. Ricezione offerte: 12/01/2020 ore 24:00. Apertura: 13/01/2020
ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.provincia.brescia.it
Il responsabile centrale unica di committenza
arch. Fabrizio Veronesi
TX19BFE28631 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA
Sede distaccata territoriale di Valle Trompia
per conto del Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)
Bando di gara - CIG 8131167347
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia, Sede
distaccata territoriale di Valle Trompia, per conto del Comune di Castiglione delle Stiviere (MN).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento in concessione servizio di gestione illuminazione elettrica
votiva del cimitero comunale dal 01/01/2020 al 31/12/2021. Importo: € 223.368,00 Iva esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta - Prezzo. Ricezione offerte: 26/12/19 ore 20,00 – Apertura: 27/12/19 ore 10,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.provincia.brescia.it
Il responsabile centrale unica di committenza
arch. Fabrizio Veronesi
TX19BFE28638 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI CROTONE
per conto del Comune di Umbriatico
Bando di gara - CIG 81330862E3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante Provincia di Crotone - via M.
Nicoletta, 28 - 88900 Crotone; tel. +390962/952369, sua@pec.provincia.crotone.it per conto del Comune di Umbriatico.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del Piano dei servizi di igiene urbana. Importo: € 67.992,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 08/01/20 ore 12.00. Apertura: 09/01/20 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://sua.provincia.crotone.it.
Il R.U.P.
arch. Luigi Critelli
TX19BFE28650 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI TARANTO
Direzione Affari Generali
Servizio Appalti e Contratti

Sede amministrativa: piazzale Dante n. 15-16 - 74121 Taranto (TA), Italia
Codice Fiscale: 80008750731
Partita IVA: 00850530734
Estratto bando di gara
E’ indetta procedura di gara aperta per l’affidamento di servizi di pulizia, sanificazione e sorveglianza negli asili nido
comunali e nel centro dell’infanzia e di supporto al personale educativo (30 mesi)
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (CIG 80051857A3);
Importo: €. 2.718.800,7 al netto di IVA
Termine ricezione offerte: ore 12:00 del 28/01/2020
Bando, allegati e Capitolato sono disponibili su:
https://comunetaranto-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Il dirigente del servizio appalti e contratti
dott. Alessandro De Roma
TX19BFF28512 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CITTÀ DI PINEROLO E PIOSSASCO
Sede: piazza Vittorio Veneto, 1 - Pinerolo
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Comune di Pinerolo mediante gara gestita da CUC.
SEZIONE II: Oggetto II.1.1). Indagine e controllo fitostatico del patrimonio arboreo secondo la metodologia V.T.A. –
Codice CIG 8035368371. Valore totale stimato € 243 786.54.
SEZIONE III: Informazioni. Vedi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Tipo di procedura. IV.1.1 Aperta ex art. 60 D. Lgs. n. 50/2016, criterio offerta economicamente più vantaggiosa. Gara telematica.
IV.2.2) Offerte e documenti entro il 20/1/2020 h. 12,00. IV.2.7) Apertura offerte: 23/1/2020, h. 10. Bando integrale:
albo pretorio comune di Pinerolo e siti Internet: sezione amministrazione trasparente del comune di Pinerolo e portale gare:
https://84.240.176.113/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Responsabile del procedimento: geom. Giovanni Paolo Carasio.
Bando alla UE: 4/12/2019, pubblicato il 6/12/2019 n. 2019/S 236-579004
Il responsabile C.U.C.
dott. Roberto Salvaia
TX19BFF28513 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI MARMILLA
Bando di gara - CIG 809280384C - CUP D82F18000340006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni “Marmilla” – Villamar (SU)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi tecnici di Progettazione, Direzione Lavori, coordinamento sicurezze e redazione certificato di regolare esecuzione relativi all’intervento Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) PT-CRP 14
- Turismo e vita in Marmilla – Valorizzazione parco degli ulivi - Turri. Valore, IVA esclusa, € 34.409,12. Termine massimo
di esecuzione: 75 giorni.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta sul portale www.sardegnacat.it; aggiudicazione: criterio del prezzo più
basso inferiore a quello posto a base di gara. Termine offerte: 03.01.2020 ore: 14:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.unionecomunimarmilla.it
Il responsabile unico del procedimento
geom. Sandro Schirru
Il responsabile del servizio
dott. Giorgio Sogos
TX19BFF28514 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - UNIONE RENO GALLIERA
Bando di gara - Procedura aperta
La C.U.C.Unione Reno Galliera, Via Fariselli n. 4, San Giorgio di Piano (BO), pec: cuc@pec.renogalliera.it, pubblica
un bando di gara avente ad oggetto: “Appalto riservato a cooperative sociali di tipo b per l’affidamento dei servizi di pulizia
ubicati nei territori dell’Unione Reno Galliera, durata 2 anni”. Importo dell’appalto: € 489.633,60 + IVA.
Criterio di aggiudicazione: offerta più vantaggiosa. Le offerte dovranno essere inviate entro il 17.01.2020, ore 12,00. Tutta
la documentazione è reperibile sul sito internet http://www.renogalliera.it/.
Il responsabile del servizio
dott.ssa Nara Berti
TX19BFF28528 (A pagamento).

COMUNE DI LECCE
Bando di gara - CIG 812705953F
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Comune di Lecce, v. F. Rubichi,16 – 73100 (LE), tel. 0832682111 - s.laudisa@
comune.lecce.it
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di Tesoreria periodo 01/01/2020 - 31/12/2024. Valore complessivo stimato dell’appalto per 5 anni € 1.150.000,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 28/01/20 ore 12.00. Sistema Telematico “TUTTO GARE” http://lecce.tuttogare.it/
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su www.comune.lecce.it. Invio alla GUUE: 05/12/19.
Settore economico e finanziario - Il dirigente
dott. Salvatore Laudisa
TX19BFF28543 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA - S.U.A.
per conto del Comune di Jesolo
Sede: via Forte Marghera, 191 - 30173 Mestre (VE)
Codice Fiscale: Codice Fiscale: 80008840276
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città metropolitana di Venezia - S.U.A. Stazione Unica
Appaltante per conto del Comune di Jesolo (VE); www.cittametropolitana.ve.it (codice NUTS ITH35). La procedura di gara
viene gestita attraverso la piattaforma telematica della Città metropolitana di Venezia, attiva all’indirizzo https://cmvenezia.
pro-q.it/. Eventuali informazioni anche all’indirizzo www.cittametropolitana.ve.it/SUA-bandi/sua-bandi-tutti.html
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SEZIONE II - OGGETTO: servizio di gestione del reference, front office e catalogazione libraria presso la biblioteca
civica di Jesolo, periodo 01/04/2020 – 31/03/2025. CIG: 8068047AFF, CPV: 92511000-6 servizi di biblioteche. Importo a
base di gara: € 451.347,00, oltre ad € 4.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e IVA esente. Valore stimato
complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, comprensivo dell’eventuale proroga semestrale e quinto d’obbligo: € 591.251,10.
SEZIONE IV - PROCEDURA: aperta, svolta in modalità’ telematica sulla piattaforma https://cmvenezia.pro-q.it/; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza ricezione offerte: ore 12.00 del giorno 20/01/2020.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma https://cmvenezia.pro-q.it/
Il dirigente
dott. Angelo Brugnerotto
TX19BFF28546 (A pagamento).

COMUNE DI ALTAMURA
Bando di gara a procedura aperta
Si rende noto che il Comune di Altamura, ha indetto procedura aperta, riservata alle cooperative sociali di tipo “B” di cui
alla lettera b), 1 comma dell’art. 1 della Legge 381/1991, per l’affidamento del servizio di gestione, manutenzione ordinaria,
pulizia e custodia dei parchi gioco del Comune di Altamura per un periodo di ventiquattro mesi. CIG: 8129153545.
Importo a b.a. per l’intera durata dell’appalto (opzioni escluse) € 183.065,36 oltre IVA.
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 07/01/2020. Il bando integrale e la documentazione di
gara è disponibile sul sito www.comune.altamura.ba.it e sul sito www.empulia.it.
Il dirigente VI Settore
ing. Biagio Maiullari
TX19BFF28556 (A pagamento).

COMUNE DI BOLOGNA
U.I. Appalti e Contratti
Sede: piazza Liber Paradisus n. 10, 40129 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 01232710374
Bando di gara per l’affidamento dei lavori di consolidamento, riqualificazione
e adeguamento del ponte stradale sul fiume Reno denominato Pontelungo
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Bologna
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: “Lavori di consolidamento, riqualificazione e adeguamento del ponte stradale sul fiume Reno denominato Pontelungo- II e ultimo lotto “.- Luogo esecuzione (NUTS): ITH55 - CPV: 45221119-9
CUP: F37H16001500004 - CIG: 81065600F1- Varianti: NO - Lotti: NO - Durata: 1130 gg, fermo restando le tempistiche
relative alle singole fasi così come individuate dal progetto esecutivo a base di gara
Importo appalto: euro 9.958.524,63 (di cui euro 408.511,73 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, ed euro 123.031,46
per oneri ex art 111 co 1bis del D.Lgs 50/2016, non soggetti a ribasso).
Breve descrizione: Tutte le prescrizioni per l’esecuzione dei lavori sono indicate nel Capitolato speciale d’Appalto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
Condizioni di partecipazione: Requisiti e modalità sono dettagliatamente indicati nel bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA - aperta (art. 60 D.Lgs 50/2016), interamente svolta mediante la piattaforma telematica di
negoziazione SATER (artt. 40 e 58 D.Lgs 50/2016).
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: miglior rapporto qualità/prezzo; elementi/coefficienti ponderali indicati nel bando di gara.
Termine ricevimento offerte: 26 febbraio 2020 ore 12:00.
Modalità apertura offerte: 1° seduta: 27 febbraio 2020 ore 10:00.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: tutta la documentazione di gara è disponibile al link https://intercenter.regione.
emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti, nella sezione dedicata alla gara di cui trattasi, e
all’interno della piattaforma SATER (https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/). Nei medesimi siti
saranno altresì pubblicate tutte le comunicazioni ed i chiarimenti. La non conformità con tutto quanto prescritto dal Bando
di gara comporterà la non ammissione alla gara – RUP: Ing. Marco Lambertini - Autorità di gara: dott.ssa Lara Bonfiglioli.
Bando Inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 04/12/2019
Organismo procedure ricorso: TAR Emilia Romagna – Sez. Bologna.
La presentazione dell’offerta deve avvenire esclusivamente tramite SATER.
L’autorità di gara - Il capoarea
dott.ssa Lara Bonfiglioli
TX19BFF28559 (A pagamento).

COMUNE DI TARANTO
11ª Direzione lavori pubblici – Patrimonio – Sicurezza luoghi di lavoro
Bando di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI TARANTO – Direzione Lavori Pubblici- PatrimonioSicurezza Luoghi di Lavoro Piazzale Dante 15/16 – 74121 TARANTO; Cod. Fisc. 80008750731 – P. IVA 00850530734 Sito
internet: http://www.comune.taranto.it/.
PUNTI DI CONTATTO: RUP: Arch. Cosimo NETTI – Tel. 099.4581923; e-mail: c.netti@comune.taranto.it Servizio
Gare e Contratti Direzione Lavori Pubblici PEC: serviziogarellpp.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it.
OGGETTO DELL’APPALTO: L’avviso riguarda un appalto pubblico per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per “La redazione del Progetto Fattibilità tecnico ed economica, Progetto definitivo e Progetto esecutivo per i lavori
di restauro, recupero, riqualificazione, adeguamento funzionale e tecnologico “Palazzo Archita (già Palazzo degli Uffici)”
del Comune di Taranto.
CIG: 812611061B - CUP : E54B19000330004
QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO: Importo complessivo dell’appalto: € 2.088.820,27 ( IVA e oneri previdenziali esclusi )
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale; la capacità economica e finanziaria e la capacità professionale e tecnica richieste sono indicati nel Disciplinare di Gara al quale si rimanda per informazioni di maggiore dettaglio. Tutta
la documentazione inerente al presente bando di gara è disponibile sulla piattaforma telematica attivata dall’Ente all’indirizzo
https://comunetaranto-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera b)
del D.Lgs. 50/2016, in termini dei criteri sotto enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni e ai rispettivi
criteri, come di seguito riportati: OFFERTA TECNICA: punteggio massimo 80/100, OFFERTA ECONOMICA: punteggio
massimo 20/100
SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: Le offerte dovranno pervenire a pena di esclusione,
entro le ore 12,00 del 24 Gennaio 2020.
INFORMAZIONI: La gara d’appalto con procedura aperta si svolgerà interamente in modalità telematica. Tutta la
documentazione inerente al presente bando di gara è disponibile sulla piattaforma telematica attivata dall’Ente all’indirizzo
https://comunetaranto-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Il dirigente della direzione LL.PP.
dott. arch. Cosimo Netti
TX19BFF28563 (A pagamento).
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COMUNE DI VENZONE
Sede legale: piazza Municipio, 1 - 33010 Venzone (UD), Italia
Codice Fiscale: 82000610301
Partita IVA: 00550200307
Bando di gara - Affidamento del servizio di tesoreria comunale per anni 5 - CIG 8123847A9D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I. Stazioni appaltante: Comune di Venzone – Piazza Municipio 1 – Pontebba – RUP: rag. Bellina Annelise.
Ente responsabile della gara: Unione Territoriale Intercomunale del Canal del Ferro - Valcanale – Centrale Unica di
Committenza - Via Pramollo n. 16 – 33016 PONTEBBA (UD) tel 0428-90351 fax 0428-930348 pec: uti.canaldelferrovalcanale@certgov.fvg.it . Sito internet: http://www.canaldelferro-valcanale.utifvg.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Procedura telematica per affidamento dei servizi di tesoreria comunale
– per anni 5 - CPV 66600000-6. II.2) Entità dell’appalto: importo a base di gara € 30.000,00;
SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1) Tipo di procedura: Telematica aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 10-01-2020 ore 12:00;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando integrale e alla documentazione
disponibile liberamente sul sito internet dell’Unione Territoriale Intercomunale del Canal del Ferro - Val Canale
Il responsabile del servizio C.U.C.
dott. Gaetano Simonetti
TX19BFF28564 (A pagamento).

COMUNE DI FIRENZE
Sede: piazza della Signoria, 1 - 50122 Firenze (FI), Italia
Punti di contatto: Direzione Generale; E-mail: direttore.generale@pec.comune.fi.it; Tel. 0552768015
Codice Fiscale: 01307110484
Partita IVA: 01307110484
Bando di gara - Servizio di collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera e funzionale degli impianti e delle dotazioni
di attrezzature scenotecniche del “Nuovo Teatro dell’opera di Firenze - II stralcio 2°lotto”
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE- Denominazione: Comune di Firenze; Indirizzo: Piazza della
Signoria n.1 Punti di contatto: E-mail: direttore.generale@pec.comune.fi.it -http://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO- Servizio di collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera e funzionale
degli impianti e delle dotazioni di attrezzature scenotecniche del “Nuovo Teatro dell’opera di Firenze - II stralcio 2°lotto”;
Tipo di appalto: Servizi; Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI14; Vocabolario comune per gli appalti: CPV 71315400;
Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti: -Lotto 1: € 216.028,73 CIG 80952088F7 Affidamento
dell’incarico di componente della commissione di collaudo incaricato del collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera e
funzionale delle dotazioni di attrezzature scenotecniche del “Nuovo Teatro dell’Opera di Firenze - II stralcio 2° lotto” – Lotto
2: € 89.172,03 CIG 80952435DA Affidamento dell’incarico di componente della commissione di collaudo incaricato del collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera e funzionale delle reti impiantistiche del “Nuovo Teatro dell’Opera di Firenze
– II stralcio 2° lotto” comprensivo dell’incarico di componente della commissione di collaudo; Durata dell’appalto: 12 mesi;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - Condizioni di partecipazione: a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263: i professionisti designati per l’espletamento
dell’incarico dovranno essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura, ed essere abilitati all’esercizio della professione nonché iscritti al relativo albo professionale al momento della partecipazione alla gara; b) Per i soggetti di cui all’art. 46
D.lgs. 50/2016 diversi da professionisti singoli od associati: iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di
commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; c)
Condizioni di capacità economica e finanziaria e professionale e tecnica indicati nei documenti di gara;
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SEZIONE IV: PROCEDURA -Tipo di procedura: Procedura aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 22/01/2020
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R Toscana; Data di
spedizione alla G.U.U.E.: 05/12/2019.
Il direttore generale
ing. Giacomo Parenti
TX19BFF28565 (A pagamento).

COMUNE DI BOLOGNA
Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità
Sede: piazza Maggiore n. 6 - 40124 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 01232710374

Bando di gara per l’affidamento del servizio di supporto ed assistenza tecnica alle attività di analisi delle problematiche
elettromagnetiche relative ai procedimenti e progetti in capo all’Amministrazione Comunale
SEZIONE. I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto : Comune di Bologna – Area Welfare e Promozione del benessere della
comunità, Piazza Liber Paradisus 6 Torre C, 40129 Bologna, Italia, tel.0512195920, email mariaadele.mimmi@comune.bologna.it Indirizzo internet generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.bologna.it. Profilo Committente e
accesso elettronico alle informazioni: http://www.comune.bologna.it. Ulteriori informazioni, il bando di gara e la documentazione di gara sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Presentazione delle offerte: Comune di Bologna,
Piazza Liber Paradisus 6, Torre C Piano 6 – Ufficio Protocollo, 40129 Bologna, Italia.
I.2) Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.3) Settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione: servizio di supporto ed assistenza tecnica alle attività di analisi delle problematiche elettromagnetiche relative ai procedimenti e progetti in capo all’Amministrazione Comunale; Tipo appalto e luogo di esecuzione: Servizi,
Bologna, codice NUTS ITH55, CPV Oggetto principale: 90730000-3 ; Suddivisione in lotti: no. II.2) Entità totale: importo
massimo stimato pagabile IVA esclusa: euro 110.927,50. II.3) Durata dell’appalto: 32 mesi.
SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto: Cauzioni come specificato art. 12 del bando di gara. Impegno di un fidejussore a
rilasciare garanzia per l’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 103 D. Lgs. N. 50/2016. Finanziamento: Bilancio ordinario. III.2) Condizioni di partecipazione: Requisiti generali ex art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016. Requisiti di capacità tecnicaprofessionale come da bando di gara art. 9.2.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. N. 50/2016. IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D. Lgs. N. 50/2016; IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: Determinazione
a contrarre DD/PRO/2019/8066. Termine per il ricevimento delle offerte: 06/02/2020 ore 12:00. Lingua: italiano. Periodo di
validità dell’offerta: 180 giorni. Apertura delle offerte: 06/02/2020 ore 15:00. Luogo: Comune di Bologna – Area Welfare e
Promozione del benessere della Comunità Piazza Liber Paradisus, 6 Torre C; Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: seduta pubblica che si svolgerà in modalità virtuale attraverso la piattaforma SATER, nella quale potranno prestare
dichiarazioni i legali rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti, purché muniti di procura o delega
scritta e di documento di identità valido.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
Ogni altra prescrizione ed informazione è contenuta nel bando di gara, nel capitolato speciale d’appalto e negli allegati e
disponibili per l’accesso libero e completo sul profilo committente all’indirizzo: http://www.comune.bologna.it. Responsabile
Unico del Procedimento: Dott.re Mimmo Cosimo Mosticchio Gara Codice Identificativo Gara 8113378B52 Numero della
gara 7607839 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna,
40125 Bologna, Italia, Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Comune di Bologna, Area Benessere di Comunità, Piazza Liber Paradisus 6 Torre C, 40129 Bologna, Italia tel.0512195920
Il capo area welfare e promozione del benessere della comunità
dott.ssa Maria Adele Mimmi
TX19BFF28566 (A pagamento).
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COMUNE DI TRIGGIANO
Bando di gara - CIG 8123489331
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Triggiano - Piazza Vittorio Veneto n.46 - 70019
Triggiano.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio gestione centro socio educativo diurno minori. Importo:
€ 170.500,00 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
15/01/2020 ora 12,00. Apertura: 22/01/2020 ore 10,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: http://195.45.75.3:8080/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Il dirigente settore affari generali e finanziari
dott. Luigi Panunzio
TX19BFF28568 (A pagamento).

CITTÀ DI MASSAFRA
Bando di gara - CIG 8127362F47
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Città di Massafra (TA).
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento di servizi informatici: manutenzione, assistenza, aggiornamento, consulenza, formazione e supporto software periodo 2020/2022. Importo a base di gara: € 120.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Indicate nel Disciplinare di gara su https://comunedimassafra.traspare.com/
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte: entro le ore 13:00 del 10/01/2020. Apertura: 13/01/2020 ore 10,30.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Giuseppe Iannucci
TX19BFF28570 (A pagamento).

COMUNE DI FONTE NUOVA
Bando di gara - CIG 8131291999
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Fonte Nuova
SEZIONE II: OGGETTO. “Esecuzione della progettazione esecutiva e dei lavori sulla base del progetto definitivo per
“Realizzazione di una nuova palestra in sostituzione di una tendostruttura posta all’interno dell’Istituto Comprensivo E.
De Filippo in via Brennero”. Importo complessivo dell’appalto € 1.238.653,41, di cui € 1.134.785,96 per lavori soggetti a
ribasso, € 66.598,22 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 37.269,23 per progettazione esecutiva e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione (IVA ed oneri esclusi).
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 10/01/20 ore 12:00. Apertura: 13/01/20 ore 15:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su www.fonte-nuova.it link “Tuttogare”.
Il R.U.P.
arch. Fulvio Elio Bernardo
TX19BFF28572 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI FOSSACESIA,
ROCCA SAN GIOVANNI, SANTA MARIA IMBARO E BOMBA
Bando di gara - CIG 8127620433
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Fossacesia,
Rocca San Giovanni, Santa Maria Imbaro e Bomba.
SEZIONE II: OGGETTO. servizio integrato di igiene pubblica nel Comune di Rocca San Giovanni (CH). Importo:
€ 1.199.000,00 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte. 20/01/2020 ore 12:00. Apertura: 21/01/20 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.asmecomm.it e www.fossacesia.gov.it. Invio alla
G.U.U.E.: 04.12.2019.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Silvano Sgariglia
TX19BFF28576 (A pagamento).

COMUNE DI SETTIMO MILANESE
Bando di gara - CIG 81186390D9
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Settimo Milanese, Piazza degli Eroi 5, Tel. 02.33509.1, protocollo@
postacert.comune.settimomilanese.mi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di mantenimento, la cura e ilmiglioramento del verde urbano, parchi e giardini ed
aree attrezzate. Importo complessivo: E. 989.346,20 + IVA. Durata: 24 mesi.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 20.01.20
h. 17:00. Apertura: 21.01.20 h. 10:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 06.12.2019.
Il responsabile
ing. Marco Baldassarre
TX19BFF28578 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI MONTECATINI TERME E QUARRATA
Bando di gara - CIG 8122143C6D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. tra i Comuni di Montecatini Terme e Quarrata, Via V.
Veneto 2, 51039 Quarrata (PT), Tel 05737710, Fax 0573775053, attivitanegoziali@comune.quarrata.pt.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento servizio energia per impianti termici edifici di proprietà o in uso del Comune di
Quarrata e funzioni terzo responsabile per anni uno. Entità totale: E. 278.688,53.
SEZIONE III: CONDIZIONI: Si veda su www.comune.montecatini-terme.pt.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente vantaggiosa. Scadenza:
28/02/20. ore 10. Apertura: 28/02/20 ore 10:10.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Documentazione su sito. Invio GUCE: 06/12/2019.
Il responsabile servizio AGAN
dott.ssa Danila Bandaccari
TX19BFF28581 (A pagamento).
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COMUNE DI VILLIMPENTA
Bando di gara
Denominazione: Comune di Villimpenta – area Tecnica, Via Roma n° 26 – Villlimpenta (MN) Tel. 0376 667508 - Fax:
0376 667509 posta elettronica certificata: comune.villimpenta@pec.regione.lombardia.it
Oggetto: finanza di progetto per la concessione del servizio di illuminazione pubblica, con annessa riqualificazione
energetica e adeguamento normativo degli impianti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 180, 183 C.15 e ss del d.lgs
50/2016 - CIG 8095271CF3 - CUP H82I19000300005.
Quantitativo o entità totale: € 1.754.000,00 calcolato come sommatoria dei ricavi presenti nel Piano Economico Finanziario
e derivanti dal Canone di Partenariato Pubblico Privato da corrispondere al concessionario dal parte dell’Ente. Durata: Anni 20.
Procedura aperta telematica sul portale https://comunedivillimpenta.tuttogare.it/archivio_gare/ Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 14.01.2020 ore 12.00; Apertura offerte: 15.01.2020 ore 9.30.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://www.comune.villimpenta.mn.it/bando-pubblica-illuminazione.
Il dirigente dell’area tecnica
arch. Alberto Zanetti
TX19BFF28587 (A pagamento).

COMUNE DI ABBASANTA
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Abbasanta, via Garibaldi n.144 - 09071 Abbasanta – PEC: ufficiotecnico@pec.comune.abbasanta.or.it, fax + 390785561650
SEZIONE II OGGETTO: Concorso di progettazione ex art. 152, c. 4, del D. Lgs. 50/2016, per la “Creazione Del Polo
Scolastico e Culturale di Abbasanta - CIG 8121241415. L’importo dei premi è pari a € 63.181,22, di cui € 37.908,73 al primo
classificato, € 12.636,24 al secondo classificato, € 6.318,12 al terzo classificato, € 3.159,06 al quarto e quinto classificati,
oltre I.V.A. e oneri di legge se dovuti. II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata: si
rinvia al Disciplinare.
SEZIONE III REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Si rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Gara gestita con sistemi telematici, www.sardegnacat.it. Termine ricezione
offerte: 19.02.2020 ore 12.00;
Apertura offerte: 20.02.2020 ore 10.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile
su: www.sardegnacat.it
Invio alla GUUE 05/12/2019.
Il responsabile del servizio tecnico e vigilanza
arch. Gianfranco Sedda
TX19BFF28588 (A pagamento).

COMUNE DI CASAMASSIMA
Bando di gara - CUP F97H17000610006 - CIG 8121389E34
SEZIONE I: Ente appaltante: Comune di Casamassima - Informazioni su www.comune.casamassima.ba.it e www.
empulia.it
SEZIONE II: Oggetto: Lavori di “Realizzazione del centro comunale di raccolta RSU”. Importo complessivo dei lavori
€ 218.028,97 di cui € 3.082,94 per oneri sicurezza.
SEZIONE IV: Procedura: Telematica su Empulia. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte:
15/01/2020 ore 12:00. Apertura: 30/01/2020 ore 9:30
Il responsabile del servizio gestione del territorio infrastrutture ed OO.PP
arch. Flaviano Palazzo
TX19BFF28591 (A pagamento).
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C.U.C. CONSORZIO I CASTELLI DELLA SAPIENZA
per conto del Comune di Bellegra
Bando di gara - CIG 8030144C73
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. Consorzio I Castelli della Sapienza, per conto del
Comune di Bellegra
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara telematica aperta per l’affidamento in concessione delle funzioni e
servizi relativi alla verifica, accertamento, recupero evasione ed elusione, riscossione coattiva entrate comunali, servizi di
supporto e affiancamento all’ufficio tributi per la riscossione ordinaria per conto del Comune di Bellegra. Valore globale della
concessione per la durata di 3 anni: € 121.696,27
SEZIONE IV: PROCEDURA. Ricezione offerte:08/01/2020 ore 12.00. Apertura: 09/01/2020 ore 09.30.
Il responsabile della C.U.C.
arch. Enrico Bonuccelli
TX19BFF28592 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
Bando di gara - CIG 81299349C4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città metropolitana di Bologna, Via Zamboni 13, 40126
Bologna.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento servizio di arch. e ing. per progettazione esecutiva generale,
architettonica e impiantistica + dir. oper. impianti per realizzazione nuova palazzina “Rambaldi-Valeriani” in Imola (BO).
Importo compl.vo: € 146.282,31 netto. Durata: 180 gg. dalla sottoscrizione del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Finanziamento: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Del. CIPE 75/17 in G.U. 22/1/18).
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione Offerte: 10/01/20
h.17,00. Seduta pubblica virtuale: 13/01/20 h. 10,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: procedura esperita sulla piattaforma SATER al link: http://intercenter.regione.
emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti. Info e Doc anche su: www.cittametropolitana.
bo.it - sez. Bandi di gara. Inviato alla GUUE il 05/12/2019.
Il R.U.P.
ing. Gianluca Perri
TX19BFF28596 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI
DI SALSOMAGGIORE TERME E DI FIDENZA
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Salsomaggiore Terme
Sede: piazza Libertà n. 1 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR)
Punti di contatto: Sito: www.comune.salsomaggiore-terme.pr.it
Partita IVA: 00201150349

Bando di gara - Affidamento in concessione servizio di tesoreria del Comune di Salsomaggiore Terme per il periodo da
gennaio 2020 a dicembre 2024, con possibilità di rinnovo per ulteriori cinque anni
E’ indetta procedura aperta telematica mediante utilizzo piattaforma SATER Intercent-er per l’affidamento in concessione del servizio in oggetto, da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Importo annuo a base d’asta € 40.000,00 (oneri per la sicurezza 0,00), oltre IVA, valore complessivo dalla concessione
€ 420.000,00 oltre IVA (incluso eventuale rinnovo e proroga tecnica).
Termine presentazione offerte: h. 8,00 del 14/01/2020. Gara h. 8,30 del 14/01/2020.
I documenti di gara ed ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
intercenter.regione.emilia-romagna.it – sezione “Bandi e avvisi altri Enti”.
Il responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Mariella Cantarelli
TX19BFF28602 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN NICOLA LA STRADA (CE)
Bando di gara - CIG 81236686E7
È indetta procedura aperta per l’affidamento dei “Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati, dei
servizi di igiene urbana e complementari del Comune di San Nicola La Strada (CE) ispirata a esigenze sociali e con caratteristiche di sostenibilità ambientale Ex D.M. Ambiente 13/02/2014 - Appalto Verde”. Importo: € 7.098.615,00 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 13/01/2020 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.sannicolalastrada.ce.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante - Il R.U.P.
arch. Giulio Biondi
TX19BFF28621 (A pagamento).

COMUNE DI CALITRI (AV)
Bando di gara - CIG 8129047DC9 - CUP H19F18000170001
È indetta procedura aperta per l’affidamento dei “Servizi tecnici di architettura ed ingegneria di progettazione definitiva,
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione ed indagini geologiche dei lavori di adeguamento sismico e funzionale dell’edificio scolastico comunale Istituto Comprensivo Statale Alberto Manzi” sito in Via Nenni.
Importo: € 180.373,73 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 30/12/2019 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.calitri.av.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante - il R.U.P.
ing. Giuseppe Graziano
TX19BFF28623 (A pagamento).

COMUNE DI CALITRI (AV)
Bando di gara - CIG 8128970E3E - CUP H19F18000170001
È indetta procedura aperta per l’affidamento dei “servizi tecnici di architettura ed ingegneria di progettazione definitiva,
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione ed indagini geologiche dei lavori di adeguamento
sismico e funzionale dell’edificio scolastico comunale in Largo San Bernardino”. Importo: € 120.264,88 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 30/12/2019 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.calitri.av.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante - Il R.U.P.
ing. Giuseppe Graziano
TX19BFF28626 (A pagamento).

COMUNE DI MATERA (MT)
Bando di gara - CIG 803775339B
E’ indetta procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di Direzione dell’esecuzione del contratto (DEC) per l’appalto del Servizio di raccolta rifiuti ed igiene urbana nei Comuni dell’Area Metropolitana di Matera - Sub Ambito 1: Comuni
di Matera (Capofila) Bernalda, Ferrandina, Irsina E Tricarico”. Importo: € 433.400,00 IVA esclusa.
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Termine ricezione offerte: 13/01/2020 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.matera.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante - Il R.U.P.
arch. Giacomo Leone
TX19BFF28627 (A pagamento).

COMUNE DI FONTANAROSA (AV)
Bando di gara - CIG 81265443B6C
E’ indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento del servizio di gestione e
manutenzione dell’impianto di depurazione sito in località “Pezza Mastrillo” e numero due pozzetti di sollevamento. Importo:
€ 158.400,00.
Termine ricezione offerte: 30/12/2019 ore 12.00. Apertura: da comunicare.
Documentazione su: www.fontanarosa.gov.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Franco Tropeano
TX19BFF28629 (A pagamento).

COMUNE DI BOLZANO
Bando di gara - CIG Z3A2A8CA30
Procedura aperta per affidamento in concessione di valorizzazione dell’esercizio pubblico di proprietà comunale sito
nel passaggio Walther 1.
Info – Comune di Bolzano – Tel 0471/997276-912 - www.comune.bolzano.it Albo Pretorio online – pratiche patrimoniali.
Importo a base di gara € 44.000,00+iva annuo
Scadenza ore 12.00 del 31.01.2020.
La direttrice dell’ufficio patrimonio
dott.ssa Cristina Longano
TX19BFF28633 (A pagamento).

COMUNE DI FIVIZZANO (MS)
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento in concessione
del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra-tributarie
Importo complessivo presunto € 162.580,31. CIG: 82979497
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 27 gennaio 2020 h. 12.00.
Il bando e i documenti integrali di gara sono disponibili sui siti web https://start.e.toscana.it/rtrt/ e www.comune.fivizzano.ms.it.
Informazioni: Responsabile Area 1 tel. 0585 942149 email: ragioneria@comune.fivizzano.ms.it.
La responsabile area 1
Maria Luisa Gianni
TX19BFF28634 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI (BN)
Bando di gara - CIG 8089955A0D
E’ indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento dei lavori relativi a “Opere di
messa in sicurezza del costone a valle della chiesa di S. Marco Evangelista” - Programma di interventi di opere pubbliche e
messa in sicurezza degli edifici e del territorio - art. 1, co. 853 della legge 27/12/2017 n.205 - D.M.I. del 06/03/2019. Importo:
€ 1.115.000,00.
Termine ricezione offerte: 20/01/2020 ore 12.00. Apertura: 29/01/2020 ore 15.00.
Documentazione su: www.comune.sanmarcodeicavoti.bn.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Renato Cocca
TX19BFF28637 (A pagamento).

COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO (SA)
Bando di gara - CIG 80865017B9
E’ indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per il servizio integrato di raccolta con il sistema
del porta a porta, trasporto e smaltimento RSU, spazzamento stradale, etc. denominato: “Ciclo integrato dei rifiuti e servizi
complementari” - appalto verde. Importo: € 12.641.836,34.
Termine ricezione offerte: 13/01/2020 ore 12.00. Apertura: 27/01/2020 ore 15.30.
Documentazione su: www.comune.montecorvinopugliano.sa.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Carmine Greco
TX19BFF28639 (A pagamento).

COMUNE DI CALVIZZANO (NA)
III settore - Lavori pubblici, patrimonio, ambiente
Bando di gara - CIG 8132262AE4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Calvizzano - Largo Caracciolo, 1 - 80012 (NA)
- III Settore - Lavori pubblici, patrimonio, ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica e fognaria, lettura dei
misuratori ed emissione bollette. 1.2 Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016. II.1.5) Importo complessivo
a base d’appalto: € 218.988,63 IVA esclusa. II.2.3) Codice NUTS: ITF33 Luogo principale di esecuzione: Comune di Calvizzano (NA) II.2.5 Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 36 c. 9bis D.Lgs. n. 50/2016 e con l’esclusione
automatica ai sensi dell’art. 97 c. 8 del medesimo decreto. 2.7) Durata 12 mesi prorogabili di ulteriori 3. II.2.10) Varianti: no.
II.2.13 Fondi dell’Unione Europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione richiesti nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta. IV.1.8) Applicazione dell’AAP si. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: le offerte devono pervenire entro il termine perentorio del 27/12/2019 ore 12.00. IV.2.4) Lingua: Italiano; IV.2.6) Vincolo offerta mesi 6; IV.2.7) Apertura offerte: 30/12/2019 ore 10.00. Luogo: Comune di Calvizzano - Largo
Caracciolo, 1 - Calvizzano (NA).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile: www.comune.calvizzano.na.it.
Il capo settore
ing. Lorenzo Tammaro
TX19BFF28640 (A pagamento).
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UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD
Centrale Unica di Committenza

Sede operativa: via Giolitti n. 22 - 41037 Mirandola (MO), Italia
Codice Fiscale: 91019940369
Partita IVA: 02900760360
Bando di gara
Sezione I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Unione Comuni Modenesi
Area Nord, via G. Giolitti, 22, 41037 Mirandola (MO), tel. 0535/29511, fax 0535/29538, cuc@cert.unioneareanord.mo.it
www.unioneareanord.mo.it Posta elettronica o indirizzo internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l’accesso
gratuito, illimitato e diretto: www.unioneareanord.mo.it I.4. Tipo di Amministrazione: Unione di Comuni – Ente locali. La
C.U.C. appalta per il Comune di San Prospero.
Sezione II. OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta relativa all’appalto per i lavori di ripristino con miglioramento sismico del complesso “Villa Tusini- Villa e Corte” ubicato in via Pace a San Prospero (MO). II.1.2 CPV 45210000-2
II.1.5. Ordine di grandezza totale stimato dell’appalto: Importo complessivo posto a base di gara € 2.153.736,11 iva esclusa
di cui € 168.384,09 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. II.1.6. l’appalto non è suddiviso in lotti. II. 2.3. NUTS
ITH54. II.2.7 Termine ultimo per ultimazione dei lavori 730 giorni II.2.10. Non sono ammesse varianti.
Sezione III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Relativamente alle condizioni di partecipazione e descrizione dei criteri di selezione, si veda il disciplinare di gara pubblicato sul
sito sopra indicato.
Sezione IV. PROCEDURA: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Criteri di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del Codice; i criteri sono indicati in modo analitico nel disciplinare di gara.
Si procederà ai sensi dell’art. 97 comma 3 del Codice alla verifica delle offerte anormalmente basse IV. 2.2. Termine ultimo
per la presentazione delle offerte: ore 12:00 del 27/01/2020. Le offerte devono essere presentate secondo le modalità indicate
nel disciplinare di gara. IV.2.4. Lingua utilizzabile: italiano. IV.2.6 periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta 180 giorni; IV.2.7 data, ora di apertura delle offerte: ore 09:00 del 30/01/2020; persone autorizzate ad
assistere alle operazioni di apertura: legali rappresentanti dei concorrenti;
Sezione VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il ricorso potrà essere presentato al T.A.R. E.R, Strada Maggiore n. 83, Bologna,
termini per la proposizione del ricorso: 30 giorni VI.4.4 Informazioni sul ricorso possono essere richieste al Settore 1° Affari
Legali ed Istituzionali del Comune di Mirandola, in quanto titolare del servizio di supporto legale dell’U.C.M.A.N., via G.
Giolitti, 22, tel. 0535/29511, fax 0535/29538. Informazioni supplementari: R.U.P. del Comune di San Prospero arch. Di Leva
Michela R.U.P. di gara Dott. Michelini - CIG 81327784B7
Il dirigente della Centrale Unica di Committenza
dott.ssa Maria Assunta Manco
TX19BFF28657 (A pagamento).

COMUNE DI FONDI
C.U.C. dei Comuni di Fondi - Monte San Biagio e Santi Cosma e Damiano
Bando di gara - Servizi di raccolta e recapito degli invii postali - CIG 81123456D2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Fondi - CUC dei Comuni di Fondi - Monte S.
Biagio e S. Cosma e Damiano (LT) con sede in Fondi Piazza Municipio, 1 - 04022 Fondi (LT) tel. 0771/507408 PEC: cuc@
pec.comunedifondi.it, URL www.comunedifondi.it
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto per l’affidamento Servizi di Raccolta e Recapito degli invii Postali CPV 64110000del
Comune di Fondi per il periodo 01/01/2020 al 31/12/2022, Lotto unico, Valore annuo stimato € 37.000,00. Valore stimato per
l’intero periodo € 114.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, FINANZIARIO, ECONOMICO E TECNICO: si
rimanda alla documentazione di gara pubblicata al seguente indirizzo www.comunedifondi.it
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio del minor prezzo. Termini per ricezione offerte 19/12/2019, ore 13:00. Aperture offerte 20/12/2019 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento dott.ssa Rosa Maiorino.
Il responsabile C.U.C.
dott. Fausto Fallovo
TX19BFF28658 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO - A.I.C.S.
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIET NAM
Management Unit of Tay Ninh City Construction Investment Projects
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
Management Unit of Tay Ninh City Construction Investment Projects
No.6 Ngo Gia Tu, Ward 1, Tay Ninh city, Tay Ninh province, Vietnam.
Tel.: +84 276 381 0185
E-mail: bqlda_txtn@yahoo.com.vn
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Tipo di appalto di lavori e servizi: Appalto a corpo.
II.1.2) Descrizione/oggetto dell’appalto: Progettazione, fornitura di attrezzature e costruzione dell’impianto di trattamento delle acque reflue per la città di Tay Ninh con una capacità di 5.000 m3 / giorno e disposizioni per raggiungere la
piena capacità di 10.000 m3 / giorno
II.1.3) Luogo di esecuzione dei lavori: Viet Nam.
II.1.8) Nomenclatura: Gruppo 0S22, classe V - Impianti di Potabilizzazione e depurazione.
II.1.8.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale.
45252127-4 - Lavori di costruzione di impianti per il trattamento delle acque luride
71323200-0 - Servizi di progettazione tecnica di impianti
51100000-3 - Servizi di installazione di attrezzature elettriche e meccaniche.
II.1.9) Divisione in lotti: no.
II.1.10) Ammissibilità di varianti: si.
II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto: 4,705,273.2 euro (Questo valore non include l’IVA e le imposte sulle
importazioni in Vietnam).
Sezione III: Informazioni giuridiche, economiche, finanziarie, tecniche.
III.1) Condizioni relative all’appalto:
Garanzia Buona Esecuzione: garanzia bancaria 10% dell’importo globale del contratto;
Bid Security per un valore di 75.000 euro.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Modalità a frazionamenti successivi come da dossier di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto: una società italiana o qualsiasi combinazione di essa con una o più società vietnamite sotto forma
di joint venture (JV), in virtù di un accordo esistente, in cui la società italiana è capofila della joint Venture.
III.2) Condizioni di partecipazione: non possono partecipare alla presente gara né essere aggiudicatarie di un appalto le
società o associazioni d’impresa che si trovano in una delle condizioni stabilite nella sezione 2.3.3 del Manuale delle Procedure per la Cooperazione con i Paesi Terzi adottato dalla Commissione europea.
III.2.1.1) Situazione giuridica:
dichiarazione di ammissibilità giuridica alla gara (insussistenza delle cause di esclusione), attestante che l’Offerente
non si trova in nessuna delle situazioni previste;
certificato iscrizione al registro delle imprese presso le competenti Camere di commercio con l’indicazione della
specifica attività di impresa;
autodichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 relativa al certificato antimafia ai
sensi del decreto legislativo n. 159/2011.
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria: i rendiconti finanziari dal 2016 al 2018 devono essere presentati per dimostrare la salute finanziaria dell’Offerente. Il valore netto dell’Offerente nell’ultimo anno deve essere positivo. Il fatturato
medio annuo delle ultime tre annualità (2016 - 2017 - 2018) deve essere di almeno 5,5 milioni di euro e interamente derivato
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da consulenza, approvvigionamento di beni e costruzione. L’Offerente deve dimostrare di possedere attività liquide o ha
accesso a disponibilità liquide, crediti o altre risorse finanziarie disponibili (diverse dal pagamento anticipato menzionato
nel contratto) per soddisfare i requisiti finanziari per l’esecuzione del contratto con un valore almeno uguale a 940.000 euro.
III.2.1.3) Capacità tecnica: aver portato a termine o in gran parte eseguito minimo due contratti simili, del valore di
almeno 3.000.000 euro, come offerente principale (un membro indipendente o una joint venture) o come un subappaltatore
negli ultimi tre anni precedenti:
III.2.1.4) Risorse umane:
01 Project Manager con titolo di ingegnere in approvvigionamento idrico e drenaggio o costruzione di strade e ponti,
con almeno cinque anni di esperienza, di cui tre anni di «project management» di almeno 2 progetti similari con un costo di
progetto minimo di 3 milioni di euro ciascuna;
01 Tecnico con titolo di ingegnere per l’approvvigionamento idrico e drenaggio con almeno cinque anni di esperienza,
di cui 3 anni di gestione della progettazione di almeno 2 progetti similari con un costo di progetto minimo di 3 milioni di
euro ciascuno;
05 Tecnici con titolo di ingegnere per l’approvvigionamento idrico e drenaggio con almeno quattro anni di esperienza;
03 Tecnici con titolo di ingegnere in costruzione di strade e ponti con almeno quattro anni di esperienza;
02 Tecnici con titolo di ingegnere in rilievo topografico con almeno quattro anni di esperienza;
01 Tecnico con titolo di ingegnere elettrico con almeno quattro anni di esperienza.
Sezione IV: Procedure.
IV.1) Tipo di procedura: aperta internazionale.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Scadenza fissata per l’acquisto della documentazione di gara e invio documenti di gara:
acquisto della documentazione di gara dalle ore 8,00 (ora locale) dell’11 dicembre 2019;
scadenza invio documentazione: ore 8,00 (ora locale) del 14 febbraio 2020.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale offerente è vincolato dalla propria offerta: Fino a centottanta giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica ore 8,30 (ora locale) del 14 febbraio 2020.
VI.4) Data di spedizione del presente bando: Hanoi, 28 novembre 2019.
Il direttore AICS sede di Hanoi
Martino Melli
TU19BFG28323 (A pagamento).

AGENZIA DELLE ENTRATE

Sede: via Giorgione n. 106 - 00147 Roma
Punti di contatto: Ufficio Gestione Gare - Tel. (0039) 06 50543732 - E-mail: dc.ammpl.gare@agenziaentrate.it - Indirizzo
internet (URL): www.agenziaentrate.gov.it - Pec: agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it
Codice Fiscale: 06363391001
Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di trasferimento e trasporto di documentazione
e di gestione documentale presso il Centro di Gestione Documentale
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Agenzia delle Entrate – Sede Legale: via Giorgione n. 106, 00147 - Roma- Italia; persona di contatto: Francesco Vasta,
nella qualità di responsabile del procedimento, Telefono (0039) 06 50543732;
e-mail: dc.ammpl.gare@agenziaentrate.it; indirizzo internet (URL): www.agenziaentrate.gov.it;
PEC: agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it.
I.2) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.agenziaentrate.gov.it (amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti) e sul sito www.acquistinretepa.it, sezione “vendi”
– “altri bandi”. Le offerte vanno inviate mediante la piattaforma telematica messa a disposizione da Consip come meglio
specificato nel Disciplinare di gara.
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia
I.4) Principali settori di attività: Altro.
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SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di trasferimento e trasporto di documentazione e
di gestione documentale presso il Centro di Gestione Documentale.
II.1.2) Codice CPV principale: 79995100-6.
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto pubblico - Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta per l’affidamento dei servizi di trasferimento e trasporto di documentazione
(compresa la fornitura delle scatole) e di gestione documentale presso il Centro di Gestione Documentale e presso altri locali
adibiti a deposito d’archivio dislocati sul territorio nazionale. Con l’aggiudicatario, la stazione appaltante sottoscriverà un
contratto normativo in ragione del quale potrà stipulare – nel limite dell’importo complessivo– singoli contratti esecutivi nei
termini e con le modalità stabilite nei documenti di gara.
II.1.5) Valore totale stimato: Il valore totale dell’appalto, comprensivo della possibilità di rinnovo per un periodo annuale,
nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, è
pari ad € 1.858.992,24. L’importo totale a base di gara per il servizio di 24 mesi è pari ad € 1.235.090,00 al netto dell’IVA
e degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, che ammontano ad € 4.238,16 e non sono soggetti a ribasso.
L’importo totale per il servizio relativo all’esercizio dell’opzione di rinnovo annuale è pari ad € 617.545,00 al netto dell’IVA
e degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, che ammontano ad € 2.119,08 e non sono soggetti a ribasso.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: L’appalto è articolato in un unico lotto.
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Luogo di esecuzione: Italia, Codice NUTS: IT.
II.2.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs.
n. 50/2016 secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
II.2.3) Valore stimato: Vedi il precedente punto II.1.5).
II.2.4) Durata del contratto d’appalto: 24 mesi.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: SI
II.2.5) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.6) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: SI
Descrizione delle opzioni: la durata del contratto di appalto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi
dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto
agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Requisiti generali: è ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del D.lgs 50/2016, secondo le modalità indicate nella documentazione di gara. E’ richiesto
agli operatori economici: 1) Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80, del D.lgs. n. 50 del 2016; 2) Non
aver concluso contratti di lavoro o attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro
rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico (art. 53, comma 16-ter, del
D.lgs. del 2001 n. 165).
III.1.2) Requisiti di idoneità professionale: 1) iscrizione per l’attività di trasporto, nella CCIAA o in uno dei registri
professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto
dall’art. 83, comma 3, del D.lgs. n. 50 del 2016; 2) iscrizione per l’attività di gestione archivi – quali, ad esempio, gestione
del materiale documentario in forma di unità di archiviazione, estrazione, e scansione di singoli documenti - nella CCIAA o
in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con
quanto previsto dall’art. 83, comma 3, del D.lgs. n. 50 del 2016; 3) iscrizione all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di
cose per conto terzi istituito con legge 06/06/1974 nr. 298 e s.m.i., e dovrà indicarne (nell’Allegato 1 – Schema di Domanda
di Partecipazione e Dichiarazioni a Integrazione) il numero di iscrizione.
III.1.3) Requisiti di capacità economica e finanziaria: fatturato specifico medio annuo per servizi analoghi alla
gestione archivi, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, non inferiore ad 1/3 dell’importo presunto a base di
gara per detto servizio al netto (i) di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, (ii) degli oneri per la sicurezza dovuti
a rischi da interferenze e di (iii) degli importi per opzioni e rinnovi previsti. Ove le informazioni sui fatturati non siano
disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati
al periodo di attività.
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III.1.4) Requisiti di capacità tecnica e professionale:1) aver regolarmente eseguito, nell’ultimo triennio, entro il termine
di scadenza di presentazione delle offerte, un contratto avente ad oggetto gestione archivi, d’importo minimo complessivo
non inferiore ad 1/3 del valore posto a base di gara, al netto (i) di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, (ii) degli
oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e di (iii) degli importi per opzioni e rinnovi previsti. Si specifica che il
contratto deve riferirsi specificatamente a servizi di gestione del materiale documentario in forma di unità di archiviazione
ed estrazione di singoli documenti. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, l’importo minimo complessivo del contratto di cui sopra potrà essere rapportato al periodo di attività; 2) possesso di una valutazione di conformità
del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore “IAF 35” o “IAF 33”, idonea,
pertinente e proporzionata all’oggetto “Servizio di archiviazione, comprensiva delle attività di presa in carico, sanificazione,
logistica e di gestione informatizzata di documenti e di dati inclusa l’acquisizione ottica”.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta, ai sensi dell’art. 60, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.1.2) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di
un contratto normativo con un unico operatore.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 16 gennaio 2020 ore 12:00;
IV.2.2) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 270 giorni decorrenti dalla data di
scadenza fissata per il ricevimento delle offerte.
IV.2.3) Modalità di apertura delle offerte: 24 gennaio 2020 - h. 11.00 attraverso il sistema telematico utilizzato per la
procedura di gara, secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: un rappresentante per ciascuna società offerente.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Informazioni complementari: Come meglio chiarito nel Disciplinare di gara, agli Operatori sarà chiesto di produrre:
1) garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016, della stessa durata dell’offerta, la cui quantificazione è
indicata nella documentazione di gara; la garanzia dovrà contenere l’impegno al rinnovo della stessa, che avverrà su richiesta della Stazione appaltante nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
2) garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016; 3) garanzia per il pagamento della rata di saldo ai sensi
dell’art. 103 comma, 6, del D.lgs. n. 50/2016; 4) polizza RCT ed RCO all’atto della stipula contrattuale.
E’ consentito il subappalto nei limiti e con le modalità di cui all’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.
Il competente organo dell’Agenzia con atto n. 14996 del 22/11/2019 ha emanato la determina a contrarre ai sensi
dell’art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Le modalità di presentazione delle offerte e dei documenti da allegare,
nonché tutte le altre informazioni complementari, sono indicate nel Disciplinare di gara e nella restante documentazione di
gara pubblicata sul profilo del committente. Ciascun Operatore economico è tenuto, anche ai sensi dell’art. 52 del D.lgs.
n. 50/2016, ad indicare nel DGUE l’indirizzo di posta elettronica certificata e il domicilio eletto. Agenzia delle Entrate invierà
le comunicazioni inerenti la presente procedura utilizzando la trasmissione a mezzo PEC. Informazioni e chiarimenti sugli
atti di gara possono essere richiesti ai punti di contatto di cui al precedente punto 1.1 nei termini e nelle modalità specificate
nel disciplinare di gara.
Responsabile del procedimento: la gara è affidata al dott. Francesco Vasta.
V.2) Procedure di ricorso
V.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma,
Tel. 06 328721
V.2.2) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando è proponibile ricorso al
T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI
V.2.3) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 2 dicembre 2019
Il direttore centrale
Giuseppe Telesca
TX19BFG28527 (A pagamento).
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AGENZIA DELLE ENTRATE

Sede: via Giorgione n. 106 - 00147 Roma
Punti di contatto: Ufficio Gestione Gare - Tel. (0039) 06 50543732 - E-mail: dc.ammpl.gare@agenziaentrate.it - Indirizzo
internet (URL): www.agenziaentrate.gov.it - Pec: agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it
Codice Fiscale: 06363391001
Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di gestione documentale e archiviazione
presso il centro operativo di Pescara e le sedi distaccate di Sulmona e Reggio Calabria
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Agenzia delle Entrate – sede legale: via Giorgione n. 106, 00147 Roma - Italia; persona di contatto: Francesco Vasta,
nella qualità di responsabile del procedimento, Telefono (0039) 06 50543732;
e-mail: dc.ammpl.gare@agenziaentrate.it; indirizzo internet (URL): www.agenziaentrate.gov.it;
PEC: agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it.
I.2) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.agenziaentrate.gov.it (amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti) e sul sito www.acquistinretepa.it, sezione “vendi”
– “altri bandi”. Le offerte vanno inviate mediante la piattaforma telematica messa a disposizione da Consip come meglio
specificato nel Disciplinare di gara.
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia.
I.4) Principali settori di attività: Altro.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di gestione documentale e archiviazione presso il
centro operativo di Pescara e le sedi distaccate di Sulmona e Reggio Calabria.
II.1.2) Codice CPV principale: 79995100-6.
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto pubblico - Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta per l’affidamento dei servizi di gestione documentale e archiviazione presso
il centro operativo di Pescara e le sedi distaccate di Sulmona e Reggio Calabria. Con l’aggiudicatario, la stazione appaltante
sottoscriverà un contratto normativo in ragione del quale potrà stipulare – nel limite dell’importo complessivo– singoli contratti esecutivi nei termini e con le modalità stabilite nei documenti di gara e, in special modo, nello Schema di contratto
normativo e nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, allegato al Progetto tecnico redatto dalla Stazione appaltante
ai sensi dell’art. 23, comma 15 del D.lgs. n. 50 del 2016. Le obbligazioni reciproche nasceranno soltanto in seguito alla stipula
dei singoli contratti esecutivi.
II.1.5) Valore totale stimato: Il valore totale dell’appalto, comprensivo della possibilità di rinnovo per un periodo annuale,
nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, è
pari ad € 1.708.706,88. L’importo totale a base di gara per il servizio di 24 mesi è pari ad € 1.130.030,00 al netto dell’IVA
e degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, che ammontano ad € 9.107,92 e non sono soggetti a ribasso.
L’importo totale per il servizio relativo all’esercizio dell’opzione di rinnovo annuale è pari ad € 565.015,00 al netto dell’IVA
e degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, che ammontano ad € 4.553,96 e non sono soggetti a ribasso.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: L’appalto non è suddiviso in lotti in quanto l’oggetto dello stesso non è utilmente
scorporabile in singole prestazioni autonome e indipendenti, dal momento che esse sono strettamente integrate in un unico
processo lavorativo. La procedura, in ogni caso, sarà espletata in modo da consentire la partecipazione di piccole imprese operanti nello specifico mercato di riferimento - che potranno concorrere anche in forma associata all’affidamento dei servizi
in parola.
II.2) Descrizione
II.2.1) Luogo di esecuzione: Italia, Codice NUTS: IT.
II.2.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs.
n. 50/2016 secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
II.2.3) Valore stimato: Vedi il precedente punto II.1.5).
II.2.4) Durata del contratto d’appalto: 24 mesi.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: Si
II.2.5) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: No
II.2.6) Informazioni relative alle opzioni:
Opzioni: Si
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Descrizione delle opzioni: la durata del contratto di appalto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106,
comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o
più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Requisiti generali: è ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del D.lgs 50/2016, secondo le modalità indicate nella documentazione di gara. E’ richiesto
agli operatori economici: A) Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80, del D.lgs. n. 50 del 2016; B) Non
aver concluso contratti di lavoro o attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro
rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico (art. 53, comma 16-ter, del
D.lgs. del 2001 n. 165).
III.1.2) Requisiti di idoneità professionale: a) Iscrizione per l’attività di gestione archivi – quali, ad esempio, gestione
del materiale documentario in forma di unità di archiviazione, estrazione, e scansione di singoli documenti - nella CCIAA o
in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con
quanto previsto dall’art. 83, comma 3, del D.lgs. n. 50 del 2016.
III.1.3) Requisiti di capacità economica e finanziaria: fatturato specifico medio annuo per servizi analoghi ricompresi nel
settore di cui all’oggetto dell’appalto, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, non inferiore ad 1/4 dell’importo
presunto a base di gara per detto servizio al netto (i) di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, (ii) degli oneri per la
sicurezza dovuti a rischi da interferenze e di (iii) degli importi per opzioni e rinnovi previsti. Ove le informazioni sui fatturati
non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere
rapportati al periodo di attività.
III.1.4) Requisiti di capacità tecnica e professionale: A) Aver regolarmente eseguito, nell’ultimo triennio, entro il termine
di scadenza di presentazione delle offerte, un contratto avente ad oggetto gestione archivi documentali, d’importo minimo
complessivo non inferiore ad 1/3 del valore posto a base di gara, al netto (i) di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge,
(ii) degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e di (iii) degli importi per opzioni e rinnovi previsti. Si specifica che il contratto deve riferirsi specificatamente a servizi di gestione del materiale documentario in forma di unità di
archiviazione ed estrazione di singoli documenti. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, l’importo
minimo complessivo del contratto di cui sopra potrà essere rapportato al periodo di attività. B) Possesso di una valutazione
di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore “IAF 35” o “IAF
33”, idonea, pertinente e proporzionata all’oggetto “Servizio di archiviazione, comprensiva delle attività di presa in carico,
sanificazione, logistica e di gestione informatizzata di documenti e di dati inclusa l’acquisizione ottica”.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta, ai sensi dell’art. 60, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.1.2) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di
un contratto normativo con un unico operatore.
IV.2.1) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 15 gennaio 2020 - h. 12:00
IV.2.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 270 giorni decorrenti dalla data di
scadenza fissata per il ricevimento delle offerte.
IV.2.4) Modalità di apertura delle offerte: 23 gennaio 2020 - h. 11.00 attraverso il sistema telematico utilizzato per la
procedura di gara, secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: un rappresentante per ciascuna società offerente.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Informazioni complementari: Come meglio chiarito nel Disciplinare di gara, agli Operatori sarà chiesto di
produrre: a) garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016, della stessa durata dell’offerta, la cui
quantificazione è indicata nella documentazione di gara; la garanzia dovrà contenere l’impegno al rinnovo della stessa,
che avverrà su richiesta della Stazione appaltante nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; b) garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016; c) garanzia per il pagamento
della rata di saldo ai sensi dell’art. 103 comma, 6, del D.lgs. n. 50/2016; d) polizza RCT ed RCO all’atto della stipula
contrattuale. E’ consentito il subappalto nei limiti e con le modalità di cui all’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016. Il competente organo dell’Agenzia con atto n. 14996 del 22-11-2019 ha emanato la determina a contrarre ai sensi dell’art. 32,
comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Le modalità di presentazione delle offerte e dei documenti da allegare, nonché
tutte le altre informazioni complementari, sono indicate nel Disciplinare di gara e nella restante documentazione di gara
pubblicata sul profilo del committente. Ciascun Operatore economico è tenuto, anche ai sensi dell’art. 52 del D.lgs.
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n. 50/2016, ad indicare nel DGUE l’indirizzo di posta elettronica certificata e il domicilio eletto. Agenzia delle Entrate
invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura utilizzando la trasmissione a mezzo PEC. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti ai punti di contatto di cui al precedente punto I.1 nei termini e nelle
modalità specificate nel disciplinare di gara.
Responsabile del procedimento: la gara è affidata al dott. Francesco Vasta.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma,
Tel. 06 328721.
VI.1.1) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando è proponibile ricorso al
T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI
VI.1.2) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 2 dicembre 2019.
Il direttore centrale
Giuseppe Telesca
TX19BFG28531 (A pagamento).

ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE - ISMEA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare –
ISMEA – Viale Liegi, 26 – 00198 Roma Tel. +39 0685568200 - PEC: gare@pec.ismea.it; www.ismea.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento del servizio di monitoraggio per il programma “Frutta e Verdura nelle Scuole - anno scolastico 2019-2020” - CIG 81011207B4 - CUP J59E19000620006. Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - intero territorio nazionale - ITZ; Importo a base d’asta: euro 160.000,00 IVA esclusa; oneri per la sicurezza
sono pari a 0 (zero). Durata: il contratto decorrerà dalla data di formalizzazione ed avrà termine il 31 luglio 2020. La stazione
appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, di anno in anno per ulteriori due anni, per un periodo complessivo
di tre anni, ai medesimi prezzi, patti e condizioni; Valore complessivo stimato dell’appalto: euro 560.000,00, al netto di Iva
e/o di altre imposte e contributi di legge. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri
indicati nel disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO E TECNICO: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Termine ricezione offerte: 17/01/2020 - Ore: 12:00; Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - Informazioni complementari: si rinvia alla documentazione integrale disponibile all’indirizzo http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9615 e sulla piattaforma telematica
all’indirizzo https://ismea.acquistitelematici.it. Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Fabio Del Bravo.
Data di invio alla GUUE: 05/12/2019
Il direttore generale
dott. Raffaele Borriello
TX19BFG28534 (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 lavori ME_410_Militello Rosmarino
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 esecuzione lavori. II.2) Si tratta di un accordo
quadro: No. II.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: ME_410_Militello Rosmarino
– “Consolidamento all’interno del centro abitato in c.da Ramisi” – Codice ReNDiS 19IR529/G1 - IV Atto Integrativo A.d.P.
CUP J65J19000050001 - CIG 8129913870. II.4) Descrizione/oggetto dell’appalto: opere di contenimento su fondazioni di
tipo indiretto, opportunamente ammorsate al substrato tramite paratie di elementi indiretti, muri di sostegno, realizzazione
di un sistema di raccolta delle acque meteoriche, realizzazione di una gabbionata. II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di
consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Militello Rosmarino (ME) ITG13. II.6) Altre nomenclature
rilevanti: CPV: 45111230-9. II.7) Divisione in lotti: No. II.8) Ammissibilità di varianti: No. II.9) Quantitativo o entità totale:
€ 1.378.635,83, di cui € 1.368.060,44 soggetti a ribasso d’asta ed € 10.575,39 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta, oltre IVA. II.10) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: n. 450 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale
di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Garanzia provvisoria: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I Garanzia definitiva: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. 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 minor prezzo.
IV.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 21/01/2020, 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: Ing. Giuseppe Nastasi.
Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce
TX19BFG28655 (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 lavori ME_22510_Sant’Angelo di Brolo
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 esecuzione lavori. II.2) Si tratta di un accordo
quadro: No. II.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: ME_22510_Sant’Angelo di
Brolo – Appalto per l’affidamento dei lavori inerenti alle “Opere per la mitigazione del rischio idrogeologico il miglioramento
del tratto della S.P.140 all’ingresso nord del centro urbano – Via di fuga”. Patto per il Sud - Codice Caronte SI_ I_22510
- Codice ReNDiS 19IRG14/G1 - CUP J83H19000600001 - CIG 8130286C3E. II.4) Descrizione/oggetto dell’appalto: interventi mirati alla realizzazione di una via di fuga e di uno spiazzo per l’emergenza, tramite la deviazione dell’attuale tracciato
stradale. II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Sant’Angelo di Brolo (ME) ITG13. II.6) Altre nomenclature rilevanti: CPV: 45111230-9, 45233141-9. II.7) Divisione in lotti: No.
II.8) Ammissibilità di varianti: No. II.9) Quantitativo o entità totale: € 2.044.941,42, di cui € 1.995.005,73 soggetti a ribasso
d’asta ed € 49.935,69 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA. II.10) Durata dell’appalto o termine
di esecuzione: n. 760 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Garanzia provvisoria: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I Garanzia definitiva: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. 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 minor prezzo.
IV.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 22/01/2020, 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: Geom. Carmelo Ceraolo.
Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce
TX19BFG28656 (A pagamento).
— 32 —

11-12-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 145

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA POLICLINICO UMBERTO I - ROMA
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I - U.O.C. Provveditorato /
U.O.S. Patrimonio/IP A.A.S.L. - Viale del Policlinico, 155 /Roma /00161/ IT
Punti di contatto: R.U.P.: dott. Raffaele Iazzetta: tel. 06/49979736 - fax: 06/49979738 - PEC: r.iazzetta@pec.policlinicoumberto1.it - D.E.C.: prof. Antonio Angeloni - UOC di patologia clinica: antonio.angeloni@uniroma1.it
Indirizzi internet - Profilo committente: http://www.policlinicoumberto1.it - Presentazione per via elettronica di offerte
e richieste di partecipazione: https://stella.regione.lazio.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri documentazione complementare sono disponibili presso: http://www.policlinicoumbertol.it/alboonline/bandi-di-gara - https://stella.regione.lazio.it
Le offerte vanno inviate a: https://stella.regione.lazio.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.3) Principale settori di attività: Salute.
I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: Fornitura in service quinquennale Macchina/Manutenzione/Reagenti/Consumabili per i Test di
conferma diagnostica molecolare dello Screening Neonatale.
II.1.2) CPV: 33696000.
II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: La procedura è finalizzata alla stipula di un Contratto d’appalto per la fornitura in
service (noleggio delle apparecchiature e relativa fornitura e/o somministrazione dei materiali direttamente connessi all’utilizzo delle stesse) di sistemi automatizzati per la conferma diagnostica per Fibrosi Cistica e Screening Neonatale Esteso, il
sequenziamento campioni risultati positivi alla analisi NGS e l’estrazione di acidi nucleici da sangue e da spot di sangue ed
elettroforesi. Per maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione di gara.
II.1.5) Valore totale stimato: euro 3.700.000,00 IVA esclusa.
II.1.6) Lotti: Si. Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3.
II.2.1) Denominazione/Lotto 1: Fornitura service di un sistema automatizzato per la conferma diagnostica per Fibrosi
Cistica e Screening Neonatale Esteso; Lotto 2: Fornitura Service di un sistema automatizzato per sequenziamento campioni
risultati positivi alla analisi NGS; Lotto 3: Fornitura service di un sistema automatizzato di estrazione acidi nucleici da sangue
e da spot di sangue ed elettroforesi.
II.2.6) Valore stimato IVA esclusa/Lotto 1: euro 2.500.000,00 - Lotto 2: euro 700.000,00 - Lotto 3: euro 500.000,00.
II.2.2) Codici CPV supplementari (tutti i lotti): 33696000.
II.2.3) Codice NUTS (tutti i lotti): ITI43.
II.2.4) Descrizione dell’appalto (tutti i lotti): V. documentazione di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione (tutti i lotti): Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti í criteri sono indicati
solo nei documenti di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto (tutti i lotti): sessanta mesi; rinnovo: no.
II.2.10) Varianti (tutti i lotti): no.
II.2.11) Opzioni (tutti i lotti): no.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea (tutti i lotti): 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 tecnico.
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale: V. documentazione di gara.
Sezione IV - Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data 28 gennaio 2020 - ora: 12,00.
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IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data: 12 febbraio 2020 - ora: 10,00 - Luogo: Le sedute pubbliche saranno
effettuate attraverso la piattaforma STELLA in modalità virtuale, come da disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.3) Informazioni complementari: La presente gara si svolgerà tramite portale https://stella.regione.lazio.it sul quale
dovranno essere inserite le domande di partecipazione in formato elettronico:
a) CIG: Lotto 18122566980; Lotto 2 8122596244; Lotto 3 8122617398;
b) responsabile unico del procedimento (RUP): dott. Raffaele Iazzetta;
c) documentazione reperibile anche: http://www.policlinicoumberto1.it/albo-online/bandi-di-gara-econtratti.aspx
d) dotazione minima: firma digitale di cui all’art. 1, comma 1/s decreto legislativo n. 82/2005 e casella PEC abilitata
alla ricezione anche di mail non certificate; computer collegato ad internet e dotato di un browser;
e) richieste di chiarimenti: tramite portale STELLA entro le ore 16,00 del 21 gennaio 2020;
f) spese di pubblicazione: a carico del concorrente aggiudicatario.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sez. Roma via Flaminia, 189 - 00196 Roma (IT) - tel. +3906328721 - fax +390632872310.
VI.4.3) Procedure di ricorso: avverso il presente bando è proponibile ricorso avanti il Tribunale amministrativo regionale
Lazio - Roma entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 3 dicembre 2019.
Il direttore generale
dott. Vincenzo Panella
TV19BFK28342 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA POLICLINICO UMBERTO I - ROMA
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Policlinico Umberto I di Roma - Viale del Policlinico, 155 /Roma /00161/ IT.
Punti di contatto: ing. Raffaella Marchettini, UOS ingegneria clinica, tel. 06/4997.8985 - fax: 06/4997.8983 - PEC:
r.marchettini@pec.policlinicoumberto1.it - R.U.P.: dott. Raffaele Iazzetta: tel. 06/49979736 - fax: 06/49979738 - PEC:
r.iazzetta@pec.policlinicoumberto1.it
Profilo committente: http://www.policlinicoumberto1.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://stella.regione.lazio.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Documentazione di gara disponibile presso: http://www.policlinicoumberto1.it/albo-online/bandi-di-gara https://stella.
regione.lazio.it
Le offerte vanno inviate a: https://stella.regione.lazio.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.3) Principale settori di attività: Salute.
I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: Fornitura in service di sistemi diagnostici per la rilevazione della crescita di microrganismi.
II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura Luogo di prestazione: Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I.
II.1.3) Informazioni: l’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura in service quinquennale di n. 2 Sistemi diagnostici automatici per la
rilevazione della crescita di microrganismi.
II.1.6.) CPV Oggetto principale: 33696500-0.
II.1.7): no.
II.1.8) Lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
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II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo complessivo a base d’asta, IVA esclusa: euro 1.017.500,00.
II.2.2) Opzioni: no.
II.3) Durata dell’appalto: periodo in mesi: sessanta.
Sezione III - Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario tecnico.
III.1.1) Cauzioni: come da disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi aziendali.
III.1.3) Forma giuridica raggruppamento: come da disciplinare di gara.
III.2.1) Situazione personale degli operatori: come da disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come da disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: come da disciplinare di gara.
III.2.4) Appalti riservati: no.
Sezione IV - Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2,
del decreto legislativo n. 50/2016.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: proc. n. 507.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri - Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 24 gennaio 2020 - ora: 12,00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: mesi: dodici.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica virtuale in data: 17 febbraio 2020 - ora: 9,30.
Luogo: le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma STELLA in modalità virtuale, come da disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no.
VI.2) Appalto finanziato dai fondi comunitari: no.
VI.3) Informazioni complementari:
a) codice CIG: 8125305 DCA;
b) responsabile unico del procedimento (RUP): dott. Raffaele Iazzetta;
d) richieste di chiarimenti: dovranno pervenire esclusivamente tramite piattaforma STELLA entro le ore 12,00 del
17 gennaio 2020;
e) spese di pubblicazione: a carico del concorrente aggiudicatario.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sez. Roma via Flaminia, 189 - 00196 Roma (IT) - tel. +3906328721 - fax +390632872310.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: entro trenta giorni dalla data di pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 3 dicembre 2019.
Il direttore generale
dott. Vincenzo Panella
TV19BFK28346 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “SAN PIO” DI BENEVENTO
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento Via dell’Angelo, 1 – 82100 (BN). PEC ufficio.gare2@pec.ao-rummo.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizi assicurativi; Lotto 1 All Risks Property CIG 80913709BF importo € 360.000,00;
Lotto 2 Infortuni Cumulativa CIG 80913877C7 importo € 108.000,00; Lotto 3 Corpi Veicoli Terrestri Missione Dipendenti
CIG 80914034FC importo € 18.000,00. Durata: 36 mesi.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta telematica sul sistema SIAPS - www.soresa.it. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 16/01/20 ore 12.00
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su www.soresa.it. Data invio alla GUUE 06/12/19.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri
TX19BFK28545 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO

sede legale: via Comunale del principe n.13/A- 80145 Napoli (NA)
Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi ed Economato - Tel (0039) 0812545920 - Pec: acquisizionebenieservizi@pec.aslna1centro.it
Codice Fiscale: 06328131211
Partita IVA: 06328131211
Bando di gara europea a procedura aperta per la fornitura triennale di sistemi analitici (in noleggio) per la determinazione
di esami emocromocitometrici e sistemi analitici (in noleggio) per la determinazione di esami di coagulazione, occorrente ai Laboratori Analisi di pertinenza della ASL Napoli 1 Centro
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI
1 CENTRO – Via Comunale del Principe 13/A, 80145 Napoli. Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi. All’attenzione della Dott.ssa Liliana Lodato Telefono: 081-254.5920 - Pec: acquisizionebenieservizi@pec.aslna1centro.it Indirizzo
internet amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aslnapoli1centro.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice. Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività. Salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per la fornitura triennale di sistemi analitici (in noleggio) per la determinazione di esami emocromocitometrici e sistemi analitici (in noleggio)
per la determinazione di esami di coagulazione, occorrente ai Laboratori Analisi di pertinenza della ASL Napoli 1 Centro.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture – Luogo principale di prestazione dei servizi:
Napoli - Codice NUTS: ITF33.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto si compone delle seguenti prestazioni: sistemi analitici
(in noleggio) per la determinazione di esami emocromocitometrici e sistemi analitici (in noleggio) per la determinazione di
esami di coagulazione per le esigenze dei Laboratori Analisi, Servizi Anatomia Patologica, Servizio di Genetica dell’A.S.L.
Napoli 1 Centro.
II.1.6) Vocabolario Comune per gli Appalti (CPV): Vocabolario principale: oggetto principale: 33696000-5
II.1.8) Divisione in lotti: SI – Numero di lotti: 2.
Lotto n. 1 – Descrizione: sistemi analitici per la determinazione di esami emocromocitometrici – Importo presunto:
€ 1.050.000,00 iva esclusa – CIG: 811502172C
lotto n. 2 – Descrizione: sistemi analitici per la determinazione di esami di coagulazione – Importo presunto:
€ 1.350.000,00 iva esclusa – CIG:8115076490
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo complessivo € 2.400.000,00 + IVA come per legge. Costi della sicurezza pari
a zero, in quanto non ci sono rischi di interferenza.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione. mesi 36 + mesi 6 di eventuale proroga.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, di importo pari
al 2% del valore dell’appalto ovvero secondo le indicazioni di cui all’art. 10 del disciplinare di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: È
ammessa la partecipazione alla presente gara a procedura aperta dei soggetti di cui agli artt. 45, 47, 48 del D.Lgs. 50/2016.
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: come da disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come da disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: come da disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs 18 aprile 2016
n. 50, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 05/02/2020 ore: 12.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 12/02/2020 ore: 10.30 - Luogo: U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Via Comunale del Principe 13/A, 80145 Napoli - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di
tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari. Per l’espletamento della corrente gara, l’A.S.L. Napoli 1 Centro ai sensi dell’art. 58
del Codice dei contratti pubblici si avvale della piattaforma di e-procurament SIAPS, raggiungibile da sito www.soresa.it
nella sezione : “Accesso all’area riservata/login”.
I documenti di gara potranno essere estratti, altresì, dal sito internet www.aslnapoli1centro.it. Le specifiche prescrizioni
riguardanti i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause
di esclusione dalla gara e le altre informazioni, sono contenute nel capitolato di gara e relativi allegati. Eventuali rettifiche
del bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.
È possibile inviare richieste di chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti da inoltrare entro
la data prevista all’art. 2.1 del disciplinare di gara, tramite l’apposita funzionalità del Sistema almeno quindici (15) giorni
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO CAMPANIA – NAPOLI
Il direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi ed Economato
dott.ssa Liliana Lodato
TX19BFK28554 (A pagamento).

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUZIONI
ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA, Viale Matteotti 63 – 27100 Pavia. Sede Amministrativa: Via Emilia 12 – 27100
Pavia. Tel. 0382-3811 – pec: protocollo.asp.pavia@pec.it – www.asppavia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara a procedura aperta per l’appalto a corpo del Servizio di Ristorazione per la durata di
anni sette mediante ricorso a piattaforma telematica Sintel. CIG 81016014A4. il valore di gara è stimato in € 1.050.000,00
oltre IVA. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 D.lgs. 50/2016, come indicato negli
atti di gara
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANANZIARIO E TECNICO:
requisiti di partecipazione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016. Termine di ricevimento delle offerte: ore 10,00 di
mercoledì 19 febbraio 2020; apertura buste amministrative ore 10,05 di mercoledì 19 febbraio 2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedura di ricorso: TAR Lombardia. Documenti di Gara: www.asppavia.
it. Invio alla GUUE: 4 dicembre 2019
Il R.U.P.
dott. Luigi Noè
TX19BFK28567 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO
Bando di gara n.7591603 - CIG 8094638298
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera SS.
Antonio e Biagio e C. Arrigo - Via S. Caterina da Siena 30 - 15121 Alessandria - tel. 0131-206375 Fax 0131-206895 – Persona di contatto: Sig.ra Stefania Ferrando – posta elettronica sferrando@ospedale.al.it Indirizzo internet http://www.ospedale.
al.it I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
http://www.regione.lombardia.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte
vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it . I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità
regionale o locale I.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per la fornitura, in noleggio, comprensivo di assistenza tecnica full risk, di Sistema per eseguire
analisi di citometria a flusso, e fornitura del materiale di consumo, occorrente all’Azienda Ospedaliera di Alessandria. II.1.2)
Codice CPV: 38434510-4. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.5) Valore totale stimato: 4.106.000,00 EUR. II.1.6) L’appalto non è suddiviso in lotti. II.2.3) Codice NUTS ITC18. Luogo principale di esecuzione: Azienda Ospedaliera di Alessandria. II.2.5) Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
II.2.6) Valore, IVA esclusa: 4.106.000,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto: d’appalto: 60 mesi, il contratto non è oggetto
di rinnovo. II.2.10) Non sono autorizzate varianti. II.2.11) Opzioni: Opzione rinnovo del contratto per una durata pari a 36
mesi (anche di 12 mesi in 12 mesi) - importo euro 950.000,00 iva esclusa; opzione per incremento apparecchi - importo euro
160.000,00 iva esclusa; opzione per maggior fabbisogno di materiale di consumo - importo euro 837.000,00 iva esclusa;
opzione per parti di ricambio o materiale usurabile - importo euro 35.000,00 iva esclusa; opzione revisione prezzi - importo
euro 60.000,00 iva esclusa; opzione per prosecuzione contrattuale - euro 314.000,00 iva esclusa.
Maggiori dettagli in merito a tali opzioni sono indicati nel Disciplinare di gara. L’importo di tali opzioni è compreso
nel Valore totale stimato dell’appalto di cui al punto II.1.5 del presente bando. Maggiori dettagli in merito a tali opzioni
sono indicati nel Disciplinare di gara II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. IV.2.2) Termine di
ricevimento delle offerte: 07/02/2020 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: 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 11/02/2020 ora locale 10.00. L’apertura delle “buste
telematiche” contenenti le offerte avverrà in sedute riservate.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile – Vedasi Disciplinare di gara e punti
II.2.11 del presente bando. VI.3) La presente procedura si svolge, ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs 50/2016 r s.m.i., attraverso
l’utilizzo del sistema telematico SINTEL, accessibile dal sito www.ariaspa.it, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni
e gli scambi di informazioni. Il valore stimato dell’appalto indicato nel presente bando è comprensivo degli importi delle
opzioni descritte. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte – c.so Stati Uniti 45 – Torino –
Italia. VI.5) Data di spedizione del presente bando: 05/12/2019.
Alessandria, lì 05/12/2019
Il direttore S.C. area appalti innovativi e procedure di acquisto sovrazonali
dott.ssa Maria Elena Serafin
TX19BFK28577 (A pagamento).

AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA - MESTRE (VE)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Regione del Veneto – Azienda ULSS 3 Serenissima – via
Don Federico Tosatto n. 147 - 30174 Mestre (VE) - ITALIA; Persona di contatto: Dr. Roberto Marin – Direttore UOC Provveditorato, Economato e Logistica (Referente della pratica: Monica Veronese) – telefono: (+39) 041 2608044-8067-8190 - Fax
(+039) 041 2608192 – PEC: protocollo.aulss3@pecveneto.it – sito web: www.aulss3.veneto.it; la documentazione di gara è
disponibile presso i punti di contatto sopra indicati. Ulteriori informazioni e le offerte vanno presentate in versione elettronica
tramite piattaforma Sintel. I.4) Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale/locale. L’amministrazione aggiudicatrice
non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici. I.5) Settore: salute.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: SERVIZIO DI RECUPERO,
CATTURA, CONTENIMENTO, TRASPORTO, CONSEGNA E ACCUDIMENTO NEL CANILE SANITARIO AZIENDALE DI MESTRE-SAN GIULIANO DI ANIMALI D’AFFEZIONE, GESTIONE DEL MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI PRESENTI PRESSO IL CANILE SANITARIO AZIENDALE O STRUTTURA DI PRIMA ACCOGLIENZA DEI
DISTRETTI DI VENEZIA-MESTRE, DI MIRANO-DOLO E DI CHIOGGIA DELL’AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA
– CIG n. 8121833C9B. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi; Luogo di esecuzione: vedasi Capitolato Tecnico; Codice NUTS:
ITH35. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.6) CPV principale: 98380000-0. II.2.1) Importo complessivo
triennale a base d’asta: euro 702.795,00.=, I.V.A. esclusa. II.2.7) Durata degli appalti o termine di esecuzione: 3 anni, decorrenti dalla data indicata nella comunicazione di aggiudicazione, eventualmente rinnovabile, alle medesime condizioni, per
la durata di 2 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.2.1)
Condizioni di partecipazione: vedasi Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) Termine per ricevimento offerte: ore 10,00 del giorno 13/1/2020. IV.2.4) Lingua utilizzabile:
Italiano. IV.2.6) Validità offerta: 240 giorni dal termine ultimo ricevimento offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 16/1/2020. Ora locale: 10:00. La data indicata è puramente indicativa. La data effettiva verrà comunicata tramite la
piattaforma telematica, come indicato nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) La gara è stata indetta con delibera del Direttore Generale n. n. 1803
dell’8/11/2019; il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il dott. Roberto Marin - Direttore dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Logistica. La documentazione di gara è disponibile sul sito internet aziendale: www.aulss3.veneto.it (percorso: Bandi di gara). I concorrenti potranno inoltre estrarre i documenti di gara dalla piattaforma Sintel all’indirizzo www.
ariaspa.it. E’ onere dei concorrenti visitare il sito prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte al fine di
verificare la presenza di eventuali note integrative o esplicative. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l’Azienda
ULSS 3 Serenissima e gli offerenti avverranno, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs.vo n. 50/2016, mediante la piattaforma Sintel.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Non è prevista seduta pubblica per l’apertura delle offerte in quanto la
gara è condotta su piattaforma telematica con tracciabilità di tutte le operazioni garantita dal sistema con esclusione di ogni
rischio di alterazione nello svolgimento delle operazioni anche in assenza di concorrenti. VI.4.2) Chiunque ne abbia interesse
può presentare ricorso al TAR del Veneto.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 29/11/2019.
Il direttore U.O.C. provveditorato, economato e logistica
dott. Roberto Marin
TX19BFK28593 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI BERGAMO EST
Bando di gara - CIG 8123828AEF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo
Est - Via Paderno, 21 Seriate (BG) 24068 - tel: 035/3063771 mail: provveditorato.gare@asst-bergamoest.it - (URL): www.
asst-bergamoest.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di Set sterili per anestesia spinale e aghi spinali, per un periodo
quadriennale, per un importo complessivo di Euro 329.300,00 più Iva. CIG 8123828AEF.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: ore 15:00 del 17/01/2020. Apertura: ore 10:00 del 23/01/2020
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La procedura viene svolta tramite sistemi telematici costituiti dalla piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata Sintel (www.ariaspa.it). Il Bando di gara, il Disciplinare di gara e tutti gli atti di gara sono pubblicati sul sito internet www.asst-bergamoest.it e www.ariaspa.it. Invio alla Guue:
03/12/2019
Il responsabile del procedimento
dott. Felice Petrella
Il direttore generale
dott. Francesco Locati
TX19BFK28600 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA
Estratto bando di gara
SEZIONE I: DENOMINAZIONE ENTE: Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, con sede in P.le A. Stefani 1, 37126 Verona. Tel. 045.8121812 - Fax 045.8121736. E-mail: servizio.acquisti@aovr.veneto.it PEC: servizio.acquisti.
aovr@pecveneto.it. Sito internet: www.aovr.veneto.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara N. 579/2019. Indizione procedura aperta a rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art.60,
del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., per la fornitura di n.5 microscopi operatori per UUOO varie, suddivisi in 4 lotti, comprensiva
della garanzia full risk di anni uno e del materiale di consumo per anni due, per un importo a base d’asta di € 365.500,00,
oltre IVA, per il Lotto n. 1 (CIG N. 8039289726), di € 661.100,00 per il Lotto n. 2 (CIG. N. 80393032B5), di € 165.600,00,
per il Lotto n. 3 (CIG. N. 80393086D4) e di € 208.800,00 per il Lotto n. 4 (CIG. N. 8039314BC6), di cui € 0,00 per oneri
Duvri non soggetti a ribasso, per un importo complessivo a base d’asta pari ad € 1.401.000,00= oltre IVA. (bando pubblicato
su GUUE del 06/12/2019 numero 2019/S 236-577942).
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica su piattaforma Sintel, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. Le offerte dovranno pervenire sulla piattaforma Sintel entro il termine perentorio delle
ore 15:00 del giorno 24./01/2010. Modalità di apertura delle offerte: In considerazione del fatto che la Piattaforma Sintel
garantisce la massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza,
l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima, l’apertura delle “buste telematiche” contenenti la documentazione
amministrativa, tecnica ed economica avverrà in sedute riservate. Le risultanze delle operazioni suddette verranno comunicate ai concorrenti tramite l’area “Comunicazioni procedura”. La comunicazione tramite l’area “Comunicazioni procedura” è
valida agli effetti di cui all’art.29 comma 2 e all’art.76 del D.Lgs.50/2016 e sarà pubblicata anche sul profilo del committente.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: I documenti di gara sono disponibili sulla piattaforma Sintel accedendo alla
piattaforma “Sintel” ed individuando la procedura in oggetto, utilizzando gli appositi campi di ricerca resi disponibili (si veda
la sezione help-guide e manuali-operatore economico all’interno del citato sito internet www.arca.regione.lombardia.it). Per
eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente Disciplinare, del Capitolato
Speciale d’Appalto e degli altri documenti di gara, i concorrenti devono trasmettere tali comunicazioni di richiesta, in lingua
italiana, per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel, entro e non oltre le
ore 15:00 del giorno 10/01/2020. In tal senso farà fede la data di ricezione della comunicazione a Sintel. Le richieste dovranno
riportare l’oggetto della gara seguito dalla dicitura: Richiesta chiarimenti. Eventuali modifiche o comunicazioni riguardanti i
documenti di gara saranno tempestivamente pubblicati su Sintel. Si precisa che verranno considerati validi, per cui verrà data
risposta, unicamente ai chiarimenti ricevuti tramite il canale presente su Sintel “Comunicazioni della procedura”. Le risposte
agli eventuali richieste di chiarimento / istanze e/o le eventuali precisazioni spontanee della Stazione Appaltante in ordine
alla gara e/o per comunicare eventuali modifiche o comunicazioni riguardanti i documenti di gara saranno tempestivamente
pubblicate tramite il sito aziendale www.aovr.veneto.it, alla voce: Lavoro / Bandi di gara e contratti / Bandi di gara / Servizio
Provveditorato e alla voce Lavoro/Bandi di gara e contratti/Avvisi e chiarimenti gare. È onere dei concorrenti consultare
periodicamente il sito della Stazione Appaltante, oltre che il sito della piattaforma SINTEL. Il Responsabile del Procedimento
di gara è il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica Dott.ssa Giuseppina Montolli.
Il direttore generale
dott. Francesco Cobello
TX19BFK28617 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Estratto bando di gara - CIG 81181816E3
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Azienda Ospedaliero - Universitaria di Cagliari, Via Ospedale 54, 09124 Cagliari.
Servizio Provveditorato - Economato: dott.ssa M.T. Piras, tel. 07051093801; e-mail: mariapiras@aoucagliari.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura in Service di strumentazione e reagenti per indagini con metodica immunoistichimica su tessuti ed esecuzione in situ ISH, per il periodo di cinque anni, destinato alle esigenze della U.O.C. Anatomia
Patologica dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Cagliari. Importo: € 1.110.000,00 oltre l’IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO: per
tutte le specifiche si rimanda al disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, ai sensi dell’art.60, D.Lgs. 50/2016. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: ore 13 del giorno 06/02/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documenti di gara su www.aoucagliari.it/ e www.regionesardegna.it. Invio
avviso alla G.U.U.E. 04/12/2019.
Il direttore generale
dott. Giorgio Sorrentino
TX19BFK28642 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE SANTOBONO PAUSILIPON - NAPOLI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Santobono Pausilipon” Via della Croce Rossa 8 - 80122 - Napoli (Na)
Tel. 081-2205220 - Fax. 081-2205297 - www.santobonopausilipon.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Fornitura di apparecchiature elettromedicali per Radiologia, Anestesia e Rianimazione e Cardiopneumologia:
LOTTO 1: n. 3 (tre) apparecchi rx portatile con detettore digitale per le esigenze delle UOC Radiologia del PO Santobono e del PO Pausilipon, importo complessivo a base di gara €.240.000,00 oltre I.V.A. CIG: 81211909FD.
LOTTO 2: n. 2 (due) unità radiologica mobile ad “arco a c” per le esigenze delle Camere Operatorie del PO Santobono
e del PO Pausilipon. Importo complessivo a base di gara €.280.000,00 oltre I.V.A. CIG: 81212760F8
LOTTO 3: n. 1 (una) unità radiologica mobile ad “arco a c -3D”/vascolare per le esigenze della Camera Operatoria di
Ortopedia PO Santobono. importo complessivo a base di gara €.260.000,00 oltre I.V.A. CIG: 8121290C82.
LOTTO 4: n. 1 (un) Ecocolordoppler multidisciplinare di fascia alta, “Top di gamma” per le esigenze della Radiologia
del PO Pausilipon. Importo complessivo a base di gara €.130.000,00 oltre I.V.A. CIG: 8121314054.
LOTTO 5: n. 1 (uno) Ecocolordoppler di ultima generazione per i! team degli accessi vascolari del PO Santobono.
Importo complessivo a base di gara €.60.000,00 oltre I.V.A. CIG: 8121324892.
LOTTO 6: n. 1 Ecografo portatile Alta Fascia per U.O.C. Rianimazione ed Anestesia P.O. Santobono. Importo complessivo a base di gara €.39.000,00 oltre I.V.A. CIG: 81213562FC.
LOTTO 7: n. 20 (venti) elettrocardiografi interpretativi completo di piattaforma pacs per la gestione e refertazione dei
tracciati ecg per le esigenze dei presidi ospedalieri Santobono e Pausilipon. Importo complessivo a base di gara €.110.000,00
oltre I.V.A. CIG: 812221148D.
Luogo di esecuzione: Ospedale Santobono Via M. fiore 6 Napoli, Ospedale Pausilipon Via Posillipo 6 Napoli.
Importo complessivo dell’appalto: Importo complessivo a base di gara €.1.119.000,00 oltre I.V.A.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Mediante procedura aperta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. 50/2016 - 70% qualità - 30% prezzo a mezzo piattaforma informatica SIAPS di So.re.sa. S.p.a.
Termine per la ricezione delle offerte: le offerte dovranno essere trasmesse per via telematica - Sistema SIAPS - entro
le ore 13:00 del 24/01/2020. La gara sarà esperita il giorno 03/02/2020 alle ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
Le ditte interessate potranno ritirare gli atti di gara ed i relativi allegati presso la S.C. Acquisizione Beni e Servizi Indirizzo di cui sopra, oppure acquisirli dal sito web: www.santobonopausilipon.it e www.soresa.it. Eventuali comunicazioni
o chiarimenti inerenti alla gara in oggetto, cosi come gli esiti della stessa saranno pubblicate sul sito web: www.santobonopausilipon.it e sul sito di So.re.sa. S.p.a. Responsabile Unico del Procedimento: Antonio Basile. Il bando integrale è stato
trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della CEE in via telematica in data 04/12/2020
Il direttore generale
Anna Maria Minicucci
TX19BFK28648 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

LICEO SCIENTIFICO STATALE S. CANNIZZARO
Ufficio amministrativo
Bando di gara - Lotto 1 CIG 81214543DB - Lotto 2 CIG 81215345DF
- Lotto 3 CIG 8121540AD1 - Lotto 4 CIG 8121550314
SEZIONE I: Liceo Scientifico Statale S. Cannizzaro con sede in via Generale Arimondi, 14 – 90143 Palermo 091347266
peo:paps02000l@istruzione.it-pec:paps02000l@pec.istruzione.it Sito web: http://www.liceocannizzaropalermo.edu.it
SEZIONE II: Oggetto: Appalto di servizi di organizzazione Viaggi d’istruzione e Stage 2019-2020 Suddivisione in lotti 1,
2 , 3 e 4.Luogo di esecuzione: Berlino, Firenze, Siracusa, Luoghi Manzoniani Vocabolario comune per gli appalti: 635110004. Entità dell’appalto: Importo gara 538.400,00 iva inclusa. Lotto1: CIG 81214543DB Viaggio a Berlino € 218.250,00
Lotto2:CIG 81215345DF Viaggio a Firenze € 100.200,00 Lotto3: CIG 8121540AD1 Viaggio a Siracusa € 101.750,00 Lotto4:
CIG 8121550314 Viaggio Luoghi Manzoniani € 118.200,00
SEZIONE III: si rinvia al bando di gara e alla documentazione allegata pubblicato su sul sito istituzionale di questa
Istituzione scolastica http://www.liceocannizzaropalermo.edu.it su Amministrazione trasparente sezione “Bandi di gara e
contratti”, nonché su Albo on line
SEZIONE IV: Procedura aperta. La gara sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso. Termine ricezione
offerte:02.01.2020 ore 13:00 Apertura offerte: 03.01.2020 ore 10:00
SEZIONE VI:Altre informazioni: documentazione integrale disponibile sul sito istituzionale di questa Istituzione scolastica http://www.liceocannizzaropalermo.edu.it su Amministrazione trasparente sezione “Bandi di gara e contratti”, nonché
su Albo on line – Spedizione alla GUCE: 04.12.2019
Il responsabile del procedimento
prof.ssa Anna Maria Catalano
TX19BFL28536 (A pagamento).

ERSU CAGLIARI
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice: Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - ERSU. C.so V.
Emanuele II n.68 - 09124 Cagliari; tel. 070/66201; ufficioappalti@ersucagliari.it - ersuca.ufficiocontratti@pcert.postecert.
it - www.ersucagliari.it .
SEZIONE II: Oggetto: servizio di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici delle strutture dell’E.R.S.U.
CIG 8128793C2E Rif. App. 69BO/2019. ll valore stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 co. 4 del D.lgs. 50/16, è di
€ 700.000,00+IVA, così articolato: importo a base di gara: € 540.000,00 oltre iva ed oneri da interferenza, per anni due;
opzione di rinnovo € 160.000,00 + iva, per anni uno.
SEZIONE III: Condizioni di partecipazione: su www.ersucagliari.it e www.sardegnacat.it.
SEZIONE IV: Procedura: aperta informatizzata su Sardegna CAT. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa, art. 95 co. 3 lett. b-bis) del D.lgs. 50/16. Termine ricevimento offerte: 07/01/20 Ore 23:59. Apertura offerte:
08/01/20 Ore: 09:00.
SEZIONE VI: Determinazione a contrarre del Direttore del Servizio Patrimonio, Lavori e Sicurezza dei luoghi di lavoro
n. 765 del 11/09/19 rettificata con determinazione n. 1031 del 09/12/19. RUP Ing. Massimo Masia. Ricorsi T.A.R. Sardegna,
Piazza del Carmine, Cagliari, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando. Data di spedizione del bando
GUUE: 09/12/19
Il direttore ad interim servizio appalti, affari legali e generali, bilancio e personale
ing. Massimo Masia
TX19BFL28649 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
Ripartizione Affari Legali - Ufficio Appalti
Sede: piazza dell’Università n. 1 - 06123 Perugia
Partita IVA: 00448820548
Bando - Procedura aperta fornitura di un Sistema Raman-AFM per progetto DELPHI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Università degli Studi di Perugia; Piazza dell’Università 1, 06123 Perugia; R.U.P. Geom. Averardo Marchegiani tel. 0755852235 e-mail: averardo.marchegiani@unipg.it;
La documentazione di gara è disponibile: profilo di committente http://www.unipg.it/amministrazione-trasparente/bandi-digara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura e piattaforma tutto gare: https://universitaperugia.tuttogare.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta fornitura di un Sistema Raman-AFM per progetto DELPHI; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Fornitura; Perugia; II.1.6) CPV: 38433000; II.1.8) Divisione in lotti: no;
II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo complessivo a base di gara pari ad € 192.000,00 al netto di IVA e/o altre imposte
con facoltà ai sensi dell’art. 106, comma 2 D. Lgs. 50/2016 di chiedere interventi che non rientrano nella manutenzione ordinaria per un importo che non potrà superare il 10% dell’importo del contratto;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: Fondi di Ateneo; III.2.3) Capacità tecnica: vedi disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.4)
Ricevimento delle offerte: termine: 18/01/2020, ore 13,00; IV.3.6) Lingue utilizzabili: italiano;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: vedi disciplinare di gara. VI.4.1) Procedure di ricorso: TAR dell’Umbria, ex art. 120
del D.Lgs. 104/2010, entro gg. 30
Il dirigente
dott. Maurizio Padiglioni
TX19BFL28653 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA
Bando di gara
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: La Biennale di Venezia
Indirizzo postale: Ca’ Giustinian, San Marco 1364/A

C.A.P.: 30124

Città: Venezia

Paese: Italia

Punti di contatto: servizio acquisti appalti e amministrazione del patrimonio
All’attenzione di: Fabio Pacifico

Telefono 041-2728395

Posta elettronica ufficio.gare@pec.labiennale.org
P. IVA e C.F.

00330320276

Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: www.labiennale.org Accesso elettronico informazioni: https://labiennale.acquistitelematici.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: la piattaforma elettronica di e-procurement, messa a disposizione dalla
Biennale sul proprio profilo del committente, al link diretto https://labiennale.acquistitelematici.it
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Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: la piattaforma elettronica di e-procurement, messa a disposizione dalla Biennale sul proprio profilo del committente, al link diretto https://labiennale.acquistitelematici.it
Le offerte vanno presentate:
sulla piattaforma elettronica di e-procurement, messa a disposizione dalla Biennale sul proprio profilo del committente, al link diretto https://labiennale.acquistitelematici.it
I.2) e I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività
Tipo di amministrazione: fondazione principali settori di attività: cultura.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no.
Sezione II: oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Servizio di spola e centralino-front office per la sede istituzionale della fondazione La Biennale di Venezia di Palazzo
Ca’ Giustinian (2020 - 2023).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione dei servizi
Categoria di servizi: n. 27.
Luogo principale di esecuzione del servizio: Venezia - Codice NUTS: ITD35.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.4) Informazione relative all’accordo quadro: non pertinente.
II.1.5) Descrizione dell’appalto
Oggetto dell’appalto è il servizio di spola e centralino-front office da svolgere presso la sede istituzionale della Fondazione La Biennale di Venezia di Palazzo Ca’ Giustinian (San Marco 1364/A, Venezia) nel periodo compreso tra il 2 marzo
2020 e il 1° marzo 2023.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV *)
Vocabolario principale
Oggetto principale

79512000-6

II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entita dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale
trecentottomila euro (euro 308.000,00) per tutta la durata dell’appalto.
Valore stimato, IVA esclusa: 308.000,00 Moneta: EUR.
II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto
Dal 2 marzo 2020 al 1° marzo 2023
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara si impegnano a corrispondere idonea cauzione provvisoria,
da allegare all’offerta, ai sensi dell’art. 93 del decreto legislativo n. 50/2016, insieme all’impegno del fideiussore, ai sensi
dell’art. 93, comma 8 del decreto legislativo n. 50/2016. L’assegnatario del servizio provvederà altresì a corrispondere, entro
dieci giorni dall’affidamento dello stesso, cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 103 del
decreto legislativo n. 50/2016.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
proprio.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: vedi
disciplinare di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
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III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
l’istanza di partecipazione dovrà pervenire a pena d’esclusione entro il termine prescritto al punto IV.3.4 e dovrà essere
accompagnata a pena d’esclusione dai documenti di cui ai punti III.2.2 e III.2.3 nonchè, sempre a pena d’esclusione, da:
a) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
b) Documento di gara unico europeo (DGUE);
c) ulteriori documenti indicati al punto 9 del disciplinare di gara.
III.2.2.) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
dichiarazione concernente il fatturato medio d’impresa e il costo medio per la dotazione organica nell’ultimo triennio
(2016-2017-2018), o dalla data di inizio attività (se successiva al 2016).
Livelli minimi di capacità richiesti:
il fatturato medio dell’ultimo triennio (2016-2017-2018), o dalla data di inizio attività (se successiva al 2016), riferito all’attività oggetto della gara, deve essere pari almeno all’importo posto a base di gara per il periodo d’attività, ovvero
308.000,00 euro. Il costo medio per la dotazione organica dell’ultimo triennio (2016-2017-2018), o dalla data di inizio attività
(se successiva al 2016), riferito all’attività specifica oggetto della gara, deve essere pari almeno al 20% del fatturato medio
di cui sopra.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: elenco dei principali servizi prestati nell’ultimo triennio (2016-2017-2018), o dalla data di inizio attività (se successiva al 2016), con indicazione degli importi e committenti
Livelli minimi di capacità richiesti:
dall’elenco dei servizi dovrà risultare l’esecuzione per ciascun anno di una media di almeno due servizi, specifici
rispetto a quelli oggetto di gara, descritti al precedente punto II.1.5.
III.2.4) Appalti riservati: no.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata a una particolare professione? no.
III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio? sì.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri enunciati nel disciplinare di gara.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte data: 13 gennaio 2020 ora: 12,00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte lingua o lingue ufficiali della UE: IT.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no.
VI.2) l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no.
VI.3) Informazioni complementari
La Biennale di Venezia si riserva a proprio insindacabile giudizio di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto. Il
disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle
modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alle procedure
di aggiudicazione dell’appalto, unitamente al presente bando di gara, al capitolato d’appalto, allo schema di istanza e agli
schemi di dichiarazione, è disponibile sulla piattaforma elettronica di e-procurement della Biennale, accessibile al seguente
link diretto https://labiennale.acquistitelematici.it
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VI 4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale
Tribunale amministrativo regionale per il Veneto - sede di Venezia
Indirizzo postale: Cannaregio 2277

C.A.P.: 30121

Località/Città: Venezia

Paese: Italia
Telefono 041-5244209

VI.5) Data di spedizione del presente bando: 2 dicembre 2019.
Fondazione la Biennale di Venezia - Il responsabile del procedimento
ing. Fabio Pacifico
TU19BFM28371 (A pagamento).

GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi: Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. – C.so F.
Turati 19/6 - 10128 Torino – Italia. Punti di contatto: Ufficio Contratti e Capitolati tel. (0039) 011/5764475 Posta elettronica:
infogare@gtt.to.it - Fax: (0039) 011 – 5764515 – Indirizzo internet: www.gtt.to.it
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: Appalto GTT 169/2019 - Servizio di banqueting
da svolgere sui tram ristoranti GTT. CIG 8113797519. II.1.5) Valore totale stimato: Il valore complessivo dell’appalto è di
Euro 624.200,00=IVA esclusa, comprensivo di eventuale opzione annuale di Euro 312.100,00 oneri della sicurezza derivanti
da interferenze pari a Euro zero. 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.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni di partecipazione: vedere disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 123 D.Lgs 50/2016. IV.2.2)
Termine per il ricevimento delle offerte 20/1/2020 - 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: 2/12/2019.
Il responsabile del procedimento
Claudio De Consoli
L’amministratore delegato
Giovanni Foti
TX19BFM28457 (A pagamento).

FONDOLAVORO

Sede: via Angelo Bargoni, 78 - 00153 Roma
R.E.A.: RM – 1479867
Codice Fiscale: 97563470588
Accesso al conto sistema 2019 - Fondolavoro n.05/2019
Nel sito web di Fondolavoro https://fondolavoro.it/ è stato pubblicato l’avviso n. 05/2019 recante accesso al conto
sistema 2019.
La dotazione di spesa è pari ad € 900.000,00. Le istanze di finanziamento possono essere presentate da lunedì 02 dicembre 2019 alle ore 12:00 di martedì 31 dicembre 2019, esclusivamente a mezzo piattaforma informatica SOFIA https://sofia.
fondolavoro.it/.
Il presidente
Domenico Mamone
TX19BFM28522 (A pagamento).
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FONDOLAVORO

Sede: via Angelo Bargoni, 78 - 00153 Roma
R.E.A.: RM – 1479867
Codice Fiscale: 97563470588
Accesso al conto sistema professionisti 2019 - Fondolavoro n.06/2019
Nel sito web di Fondolavoro https://fondolavoro.it/ è stato pubblicato l’avviso n. 06/2019 recante accesso al conto
sistema professionisti 2019.
La dotazione di spesa è pari ad € 100.000,00. Le istanze di finanziamento possono essere presentate da lunedì 02 dicembre 2019 alle ore 12:00 di martedì 31 dicembre 2019, esclusivamente a mezzo piattaforma informatica SOFIA https://sofia.
fondolavoro.it/.
Il presidente
Domenico Mamone
TX19BFM28524 (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: servizio di Global Service del Sistema Tram – CIG 8125146A95.
II.1.2) Tipo di appalto: servizio di manutenzione. Luogo: Palermo
II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizio di manutenzione basato sui risultati (global service) del materiale rotabile, delle opere, impianti e infrastrutture componenti il Sistema Tram in esercizio nella città di Palermo.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: 50111000-6
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 16.531.125,00 oltre IVA.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Durata dell’appalto in mesi: trentasei più eventuale rinnovo di mesi dodici.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: € 330.622,50.
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; requisiti di capacità economica e finanziaria come da art. 6.2 del C.S.;
requisiti di capacità tecnica e professionale come da art. 6.3 del C.S..
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 17.01.2020 - 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: 28.01.2020 - ore 11,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Data di spedizione bando alla GUUE: 04.12.2019
L’amministratore unico
avv. Michele Cimino
TX19BFM28526 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara DG 179-19
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento ing. Claudio
Ottavi – PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato.
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DG 179/19
II.1.2) CPV 34992200-9
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
così come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, pubblicata sulla GURI n. 140 del 17 giugno 2019, di conversione
con modificazioni del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (in seguito Codice).
II.1.4) Breve descrizione:
Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica verticale suddiviso in 16 lotti.
II.1.5) Valore stimato:
Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 80.000.000,00 così composto: € 76.000.000,00 per lavori da eseguire,
€ 4.000.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti SI; le offerte vanno presentate per un solo lotto SI
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione
Lotto 1 Piemonte e Valle d’Aosta – Codice CIG: 8123077F2F
Lotto 2 Lombardia – Codice CIG: 81231435A9
Lotto 3 Liguria – Codice CIG: 81248305D1
Lotto 4 Veneto e Friuli Venezia Giulia – Codice CIG: 81248706D3
Lotto 5 Emilia Romagna – Codice CIG: 8125113F58
Lotto 6 Toscana – Codice CIG: 8125152F87
Lotto 7 Marche – Codice CIG: 8125243AA1
Lotto 8 Umbria – Codice CIG: 81252608A9
Lotto 9 Lazio – Codice CIG: 8125269019
— 48 —

11-12-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 145

Lotto 10 Campania – Codice CIG: 81253177B3
Lotto 11 Basilicata – Codice CIG: 81254071FA
Lotto 12 Abruzzo e Molise – Codice CIG: 8125555C19
Lotto 13 Puglia – Codice CIG: 8125686835
Lotto 14 Calabria – Codice CIG: 81257225EB
Lotto 15 Sardegna – Codice CIG: 81257458E5
Lotto 16 Sicilia – Codice CIG: 81258206CA
II.2.3) Luogo di esecuzione
Regione Liguria codice NUTS ITC3, Regione Piemonte codice NUTS ITC1, Regione Valle d’Aosta codice NUTS
ITC2, Regione Lombardia codice NUTS ITC4, Regione Friuli Venezia Giulia codice NUTS ITH4, Regione Veneto codice
NUTS ITH3, Regione Emilia Romagna codice NUTS ITH5, Regione Toscana codice NUTS ITI1, Regione Marche codice
NUTS ITI3, Regione Umbria codice NUTS ITI2, Regione Lazio codice NUTS ITI4, Regione Campania codice NUTS ITF3,
Regione Basilicata codice NUTS ITF5, Regione Abruzzo codice NUTS ITF1, Regione Molise codice NUTS ITF2, Regione
Puglia codice NUTS ITF4, Regione Calabria codice NUTS ITF6, Regione Sardegna codice NUTS ITG2, Regione Sicilia
codice NUTS ITG1.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica verticale suddiviso in 16 lotti.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 6, del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti
seguenti ponderazioni:
A. Prezzo da 0 a 30
B. Componente qualitativa da 0 a 70
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A e B.
Non si procederà con la riparametrazione dei punteggi.
Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni e per gli specifici oneri a carico dell’appaltatore, si fa rinvio a
quanto previsto nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati.
La S.A. procederà, ai sensi dell’art. 97, alla verifica di congruità delle offerte anormalmente basse, individuate secondo
quanto disciplinato al comma 3 del medesimo articolo. In ogni caso la stazione appaltante può valutare la congruità delle
offerte qualora, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara.
II.2.6) Valore stimato
L’importo complessivo previsto per ciascuno dei n. 16 Lotti di cui al precedente punto II.2.1) è di € 5.000.000,00 per
lavori da eseguire di cui € 250.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso
Unica Categoria per ciascun lotto:
OS10 - Importo: € 5.000.000,00 - Classifica V soggetta ad avvalimento, subappaltabile entro i limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto.
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 4.750.000,00
Oneri per la sicurezza: Importo € 250.000,00
Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 40% ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1460
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti NO
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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 un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO
II.2.14) Informazioni complementari:
Il presente appalto è suddiviso in 16 (sedici) lotti. Per ciascun lotto è previsto un importo massimo non vincolante per
ANAS indicato come valore stimato, che rappresenta la sommatoria dei singoli contratti applicativi che verranno presumibilmente stipulati in virtù degli accordi quadro. Non è previsto un importo attivabile minimo per contratto applicativo. Al fine
di garantire il più ampio accesso alla procedura di gara, i concorrenti, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 50/2016,
potranno partecipare presentando l’offerta per un solo lotto, qualificandosi unicamente per il lotto prescelto.
Pertanto, un operatore economico che intenda partecipare ad uno dei lotti della presente procedura di gara, non può
presentare offerta per nessun altro lotto della medesima procedura. Non saranno, quindi, ammesse le offerte presentate, per
eventuali ulteriori lotti, dagli operatori economici che già partecipino ad un lotto:
a) in forma singola,
b) nella qualità di mandatari e/o mandanti, anche cooptati, di un RTI concorrente ad un lotto che partecipino ad altri lotti
sotto qualsiasi altra forma;
c) nella qualità di consorziati al consorzio di concorrenti di un lotto, che partecipino ad altri lotti sotto qualsiasi altra
forma;
d) nella qualità di consorziati designati all’esecuzione dei lavori da parte di un consorzio per un lotto, che partecipino
ad altri lotti sotto qualsiasi altra forma;
e) nella qualità di imprese ausiliarie di concorrenti (anche in forma raggruppata) ad un lotto, che partecipino ad altri lotti
sotto qualsiasi altra forma;
f) nella qualità di componente di un’aggregazione di imprese di rete.
In caso di violazione della regola di gara sopra descritta, sarà ammessa esclusivamente l’offerta presentata per il lotto
che verrà individuato tramite sorteggio a cura del Seggio di gara in seduta pubblica.
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
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Non richiesta.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
- Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste
dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice.
- Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui ai punti III.1.2 e III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R.
207/2010, devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante
percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. La
mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Le modalità di redazione e presentazione saranno precisate nel Disciplinare di gara.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
La copertura finanziaria dei contratti applicativi relativi agli accordi quadro troverà riscontro nei programmi finanziati
di esecuzione dei lavori di ANAS S.p.A..
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III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare.
Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. Ai sensi dell’art. 35,
comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul valore del singolo contratto
attuativo.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 20/01/2020.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
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, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data e ora sarà comunicata a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare
di gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, i concorrenti, pertanto, non ancora
iscritti sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato
Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto.
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare.
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d) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto,
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0622324-I del 05/11/2019.
f) Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono resi
disponibili tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno
della sezione “Bandi e Avvisi”.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferimento
ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto
applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 06/12/2019.
Il direttore appalti e acquisti
Paolo Veneri
TX19BFM28541 (A pagamento).

E.T.R.A. S.P.A.
Sede legale: largo Parolini, 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: ETRA SpA, Largo Parolini 82/b, 36061
Bassano del Grappa (VI) NUTS ITH32 Italia. Punti di contatto: Servizi di Approvvigionamento – Dr.ssa Raffaella Zambello;
tel: +390498098777; e-mail: appalti@etraspa.it; indirizzo internet: www.etraspa.it. I.3) I documenti di gara sono disponibili
per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://etraspa.bravosolution.com. Presentazione per via elettronica delle
offerte: http://etraspa.bravosolution.com. I.5) Principali settori di attività: Ambiente.
SEZIONE II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Fornitura di una infrastruttura Nutanix HPE
o equivalente. Numero di riferimento: Appalto 140/2019. CIG: 8126548F8B. II.1.2) Codice CPV principale: 488200002. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di una infrastruttura Nutanix HPE o equivalente
comprensiva di servizi di installazione. II.1.5) Valore totale stimato: € 395.066,11.- IVA esclusa. II.1.6) L’appalto è suddiviso
in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione: ITH36. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di una infrastruttura Nutanix HPE
o equivalente comprensiva di servizi di installazione per le esigenze operative del Datacenter di ETRA S.p.A. II.2.5) Criterio
di aggiudicazione: prezzo. II.2.6) Valore totale stimato: € 395.066,11.- IVA esclusa. II.2.7) Durata in mesi: 2. II.2.10) Varianti:
no. II.2.11) Opzioni: no. II.2.14) Impresa pubblica operante nel servizio idrico.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni di partecipazione.
III.1.1) vedasi documentazione di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti
di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.4) Norme e criteri
oggettivi di partecipazione: vedasi documentazione di gara.
SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un accordo
quadro: no. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.2) Termine per la ricezione delle
offerte: ore 12.00 del 21.01.2020. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: l’offerta deve essere valida 6 mesi dal termine ultimo
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per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: la data di apertura delle offerte verrà comunicata
ai partecipanti con apposita nota. Luogo: Cittadella via del Telarolo n. 9. Informazioni relative alle persone ammesse alla
procedura aperta: Legale rappresentanti/procuratori muniti di procura speciale o persone munite di specifica delega.
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia Italia; tel. +39 0412403911. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ETRA SpA - Servizio Approvvigionamenti,
Via del Telarolo n. 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, posta elettronica appalti@etraspa.it. VI.5) Data di spedizione del presente
avviso alla GUUE: 06/12/2019.
Il procuratore speciale
dott. Paolo Zancanaro
TX19BFM28547 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE - ARPA LOMBARDIA
Bando di gara - Lotto A CIG 8103297C37 - Lotto B CIG 8103309620 - Lotto C CIG 8103317CB8
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia Regionale per la Protezione dell’ambiente - ARPA
LOMBARDIA, Via Ippolito Rosellini, 17 – 20124 Milano UO Patrimonio e Logistica. Punti di contatto: PEC: arpa@pec.
regione.lombardia.it; www.arpalombardia.it;
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di manutenzione della rete strumentale e del sistema di acquisizione dei dati di monitoraggio idrologico, nivologico e meteorologico (INM) di ARPA Lombardia suddivisa in 3 lotti: Lotto
A – Rete idronivopluviometrica di Assistenza e supporto a protezione civile in materia di rischio naturale ed allertamento,
Lotto B – Rete di Bilancio Idrico. Lotto C – Rete di Monitoraggio ambientale e climatologia. Luogo di esecuzione: Lombardia; CPV 90711500. Importi a base di gara: Lotto A: 1.743.027,00 oltre IVA 22%; Lotto B: 73.120,00 oltre IVA 22%; Lotto
C: 319.556,00 oltre IVA 22%. Importi stimati: Lotto A: € 3.926.786,51; Lotto B: € 272.940,00; Lotto C: € 711.281,00. Durata
dell’appalto: 36 mesi più eventuale rinnovo.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Iscrizione, per attività inerenti l’oggetto della procedura: Iscrizione nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o
commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato U.E. Requisiti di capacità economico finanziaria: si rimanda al
disciplinare di gara. Requisiti di capacità tecnico professionale: Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi.
Aver regolarmente eseguito almeno un contratto, con un unico committente avente per oggetto il servizio di manutenzione
di una rete di monitoraggio: Lotto A: idropluviometrica con una consistenza di almeno 75 stazioni meteorologiche, oppure
idrometriche oppure nivometeorologiche di tipo A (secondo la definizione del capitolato per le tre tipologie) per il rilevamento in tempo reale basato su ponti radio e GPRS per un importo di € 300.000,00. Lotto B: idrometrica con una consistenza
di almeno 5 stazioni idrologiche (secondo la definizione del capitolato), per il rilevamento in tempo reale per un importo di
almeno € 30.000,00. Lotto C: idrometrica con una consistenza di almeno 10 stazioni meteorologiche, oppure idrometriche
oppure nivometeorologiche di tipo A (secondo la definizione del capitolato per le tre tipologie) per il rilevamento in tempo
reale basato su trasmissione GPRS e/o radio per un importo di € 50.000,00. Eventuali cauzioni e garanzie richieste; cauzione
provvisoria e cauzione definitiva come da documentazione di gara.
SEZIONE IV. TIPO DI PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in
base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 17/02/2020.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: la procedura verrà espletata interamente tramite piattaforma Sintel (www.
ariaspa.it). Si rimanda al Disciplinare di gara. Eventuali quesiti e chiarimenti devono essere presentati in lingua italiana e
trasmesse ad ARPA tramite la funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 11/02/2020 ARPA risponderà tramite la medesima piattaforma. Data di spedizione del Bando alla
GUUE: 06/12/2019.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Paola Imerito
TX19BFM28548 (A pagamento).
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INVITALIA
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria, 46 - 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001
Partita IVA: 05678721001
Bando di gara
CIG 8126198EB7- CUP J86H11000330001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.A. – Invitalia – Via Calabria, 46, Roma – Codice NUTS: ITE43 – 00187 – RUP di Invitalia: ing. Michele
Casinelli –– p.e.c.: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it – Telefax 06/42160457 (solo per indisponibilità del sistema telematico e della PEC). RP dell’ente aderente: ing. Giuseppe Soreca. I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da Invitalia
in qualità di centrale di committenza per il Commissario Straordinario Unico per il coordinamento e la realizzazione degli
interventi funzionali all’adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 19 luglio
2012 e 10 aprile 2014, ai sensi dell’articolo 38, co. 1, del D.Lgs. 50/2016. I.3) Comunicazione: i documenti di gara completi
(compresi il presente bando e il disciplinare, che ne costituisce parte integrante) sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto all’indirizzo https://gareappalti.invitalia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il medesimo indirizzo https://gareappalti.invitalia.it. Le offerte vanno inviate in versione elettronica al medesimo indirizzo https://gareappalti.
invitalia.it, previa registrazione e abilitazione. Si rinvia al disciplinare e al “Contratto per l’utilizzo del sistema telematico”,
disponibile al medesimo indirizzo https://gareappalti.invitalia.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di
diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura per l’affidamento dei servizi di progettazione della fattibilità
tecnico economica, definitiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione degli impianti
di depurazione a servizio del comune di Benevento (BN). Documento di indirizzo alla progettazione approvato con Determina n. 105 del 26 novembre 2019. II.1.2) Codice CPV: 71340000-3. II.1.3) Tipo di appalto: servizi di architettura e ingegneria per lavori di importo totale pari a € 22.350.000,00. II.1.4) Breve descrizione: Si rinvia al disciplinare. II.1.5) Valore
totale stimato: € 859.435,34 (euro ottocentocinquantanovemilaquattrocentotrentacinque/34), IVA esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: L’appalto non è stato suddiviso in lotti per le ragioni meglio specificate nel disciplinare e nella determina a contrarre. II.2) Descrizione. II.2.1) CIG: 8126198EB7; II.2.2) CUP: J86H11000330001; II.2.3) Luogo di esecuzione:
Benevento (BN). Codice NUTS: ITF32. II.2.4) Determina a contrarre: n. 105 del 26 novembre 2019. Determina di avvio: n°
194/2019. II.2.6) Subappalto: Si, nei limiti di cui al disciplinare. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 122 giorni naturali
dall’avvio delle attività. Per maggiore dettaglio si rinvia al disciplinare. II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di
candidati: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
Opzioni: si. Si applica l’art. 157, co. 1, secondo periodo, del D.lgs. 50/2016. L’importo delle attività di direzione dei lavori e
di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è pari a € 749.270,91 (euro settecentoquarantanovemiladuecentosettanta/91), oltre oneri di legge se dovuti. II.2.12) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad
un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni di partecipazione: Si rinvia al disciplinare. III.2) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: Si rinvia
al disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex artt. 60 e 157, co. 1, del D.Lgs. 50/2016. Gara gestita con sistemi
telematici. IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, co. 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, secondo quanto previsto nel disciplinare. IV.2)
Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no. IV.2.2) Termine
per il ricevimento delle offerte: Data: 21/01/2020. Ora locale: 10:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato: 180 giorni dal termine per la presentazione
delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 21/01/2020. Ora locale: 10:30. Luogo: Agenzia nazionale per
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, Via Pietro Boccanelli, 30, Roma. Si rinvia al disciplinare.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. VI.3) Informazioni complementari: I chiarimenti potranno essere richiesti entro
il 10/01/2020 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Comunicazioni”. Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate secondo le modalità e i termini previsti dal disciplinare. Sopralluoghi: Ai fini della presentazione
dell’offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi. È esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà la clausola
compromissoria di cui all’articolo 209, co. 2, del D.Lgs. 50/2016. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile
della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio; indirizzo internet (URL): www.
giustizia-amministrativa.it. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui
all’art. 120, co. 5, del D.Lgs. 104/2010. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 09/12/2019.
Il responsabile della funzione competitività infrastrutture e territori
Giovanni Portaluri
TX19BFM28555 (A pagamento).

AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 8116272F85
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Ambiente S.p.A. – Sede legale Via Montesecco, 56/A – 65010 Spoltore (PE) - Sede
amministrativa in Pescara alla via Raiale, 187 – Tel. 085 4308284 fax 085 4311485 e-mail: info@ambientespaonline.it, sito:
www.attiva-spa.it, mail pec: ambiente@raccomandata.eu
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta a rilevanza europea per l’affidamento del servizio di somministrazione di
lavoro temporaneo di categoria C.C.N.L. Fise Assoambiente “per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali” del 6 dicembre 2016- Importo a base d’asta € 583.579,81 oltre I.V.A. (di cui € 53.052,71 soggetti a ribasso) [C.I.G.
8116272F85].
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: per
tutte le specifiche si rimanda al bando integrale di gara visionabile sulla piattaforma di negoziazione telematica della società
disponibile all’indirizzo: https://ambientespa.acquistitelematici.it/gare
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di
ricezione offerte: ore 12.00 del 10 gennaio 2020. Le offerte vincoleranno le imprese concorrenti non aggiudicatarie per 180
giorni oltre la data dell’effettivo esperimento della gara.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: il presente bando, il Capitolato Speciale, il Disciplinare e i relativi allegati
sono disponibili sul sito internet: https://ambientespa.acquistitelematici.it/gare.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Massimo Del Bianco
TX19BFM28558 (A pagamento).

ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.
Bando di gara - CIG 8105990A8D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Acqua Novara.VCO S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO. affidamento di un accordo quadro con due operatori economici mediante procedura aperta,
per i servizi tecnici di progettazione, assistenza al RUP, direzione lavori, assistenza lavori, collaudi, CSP e CSE, ad esclusione
della parte depurazione acque reflue. Importo: € 400.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 13/01/20
ore 12:00. Apertura: 14/01/2020 ore 9:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione: www.acquanovaravco.eu.
Il presidente - Acqua Novara.VCO S.p.A.
dott. Emanuele Terzoli
TX19BFM28569 (A pagamento).
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FONDAZIONE HUMAN TECHNOPOLE
Bando di gara - CIG 8122458063
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Fondazione Human Technopole - Via Cristina Belgioioso,
171 - 20157 Milano
SEZIONE II: OGGETTO. Accordo Quadro per la fornitura e posa in opera di arredi da laboratorio, incluse cappe a
flusso laminare, cappe chimiche e sistemi di purificazione dell’acqua da installarsi presso i laboratori denominati North
Pavillon, South Pavillon, Incubator Labs. Importo: € 4.500.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Ristretta. Termine ricezione offerte: 21/01/2020 ore 11:00. Apertura: 22/01/2020
ore 14:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.htechnopole.it. Invio alla G.U.U.E.: 06/12/19.
Head of operations
dott. Patrick Vincent
TX19BFM28574 (A pagamento).

SIENA PARCHEGGI S.P.A.
Bando di gara - CIG 8126780EFF
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Siena Parcheggi Spa, Via Sant’Agata l, 53100 Siena, tel. 0577/228711,
fax 0577/228787, segreteria@pec.sienaparcheggi.com.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di manutenzione impianti e presidi antincendio. Importo € 513016,34.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 24.01.20
ore 13:00 su piattaforma telematica http://appalti.sienaparcheggi.com:8080/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp (Chiarimenti tecnici: 0577/228723). Apertura Offerte: 29.01.20 ore 9:00.
SEZIONE VI: INFO: Dr. Roberto Donati 0577/228727. Invio GUCE 06.12.19.
Il responsabile del procedimento
P. Ed. Stefano Ferrari
TX19BFM28584 (A pagamento).

AMIU S.P.A.
Bando di gara - CIG 8105589FA1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AMIU S.p.A., S.P.168 Località “Puro Vecchio”, Trani (BT),
tel. 0883 583543, e-mail: amiutranispa@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara europea telematica a procedura aperta per l’individuazione di un operatore economico
con cui sottoscrivere un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54, c.3, d.lgs 50/16 avente ad oggetto il servizio pluriennale di
prelievo, trasporto e smaltimento del percolato prodotto dalla discarica sita in Trani (BT) alla S.P.168 Località “Puro Vecchio” per un quantitativo complessivo di ton. 40.000. Importo complessivo E. 1.520.000,00 oltre oneri di sicurezza per E
2.000,00. Durata appalto: 30 mesi.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia alla documentazione di gara su: www.empulia.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo. Termine ricevimento offerte: 10.01.2020
h. 12:00. Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 13.01.2020 h. 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Le operazioni di aggiudicazione si svolgeranno con l’inversione procedimentale di cui all’art. 133, comma 8, del D.Lgs. 50/2016. Spedizione alla GUCE: 05.12.2019.
Il responsabile
dott. Antonio Peluso
TX19BFM28586 (A pagamento).
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POSTE ITALIANE S.P.A.
Sistema di qualificazione - Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore. I.1) Poste Italiane S.p.A. — Corporate Affairs — Governo dei rischi di gruppo — Qualificazione fornitori. Viale Europa 175. Roma – 00144 – Italia. E-mail: compartoserviziRTC@posteprocurement.it Codice
NUTS: IT. Indirizzi Internet. Indirizzo principale: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.
posteprocurement.it. I.3) Comunicazione. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte
o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.6) Principali settori di attività: Servizi postali
Sezione II: Oggetto. II.1.1) Denominazione: Albo Fornitori Poste Italiane — Comparto Attività di ritiro, trasporto e
consegna di plichi/pacchi e/o sacchi. Sistema di qualificazione ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. II.1.2) Codice CPV
principale 60000000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.2.2) Codici CPV supplementari 64121000; 64121100; 64121200
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto: esecuzioni di tutte le operazioni occorrenti
per le spedizioni sia in arrivo che in partenza presso i centri operativi; prelievo di documenti e materiali vari presso i Clienti
terzi e trasporto degli stessi fino ai centri operativi; consegna di documenti e materiali presso i Destinatari indicati; attività
accessorie necessarie per la gestione delle spedizioni in carico quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, raccolta denaro
e titoli a copertura contrassegno o costi di spedizione, raccolta prove di consegna delle spedizioni, lettura codici a barre spedizioni e inserimento esiti per fornire in tempo reale informazioni sullo stato di avanzamento delle spedizioni. II.2.8) Durata
del sistema di qualificazione: Durata indeterminata 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.1.9) Qualificazione per il sistema.
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: fatturato specifico medio annuo dell’ultimo
triennio >= 1.000.000,00 EUR; indici di bilancio: soddisfare almeno due requisiti tra quelli sotto elencati: Attivo liquido su
Passivo Corrente (Indice di liquidità immediata o Acid Test ≥ 0,5; Incidenza Debiti a breve su Fatturato ≤ 75%; Risultato
Operativo su Capitale Investito (R.O.I.) ≥ 2%; Risultato Operativo su Ricavi (R.O.S.) ≥ 4%; Valore della produzione meno
Costo della produzione > 0; Patrimonio netto ≥ al 5% del Valore della produzione; iscrizione all’Albo Nazionale Autotrasportatori conto terzi (con evidenza del pagamento annualità vigente dell’Iscrizione); Certificato di Iscrizione al R.E.N.; Autorizzazione Generale Postale, prevista dalla Delibera AG-COM 129/15/Cons. o Dichiarazione del Ministero dello Sviluppo
Economico di conseguimento della stessa per effetto del silenzio/assenso; disponibilità a ricevere visite di Audit. Metodi di
verifica di ciascuna condizione: Le aziende per accedere alla qualificazione devono possedere i requisiti di ordine generale e
special e previsti dal «Disciplinare albo fornitori di gruppo – Normativa generale» e dal «Regolamento del sistema di qualificazione per il comparto Attività di ritiro, trasporto e consegna di plichi/pacchi e/o sacchi» e relativi allegati disponibili sul
portale www.posteprocurement.it. Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: ambito
geografico, gli Operatori che intendono iscriversi al Comparto, dovranno indicare all’atto dell’Istanza di Iscrizione l’Ambito
geografico (una o più Aree) d’interesse. Metodi di verifica di ciascuna condizione: Le istanze d’iscrizione dovranno pervenire
esclusivamente in modalità telematica, attraverso il portalewww.posteprocurement.it.
Sezione IV: Procedura. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
Sezione VI: Altre informazioni. VI.3) Informazioni complementari: Il presente avviso istituisce, con effetto dalla data
di pubblicazione del presente avviso, il nuovo sistema di qualificazione albo fornitori comparto Attività di ritiro, trasporto
e consegna di plichi/pacchi e/o sacchi. Maggiori dettagli in ordine alle modalità operative inerenti al nuovo albo, di cui al
presente avviso di istituzione, sono disponibili nell’apposito comunicato pubblicato sul sito (www.posteprocurement.it). Le
istanze d’iscrizione dovranno pervenire esclusivamente in modalità telematica, attraverso il portalewww.posteprocurement.
it. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. VI.5) Data di
spedizione del presente avviso: 06/12/2019

Il responsabile
Marcello Grosso
TX19BFM28589 (A pagamento).
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POSTE ITALIANE S.P.A.
Sistema di qualificazione – Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore. I.1) Poste Italiane S.p.A. — Corporate Affairs — Governo dei rischi di gruppo — Qualificazione fornitori. Viale Europa 175. Roma – 00144 – Italia. E-mail: compartoserviziSFMM@posteprocurement.it Codice
NUTS: IT. Indirizzi Internet. Indirizzo principale: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.
posteprocurement.it. I.3) Comunicazione: Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte
o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.6) Principali settori di attività: Servizi postali
Sezione II: Oggetto. II.1.1) Denominazione: Albo Fornitori Poste Italiane — Comparto Attività Servizi di Smistamento,
Facchinaggio e Movimentazione di Merce. Sistema di qualificazione ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. II.1.2) Codice
CPV principale 63100000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.2.2) Codici CPV supplementari 63110000 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto: - Comparto Attività di Servizi di Smistamento, Facchinaggio e
Movimentazione di Merce sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comprensivo delle seguenti attività: Movimentazione svolta con l’ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensivo delle attività preliminari
e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti; Scarico/Carico dei mezzi in arrivo e partenza; Tracciatura
delle spedizioni in arrivo e partenza svolta con l’ausilio di supporti tecnologici siano essi sistemi di smistamento o lettori
portatili; Smistamento delle spedizioni in arrivo e partenza; Altre attività di micrologistica. II.2.8) Durata del sistema di
qualificazione: Durata indeterminata 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.1.9) Qualificazione per il sistema.
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione. Requisiti specifici: fatturato specifico medio
annuo dell’ultimo triennio >= 1.000.000 EUR; indici di bilancio: soddisfare almeno due requisiti tra quelli sotto elencati:
Attivo liquido su Passivo Corrente (Indice di liquidità immediata o Acid Test ≥ 0,5; Incidenza Debiti a breve su Fatturato
≤ 75%; Risultato Operativo su Capitale Investito (R.O.I.) ≥ 2%; Risultato Operativo su Ricavi (R.O.S.) ≥ 4%; Valore della
produzione meno Costo della produzione > 0; Patrimonio netto ≥ al 5% del Valore della produzione; Certificazione UNI EN
ISO 9001 (Certificazione dei sistemi di gestione per la qualità) o impegno a richiederla entro tre mesi dalla qualificazione
ed a conseguirla entro 18 mesi dalla prima qualificazione; autorizzazione generale postale; disponibilità a ricevere visite di
Audit. Metodi di verifica di ciascuna condizione: Le aziende per accedere alla qualificazione devono possedere i requisiti di
ordine generale e speciale previsti dal «Disciplinare albo fornitori di gruppo – Normativa generale» e dal «Regolamento del
sistema di qualificazione per il comparto Servizi di Smistamento, Facchinaggio e Movimentazione di Merce» e relativi allegati disponibili sul portale www.posteprocurement.it. Le istanze d’iscrizione dovranno pervenire esclusivamente in modalità
telematica, attraverso il portale www.posteprocurement.it.
Sezione IV: Procedura. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
Sezione VI: Altre informazioni. VI.3) Informazioni complementari: Il presente avviso istituisce, con effetto dalla data
di pubblicazione del presente avviso, il nuovo sistema di qualificazione albo fornitori comparto Servizi di Smistamento, Facchinaggio e Movimentazione di Merce. Maggiori dettagli in ordine alle modalità operative inerenti al nuovo albo, di cui al
presente avviso di istituzione, sono disponibili nell’apposito comunicato pubblicato sul sito (www.posteprocurement.it). Le
istanze d’iscrizione dovranno pervenire esclusivamente in modalità telematica, attraverso il portalewww.posteprocurement.
it. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio VI.5) Data di
spedizione del presente avviso: 06/12/2019
Il responsabile
Marcello Grosso
TX19BFM28590 (A pagamento).

ITALGAS RETI S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Italgas Reti S.p.A. - Indirizzo postale: Largo Regio Parco 9 - Città: Torino
-10153 - E-mail: vincenzo.pecorella@italgas.it - http://www.italgas.it
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per servizio di trasporto GPL - lotto
1, cod. CIG 8039810518; lotto 2, cod. CIG 8039816A0A. Contratto per servizio di trasporto e scarico di gas GPL secondo
quanto indicato nel documento «Norme tecniche per lo svolgimento del servizio» reperibile tra i documenti di gara. Lotto 1
- trasporto GPL con autobotti di capacità 22 t. Importo € 240.000,00 Lotto 2 - trasporto GPL con autobotti di capacità da 6,5
a 7,5 t. Importo € 430.000,00 Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 670 000.00 EUR. Criteri di aggiudicazione: Prezzo.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Vedere
quanto indicato nel disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 09/01/2020 Ora locale: 12:00 Modalità di apertura delle offerte Data: 09/01/2020 Ora locale: 12:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il percorso per l’autoregistrazione è: https://fornitori.italgas.it/tamtamy/
home.action - accesso ai sistemi - e-business - accesso al servizio - dal menu a tendina «Bandi UE» selezionare «Bandi UE
- Autoregistrazione». Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo
regionale della Sardegna. Invio alla Guue: 28/11/2019
Procurement e material management
ing. R. Marcuccio
TX19BFM28594 (A pagamento).

HERA S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) HERA S.p.A. – Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 – 40127 Bologna –
tel. 051287396 – PEC gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più
operatori economici per l’esecuzione dei lavori di manutenzione programmata, estensione reti ed accessori per la durata di 48
mesi. II.1.5) L’importo massimo totale indicativo e presunto, a base di gara ammonta ad Euro 106.600.000,00= I.V.A. esclusa,
di cui Euro 0,00 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara. L’importo a base di gara risulta così suddiviso: Lotto
n. 1: - CIG n. 81022002F4 - HERA S.p.A. – B.U. ACQUA - Area BOLOGNA – Euro 26.400.000,00; Lotto n. 2: - CIG
n. 8102204640 - HERA S.p.A. – B.U. ACQUA - Area MODENA – Euro 21.600.000,00; Lotto n. 3: - CIG n. 8102212CD8 INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. – Area Emilia-Romagna – Euro 13.400.000,00; Lotto n. 4: - CIG n. 81022181CF
- HERA S.p.A. – B.U. ACQUA - Area RIMINI;– Euro 13.080.000,00; Lotto n. 5: - CIG n. 8102225794 - HERA S.p.A. – B.U.
ACQUA - Area RAVENNA - Euro 12.380.000,00; Lotto n. 6: - CIG n. 8102231C86 - HERA S.p.A. – B.U. ACQUA - Area
FORLÌ-CESENA – Euro 10.540.000,00; Lotto n. 7: - CIG n. 810223717D - HERA S.p.A. – B.U. ACQUA - Area FERRARA Euro 9.200.000,00. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: 1) Valore tecnico 70 punti; 2) Prezzo 30 punti.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Per le condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale e al disciplinare specificando che HERA S.p.A.
utilizza la piattaforma on-line software SRM per la gestione del procedimento, trattandosi di procedura di gara telematica.
SEZIONE IV – PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte: 21/01/2020 – ore 15:00.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Si rinvia al bando integrale, pubblicato sul sito www.gruppohera.it ed inviato
alla GUUE in data: 02/12/2019.
Il presidente esecutivo
dott. Tomaso Tommasi di Vignano
TX19BFM28601 (A pagamento).

NET - NUOVENERGIE TELERISCALDAMENTO S.R.L.
Manifestazione di interesse
La società Nuovenergie Teleriscaldamento Srl - “NET” rende noto a tutte le imprese idonee interessate che sarà espletata la procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. C, e comma 7, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito “Codice”) per
procedere all’affidamento dei lavori in oggetto.
Oggetto dell’appalto sono i lavori riguardanti la realizzazione degli impianti tecnologici (idraulici ed elettrici, compresi
il collegamento elettrico alla cabina di media tensione di E-distribuzione e la cabina di trasformazione da media a bassa
tensione) della centrale interrata dedicata alla produzione dell’energia termica e frigorifera al servizio del costruendo Teatro Comunale di Rho e del futuro sub-comparto privato all’interno del PII Diana da Silva, in via Castelli Fiorenza a Rho.
Sono esclusi i lavori edili relativi all’involucro edile della centrale, realizzato da altra impresa. Valore presunto dell’appalto
€ 500.000,00 oltre iva ed altri oneri connessi se dovuti. Durata dell’appalto: indicativamente 120gg dalla data del verbale di
consegna. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Possono manifestare interesse gli operatori economici
di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
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Termini presentazione della Manifestazione di Interesse: entro le ore 12.00 del 10.01.2020 tramite registrazione al portale appalti della società https://appalti.net-tlr.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp Informazioni: Paolo Bonalumi 02.93909379
paolo.bonalumi@net-tlr.it
Nuovenergie Teleriscaldamento S.r.l. - Il direttore generale
ing. Mauro Orsini
TX19BFM28606 (A pagamento).

AEROPORTI DI ROMA S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi Aeroporti di Roma Spa Via Pier Paolo Racchetti, 1 Fiumicino 00054 Italia Persona di contatto: Francesca Cascioli Tel.: +39 06659570646 E-mail: francesca.cascioli@
adr.it Codice NUTS: ITI43 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.adr.it Indirizzo del profilo di committente: https://
adr.i-faber.com/ I.2) Appalto congiunto I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: https://adr.i-faber.com/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://adr.i-faber.com/ Le offerte o le domande
di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.6) Principali settori di attività Attività aeroportuali
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Fornitura ed installazione di n° 45 rilevatori
di esplosivo con relativa fornitura di materiali consumabili e manutenzione semestrale “full service” – CIG 811918643E
II.1.2) Codice CPV principale 38546000 II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.4) Breve descrizione: Fornitura ed installazione di n° 45 rilevatori di esplosivo con relativa fornitura di materiali consumabili e manutenzione semestrale “full risk”
– Aeroporti di Fiumicino e Ciampino - CIG 811918643E II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 2 383 953.67 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti 2 / 8 Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV supplementari II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Aeroporto “L. da Vinci” di Fiumicino e Aeroporto “G.B. Pastine” di Ciampino. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Appalto misto di
fornitura (prestazione principale) e servizi (prestazione secondaria). Fornitura con relative attività di installazione, presso gli
Aeroporti di Fiumicino e Ciampino, di n° 45 rilevatori di esplosivo (ETDS) (prestazione principale) ,successiva manutenzione “full service” semestrale e fornitura semestrale di consumabili (prestazione secondaria). L’importo dell’appalto è pari
ad € 1.249.427,00 € di cui: - € 1.125.000,00 quale importo “a misura” a base d’asta per la fornitura ed installazione n. 45
apparati; - € 57.500,00 quale importo massimo semestrale “a misura”, a base d’asta, per la fornitura di materiali consumabili;
- € 66.600,00 quale importo “a corpo”, a base d’asta, per la manutenzione semestrale “full risk” degli apparati; - € 327,00
quale importo “ a misura”, non soggetto a ribasso, per oneri di sicurezza da DUVRI. Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del
Codice, l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in circa
€ 22.000,00. L’appalto non è suddivisibile in lotti in ragione della necessità per la Committente di una gestione sinergica delle
prestazioni oggetto dell’appalto, in virtù della peculiarità tecnico-operativa che ne impone un’esecuzione unitaria, al fine di
garantire la migliore funzionalità delle aree di controllo sicurezza dei passeggeri. L’importo stimato dell’appalto indicato ai
punti II.1.5 e II.2.6 nonché la durata indicata al punto II.2.7 si intendono comprensivi anche dell’eventuale completo esercizio
delle opzioni di cui al punto II.2.11. II.2.5) Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito Criterio di qualità - Nome:
Pregio tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30 II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 2 383 953.67 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in giorni: 1560 Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: La Committente si riserva la facoltà di acquistare ulteriori
apparati della stessa tipologia di quelli oggetto dell’appalto, fino ad un massimo di n. 6 unità ed entro un anno dalla data di
sottoscrizione del contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto. La Committente si riserva la facoltà di
prorogare sia il servizio di manutenzione “full risk” che la fornitura dei consumabili, anche disgiuntamente tra loro, sia per i
45 apparati oggetto d’appalto che per gli eventuali ulteriori 6 apparati opzionali, fino ad un massimo di ulteriori 42 mesi agli
stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto. 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 La Committente si riserva la facoltà di interrompere la procedura, ovvero di
procedere ugualmente, nel caso di una sola offerta valida. Resta fermo quanto previsto all’art. VI.3, n.5) del presente bando,
in merito al disposto dicui all’art. 95, c.12,del D.Lgs.50/2016.E’ obbligatoria l’effettuazione di un sopralluogo con le modalità
indicate nel Disciplinare di gara disponibile sul portale acquisti
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: Ciascuna impresa, singola o
riunita/riunenda o impresa partecipante ad un GEIE o aderente ad un contratto di rete dovrà produrre, a pena di esclusione,
contestualmente alla presentazione dell’offerta: a) Certificazione dell’iscrizione nel Registro delle imprese o nell’Albo delle
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imprese artigiane per attività coerenti con le prestazioni oggetto dell’appalto; per i concorrenti con sede fuori dall’Italia si applicano le disposizioni di cui all’art. 83 c. 3 del dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii. b) Documentazione attestante i poteri di firma del legale
rappresentante/procuratore di ciascuna impresa, singola o riunita/riunenda o impresa partecipante ad un GEIE o aderente ad un
contratto di rete c) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante/Procuratore
con poteri dell’impresa, attestante: c1) che non sussistono le cause di esclusione ex art. 80 d.lgs. 50/2016 né per l’impresa, né
per se stesso, né per ciascuno dei soggetti di cui al c.3 del medesimo art. 80; c2) in caso di consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett.
b) e c), del d.lgs. 50/2016, l’indicazione nominativa dei consorziati per i quali il consorzio concorre; c3) le attività che si intendono subappaltare; c4) che l’impresa adempie all’interno della sua organizzazione agli adempimenti fissati dalle vigenti norme
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che l’offerta tiene conto degli oneri per il rispetto di tali norme e che tali oneri propri
dell’impresa sono stati valutati e sono ricompresi nell’offerta presentata d) nel caso di cui al punto c2) e, comunque, in ogni caso
di consorziata designata all’esecuzione dell’appalto, il rappresentante con poteri della consorziata designata dovrà a sua volta
produrre la dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, che non sussistono le cause di esclusione ex art. 80 d.lgs. 50/2016 né
per l’impresa, né per se stesso, né per ciascuno dei soggetti di cui al c. 3 del medesimo art. 80. e) in caso di ATI/Consorzio
ordinario di concorrenti non ancora costituiti al momento della presentazione dell’offerta, le imprese riunende/consorziande
dovranno sottoscrivere digitalmente, ciascuna nella persona del proprio legale rappresentante, la dichiarazione di impegno a
conferire mandato alla designata mandataria; in tale dichiarazione dovrà essere indicata la quota di partecipazione all’ATI/Consorzio ordinario di concorrenti di ciascuna impresa riunenda/consorzianda, nonché le parti/quote dell’appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riunendi/consorziandi. In caso di ATI/consorzio ordinario di concorrenti già costituiti,
invece, dovrà essere prodotta una copia autentica del mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata
come mandataria, con le relative quote di partecipazione e dovranno essere specificate le parti/quote dell’appalto che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti/consorziati. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le
prestazioni in misura maggioritaria. f) Attestazione del pagamento di € 140,00 quale contributo di cui alla Delibera dell’A.N.AC.
n. 1174 del 19/12/2018 e secondo quanto disposto nelle istruzioni operative vigenti, pubblicate sul sito dell’A.N.AC.; nella
causale dovrà essere indicato il C.I.G. che identifica la presente procedura: CIG 811918643E Inoltre, ciascun concorrente dovrà
produrre anche una dichiarazione, firmata digitalmente dal proprio legale rappresentante, indicante il domicilio eletto per le
comunicazioni nonché l’indirizzo di PEC. Per il rilascio in un’unica soluzione delle dichiarazioni richieste sub c) è disponibile
sul portale acquisti ADR un modello di «Dichiarazione unica» che i concorrenti sono invitati ad utilizzare; inoltre, ulteriori
richieste e informazioni sono indicate nel Disciplinare di gara che, disponibile anch’esso sul portale acquisti ADR, è parte integrante e sostanziale del presente bando. III.1.2) Capacità economica e finanziaria Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Ciascuna impresa, singola o riunita/riunenda o partecipante ad un GEIE o aderente a un contratto di rete, dovrà produrre,
a pena di esclusione, contestualmente alla presentazione dell’offerta, una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, firmata
digitalmente dal Legale Rappresentante/Procuratore con poteri dell’Impresa attestante l’importo del fatturato specifico relativo
a forniture e manutenzioni di apparati Explosive Trace Detection System (ETDS), realizzato complessivamente negli ultimi tre
esercizi chiusi: tale fatturato specifico complessivo dovrà risultare non inferiore a € 1.500.000,00 per la quanto riguarda la fornitura degli apparati (prestazione principale) e a € 100.000,00 per la loro manutenzione (prestazione secondaria) per un totale
“specifico” di almeno € 1.600.000,00. Fermo restando che ciascun concorrente dovrà complessivamente soddisfare il requisito
suddetto, si precisa che: - in caso di R.T.I./Consorzio ordinario di concorrenti di tipo “orizzontale”, la mandataria dovrà possedere il requisito per almeno il 40% sia dell’importo relativo alla prestazione principale, sia di quello della prestazione secondaria
(ovvero € 600.000,00 per la prestazione principale e € 40.000,00 per la prestazione secondaria) e ciascuna mandante dovrà
possedere il requisito per almeno il 10% dei suddetti due importi (ovvero € 150.000,00 per la prestazione principale e € 10.000,00
per la prestazione secondaria), fermo restando il soddisfacimento del requisito totale; in ogni caso, la mandataria deve possedere
il suddetto requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria e ciascuna impresa riunita/riunenda deve possedere il
requisito in misura corrispondente alla parte di prestazione che intende eseguire. - in caso di R.T.I./Consorzio ordinario di concorrenti di tipo “verticale”, la mandataria dovrà attestare il possesso del requisito indicato per la prestazione principale, la mandante dovrà attestare il possesso del requisito indicato per la prestazione secondaria; nel caso in cui, nell’ambito di un RTI di
tipo “verticale”, una medesima prestazione (principale o secondaria) sia assunta da più operatori riuniti (c.d. RTI misto), tali
operatori dovranno complessivamente attestare il possesso del requisito indicato per la prestazione che assumono secondo le
regole individuate in caso di RTI orizzontali. Ciascuna impresa, singola o riunita/riunenda o partecipante ad un GEIE o aderente
a un contratto di rete, ai fini dell’attestazione del suddetto requisito richiesto, può avvalersi, se necessario, delle capacità di un
altro soggetto, indipendentemente dalla natura giuridica del legame con esso; in tal caso, dovrà produrre, a pena d’esclusione,
contestualmente alla presentazione dell’offerta, le dichiarazioni ed i documenti, suoi e dell’impresa ausiliaria, indicati all’art. 89
del d.lgs. 50/2016, specificando in modo chiaro ed esauriente la concreta portata delle risorse messe a disposizione per effetto
dell’avvalimento. III.1.3) Capacità professionale e tecnica Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Per attestare l’idonea capacità professionale e tecnica, ciascun concorrente dovrà attestare, a pena di esclusione, all’atto della presentazione
dell’offerta, il possesso dei seguenti requisiti, maturati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando: a)
per la prestazione principale: 1) aver regolarmente eseguito la fornitura in opera di almeno n. 30 apparati Explosive Trace Detection System (ETDS). 2) aver regolarmente eseguito la fornitura in opera di un n. di apparati Explosive Trace Detection System
(ETDS) non inferiore a 10, nell’ambito di un unico contratto. b) per la prestazione secondaria: 1) aver regolarmente eseguito
almeno un servizio di manutenzione, di durata non inferiore a sei mesi, su un n. di apparati Explosive Trace Detection System
(ETDS) non inferiore a 10 ,nell’ambito di un unico contratto; si precisa che la durata del servizio di manutenzione (non inferiore
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a sei mesi) non è frazionabile. Fermo restando che ciascun concorrente dovrà complessivamente soddisfare i requisiti suddetti,
si precisa che, in caso di imprese riunite/riunende: - di tipo “orizzontale”, la mandataria dovrà attestare il possesso del requisito
a2) per intero e del requisito b1) per almeno il 40% del numero di apparati (arrotondato all’unità superiore) e comunque in misura
non inferiore alla parte di prestazione che intende eseguire; ciascuna mandante dovrà attestare il possesso dei requisiti a1) e b1)
per almeno il 10% del numero di apparati (arrotondato all’unità superiore) e comunque in misura non inferiore alla parte di
prestazione che intende eseguire; resta fermo: (i) il rispetto da parte del RTI nel suo complesso dei suddetti requisiti a1) e b1) e
(ii) la non frazionabilità della durata del servizio di manutenzione di cui al punto b1). - di tipo “verticale”, la mandataria dovrà
attestare di possedere i requisiti relativi alla prestazione principale; la mandante dovrà attestare di possedere i requisiti relativi
alla prestazione secondaria. Nel caso in cui, nell’ambito di un’ATI di tipo “verticale”, una medesima prestazione (principale o
secondaria) sia assunta da più operatori riuniti (c.d. ATI mista), tali operatori dovranno complessivamente attestare il possesso
del requisito indicato per la relativa prestazione secondo le regole individuate in caso di ATI orizzontali. Al fine di attestare il
possesso dei suddetti requisiti, ciascuna impresa, singola o riunita/riunenda o partecipante ad un GEIE o aderente a un contratto
di rete, dovrà produrre, a pena di esclusione, all’atto della presentazione dell’offerta, una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.
445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante/ procuratore con poteri dell’impresa, attestante il/i requisito/i posseduto/i.
Ciascuna impresa, singola o riunita/riunenda o partecipante ad un GEIE o aderente a un contratto di rete, ai fini dell’attestazione
di uno o più dei requisiti sopra richiesti, può avvalersi, se necessario, delle capacità di un altro soggetto, indipendentemente dalla
natura giuridica del legame con esso; in tal caso, dovrà produrre, a pena d’esclusione, contestualmente alla presentazione dell’offerta, le dichiarazioni ed i documenti, suoi e dell’impresa ausiliaria, indicati dall’art.89 del d.lgs. 50/2016, specificando in modo
chiaro ed esauriente la concreta portata delle risorse messe a disposizione per effetto dell’avvalimento. III.1.4) Norme e criteri
oggettivi di partecipazione III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
All’atto della presentazione dell’offerta e con le modalità indicate nel Disciplinare di gara,i concorrenti dovranno produrre,a pena
di esclusione,una cauzione provvisoria a favore di ADR pari ad almeno € 24.988,54(2% dell’importo dell’appalto),con firma di
chi rilascia la cauzione autenticata da un notaio e di durata pari ad almeno 180gg decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta.La cauzione dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al DM31/18. Dovrà essere inoltre prodotta,a pena d’esclusione,una
dichiarazione di un istituto bancario/intermediario finanziario/compagnia assicurazione, anch’essa con firma di chi la rilascia
autenticata da notaio,contenente l’impegno a rilasciare,in caso di aggiudicazione dell’appalto all’offerente, la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art.103 dlgs. 50/16; tale dichiarazione potrà essere prodotta in unico documento con la cauzione
provvisoria.L’aggiudicatario dovrà produrre la garanzia fideiussoria di cui all’art.103 d.lgs. 50/16. III.1.7) Principali modalità di
finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: L’Ente appaltante corrisponderà all’Appaltatore, come forma di anticipazione del prezzo, una percentuale pari al 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale delle
prestazioni, entro 15 (quindici) giorni dall’effettivo inizio delle attività; tale corresponsione sarà subordinata alla costituzione, a
cura e onere dell’Appaltatore, di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari all’anticipazione maggiorato
del tasso di interesse legale secondo la normativa di Legge. Tutti i pagamenti saranno effettuati a 60 giorni data ricezione fattura,
previa emissione di specifico documento di pagamento da parte dell’ente appaltante attestante l’avvenuta regolare esecuzione
delle prestazioni. Tutti i pagamenti dovranno avvenire nel rispetto di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. III.1.8)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi a
presentare offerta i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016 e s. m. ei. La quota di partecipazione al raggruppamento in associazione temporanea, ovvero in consorzio ordinario di concorrenti ,nonché le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati dovranno essere espresse nel mandato ovvero, in caso di A.T.I. o di consorzio ordinario
non ancora costituiti al momento della presentazione dell’offerta, nella dichiarazione di impegno a costituire A.T.I./consorzio
ordinario e a conferire mandato alla designata mandataria; tale dichiarazione di impegno dovrà essere sottoscritta digitalmente
dai legali rappresentanti di ciascuna impresa riunenda/consorzianda. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto III.2.2) Condizioni di esecuzione
del contratto d’appalto:III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un
accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o
di offerte durante la negoziazione o il dialogo IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione Data: 10/01/2020 Ora locale: 12:00 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati
prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle
domande di partecipazione: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata
in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 10/01/2020 Ora
locale: 15:00 Luogo: Presso la sede dell’ente appaltante, sita in via Pier Paolo Racchetti 1 - 00054 Fiumicino (RM). Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Per motivi logistici, potrà partecipare un solo rappresentante
per ogni concorrente, munito di lettera di delega e documento di riconoscimento. Eventuali modifiche alla data/ora fissate
per la procedura di apertura verranno rese note attraverso il portale acquisti sul quale si svolge la presente procedura di gara.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni complementari: 1) procedura gestita per via telematica. Le offerte, con tutte le dichiarazioni e tutta la documentazione
richiesta nella sez. III del bando, dovranno, a pena d’esclusione, essere inserite firmate digitalmente ove richiesto, sul portale
acquisti ADR, in una busta chiusa digitale, entro il termine di cui al punto IV.2.2) del bando. Per inserire l’offerta: registrarsi al portale (https://adr.i-faber.com), attraverso la funzionalità “Registrazione al portale” presente nel menu a sinistra
della schermata di Homepage denominato “Operatori Economiciuna volta registrati accedere con propria USR e PWD e
selezionare la gara di interesse; provvedere alla compilazione delle sezioni presentate dalla piattaforma, comprensive di
tutte le dichiarazioni e della documentazione richiesta nella sezione III del bando nonché secondo le istruzioni fornite dalla
piattaforma e dal presente bando; sottomettere l’offerta mediante selezione del bottone «Invio dell’offerta». Ulteriori dettagli sulle modalità di presentazione dell’offerta sono presenti nel Disciplinare di gara, disponibile nel portale acquisti ADR,
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando; 2) per partecipare è necessaria la seguente dotazione ICT
minima: un PC collegato a internet con i principali browser di mercato; è possibile rivolgersi al numero telefonico del punto
di contatto per informazioni riguardanti le modalità operative generali di funzionamento del portale; 3) In caso di imprese
riunite/riunende, è sufficiente che una sola impresa, la mandataria (designata in caso di costituenda A.T.I.), si registri al
portale acquisti e produca tutta la documentazione richiesta per se stessa e per le altre imprese riunite/riunende; 4) L’offerta
e le dichiarazioni richieste dovranno essere firmate con firma digitale; qualora un concorrente, ovvero un qualunque soggetto terzo, fosse sprovvisto dello strumento della firma digitale, in alternativa a tale modalità di firma, al fine di favorire la
massima partecipazione alla presente procedura, sarà ritenuta accettabile la seguente modalità: produzione della scansione
in formato .pdf della dichiarazione/documento firmata/o in modo tradizionale, accompagnata/o da un documento di identità
in corso di validità del sottoscrittore. Si precisa che in tale ipotesi, in caso di aggiudicazione, il concorrente dovrà produrre
l’originale cartaceo di tale/i dichiarazione/i/documento/i a comprova dell’autenticità del file .pdf prodotto in fase di gara. 5)
ADR si riserva la facoltà, in qualunque momento, di sospendere o annullare la procedura di gara senza che, in tale eventualità, i concorrenti possano avere nulla a pretendere. ADR si riserva inoltre, ai sensi dell’art 95, comma 12 del d.lgs. 50/2016
di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 6)
Ai sensi dell’art. 97 c. 3 del d.lgs. 50/2016, ADR procederà alla verifica di congruità delle offerte in relazione alle quali sia
i punti relativi al prezzo sia quelli relativi al pregio tecnico risulteranno entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti
punti massimi; ADR si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 97 c. 6 del d.lgs. 50/2016, di valutare la congruità di ogni altra
offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa; 7) Responsabile del procedimento per la fase di affidamento dell’appalto: Ing. Giacomo Sabino, Responsabile Gare Pubbliche di Aeroporti di Roma Spa; 8) Ulteriori informazioni
complementari, necessarie per la corretta presentazione dell’offerta, sono indicate nel Disciplinare di gara, disponibile nel
portale acquisti ADR, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma Via Flaminia 189
Roma 00196 Italia VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni
dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Per le procedure di impugnazione avverso il presente bando di gara, le
eventuali esclusioni dalla medesima gara e l’aggiudicazione è competente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.104/2010 e s. m.i.,
il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. La proposizione del ricorso innanzi al suddetto Tribunale Amministrativo
Regionale dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso VI.5) Data spedizione del presente avviso: 02/12/2019
L’amministratore delegato
ing. Ugo de Carolis
TX19BFM28612 (A pagamento).

ACSEL S.P.A.
Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016
- CIG di variante ZEB2A890FC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ACSEL S.p.A. Via delle Chiuse, 21 - 10057 Sant’Ambrogio
– ITC11 – Tel.: +390119342978 Fax: +390119399213 Sito internet: https://www.acselspa.it/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: perizia suppletiva di variante ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) del
D.Lgs. 50/2016 – Realizzazione fornitura e montaggio opere da fabbro presso capannone dell’ACSEL s.p.a. sito in Salbertrand. CIG ZAC258DE19, CUP C68C14000220005 – Codice CPV 45213200-5 con aumento del prezzo non eccedente il
50% del valore del contratto principale, ai sensi dell’art. 106 comma 7 del Dlgs n. 50/2016. Importo contratto principale
€ 23.390,16 (IVA esclusa); Importo variante € 6.675,72 (IVA esclusa); Variazione in aumento pari al 28,541%.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Provvedimento di approvazione perizia: n. 6152 del 30/10/2019 - Impresa aggiudicataria:
Caffo Carpenteria snc di Caffo Michele & Cesarino con sede in Via Roma 109 – 10050 Venaus (TO), P.IVA 09685500010.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, Sede di
Torino.
Data di trasmissione del presente avviso di variante alla GURI: 02/12/2019.
Il procuratore speciale
ing. Marco Avondetto
Il responsabile del procedimento
ing. Dario Manzo
TX19BFM28613 (A pagamento).

ACSEL S.P.A.
Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG di variante 80942301E7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ACSEL S.p.A. Via delle Chiuse, 21 - 10057 Sant’Ambrogio
– ITC11 – Tel.: +390119342978 Fax: +390119399213 Sito internet: https://www.acselspa.it/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: perizia suppletiva di variante ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) del
D.Lgs. 50/2016 – Realizzazione delle opere esterne del capannone dell’ACSEL s.p.a. sito in Salbertrand. CIG 768266715F,
CUP C68C14000220005– Codice CPV 45213200-5 con aumento del prezzo non eccedente il 50% del valore del contratto
principale, ai sensi dell’art. 106 comma 7 del Dlgs n. 50/2016. Importo contratto principale € 123.913,19 (IVA esclusa);
Importo variante € 61.904,51 (IVA esclusa); Variazione in aumento pari al 49,958%
SEZIONE IV: PROCEDURA: Provvedimento di approvazione perizia: n. 6152 del 30/10/2019 - Impresa aggiudicataria:
Edilstrade srl con sede in Reg. Ponte Ventoso – 10050 Salbertrand (TO), P.IVA 00923960017.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, Sede di
Torino.
Data di trasmissione del presente avviso di variante alla GURI: 02/12/2019.
Il procuratore speciale
ing. Marco Avondetto
Il responsabile del procedimento
ing. Dario Manzo
TX19BFM28622 (A pagamento).

ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.
Bando di gara d’appalto - Settori speciali - CUP F60C17000000002 - Lotto 1 CIG 8119505B7B
- Lotto 2 CIG 8119528E75 - Lotto 3 CIG 811957339B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Amministrazione: Ente Autonomo Volturno Srl C.F. e
P.IVA: 00292210630 - C.so Garibaldi, 387 - 80142 Napoli - Tel: 0817722006 - fax: 0817722522 - (e-mail): approvvigionamenti@pec.enteautonomovolturno.it - http://www.eavsrl.it/web
SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Oggetto dell’appalto: Fornitura n° 5 locomotive con service di manutenzione quinquennale II.1.3) Luogo d’esecuzione: Napoli - CPV : 34611000 II.1.5) Divisione in lotti si : - II.1.6) Ammissibilità di
varianti: no II.2) Importo complessivo: € 12.709.160,00 IVA esclusa, oneri di sicurezza inclusi pari a euro 14.160,00; lotto1:
€ 4.462.720,00, lotto 2: € 2.783.720,00, lotto 3: € 5.462.720,00 - Durata mesi 60
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara
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SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Procedura: aperta IV.2) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, termine per il ricevimento delle offerte: 31/01/2020, ore 13:00. IV.3.6) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni IV.3.7) data di apertura delle offerte: 05/02/2020,
Ore 11:00 - Corso Garibaldi 387, 80142, Napoli IV.3.8) persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti o loro delegati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Altre informazioni: Tutta la documentazione è disponibile sul sito
http://www.eavsrl.it/web/area-acquisti - R.U.P. fase di negoziazione Dott. Filippo Porzio; VI.5) Data di trasmissione del
presente bando alla G.U.U.E.: 03/12/2019.
Il presidente del C.d.A.
dott. Umberto De Gregorio
TX19BFM28624 (A pagamento).

AEROPORTO DI GENOVA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Aeroporto di Genova SpA Aerostazione Passeggeri - Aeroporto Cristoforo Colombo – 16154 Genova, Tel.: +39 01060151 E-mail: acquisti@airport.genova.it Fax: +39 0106015446
SEZIONE II OGGETTO II.1.4) Oggetto: Servizi di movimentazione bagagli, merci e posta nonché di pulizia aeromobili - CIG 8126846579. II.1.5) Valore, IVA esclusa: 5.505.363,44 EUR. II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa. II.2.7) Durata: mesi 72.
SEZIONE III REQUISITI DI PARTECIPAZIONE III.1.1) Si rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 21/01/2020 ore 180; IV.2.7)
Apertura offerte: 23/01/2020 ore 10.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione
integrale disponibile su: www.aeroportodigenova.it VI.5) Invio alla GUUE 05/12/2019.
Aeroporto di Genova S.p.A. - Il direttore generale
Piero Righi
TX19BFM28625 (A pagamento).

ACSEL S.P.A.
Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ACSEL S.p.A. Via delle Chiuse, 21 - 10057 Sant’Ambrogio
– ITC11 – Tel.: +390119342978 Fax: +390119399213 Sito internet: https://www.acselspa.it/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: perizia suppletiva di variante ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) del
D.Lgs. 50/2016 – Realizzazione degli impianti elettrici del capannone dell’ACSEL s.p.a. sito in Salbertrand. CIG 76827852BF,
CUP C68C14000220005 – Codice CPV 45213200-5 con aumento del prezzo non eccedente il 20% del valore del contratto
principale, ai sensi dell’art. 106 comma 7 del Dlgs n. 50/2016. Importo contratto principale € 43.120,84 (IVA esclusa);
Importo variante € 7.436,79 (IVA esclusa); Variazione in aumento pari al 17,246%
SEZIONE IV: PROCEDURA: Provvedimento di approvazione perizia: n. 6152 del 30/10/2019 - Impresa aggiudicataria:
Aut. Sic di Dario Toscana & C. con sede in Via Gromis 17 – 10080 Lusigliè (TO), P.IVA 00923960017.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, Sede di
Torino.
Data di trasmissione del presente avviso di variante alla GURI: 02/12/2019.
Il procuratore speciale
ing. Marco Avondetto
Il responsabile del procedimento
ing. Dario Manzo
TX19BFM28635 (A pagamento).
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ACSEL S.P.A.
Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ACSEL S.p.A. Via delle Chiuse, 21 - 10057 Sant’Ambrogio
– ITC11 – Tel.: +390119342978 Fax: +390119399213 Sito internet: https://www.acselspa.it/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: perizia suppletiva di variante ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) del
D.Lgs. 50/2016 – Fornitura, posa e realizzazione di opere idro-termosanitarie da effettuarsi nel capannone dell’ACSEL s.p.a.
sito in Salbertrand. CIG Z1D258EF71, CUP C68C14000220005 – Codice CPV 45213200-5 con aumento del prezzo non
eccedente il 20% del valore del contratto principale, ai sensi dell’art. 106 comma 7 del Dlgs n. 50/2016. Importo contratto
principale € 26.344,10 (IVA esclusa); Importo variante € 1.789,26 (IVA esclusa); Variazione in aumento pari al 6,792%
SEZIONE IV: PROCEDURA: Provvedimento di approvazione perizia: n. 6152 del 30/10/2019 - Impresa aggiudicataria:
I.T.S. di Fazio Fabrizio con sede in Viale Bramafam 30 – 10052 Bardonecchia (TO), P.IVA 08850270011.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, Sede di
Torino.
Data di trasmissione del presente avviso di variante alla GURI: 02/12/2019.
Il procuratore speciale
ing. Marco Avondetto
Il responsabile del procedimento
ing. Dario Manzo
TX19BFM28645 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DELL’AGRO PONTINO
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica Agro Pontino, Corso G. Matteotti
n. 101 - 04100 Latina (LT), Italia, NUTS ITI44, Paese Italia URL www.bonifica-agropontino.it., e-mail: ufficio.gare@bonifica.latina.it, pec: bonifica.latina@pec.it. Tel. 0773/46641.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 60 del
D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per l’Affidamento delle coperture assicurative del Consorzio di Bonifica Agro Pontino e del Consorzio
di Bonifica Sud Pontino, per il periodo 31/01/2020 – 21/01/2024 – suddivisa in 3 lotti: Lotto I - All Risks Property – CIG
8043866835 € 117.600,00; Lotto II - RCA/ARD – CIG 804387714B € 116.800,00; Lotto III - Infortuni e Kasko – CIG
8117537372 € 129.200,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO E FINANZIARIO: Si rinvia al disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta, tramite piattaforma telematica accessibile al sito https://
bonifica-agropontino.acquistitelematici.it/ IV.2.1) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Ricezione offerte: 20/01/2020 h 12 IV.3.8) Apertura: 28/01/2020 h 10:00 presso la sede del Consorzio di Bonifica dell’Agro
Pontino, Corso G. Matteotti n. 101 - 04100 Latina.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: info su: www.bonifica-agropontino.it. – invio alla G.U.U.E.: (06/12/2019).
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Cristina Zoccherato
TX19BFM28646 (A pagamento).
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ACSEL S.P.A.
Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG di variante 80941976AA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ACSEL S.p.A. Via delle Chiuse, 21 - 10057 Sant’Ambrogio
– ITC11 – Tel.: +390119342978 Fax: +390119399213 Sito internet: https://www.acselspa.it/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: perizia suppletiva di variante ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) del
D.Lgs. 50/2016 – Realizzazione delle opere interne del capannone dell’ACSEL s.p.a. sito in Salbertrand. CIG 768273162E,
CUP C68C14000220005 – Codice CPV 45213200-5 con aumento del prezzo non eccedente il 50% del valore del contratto
principale, ai sensi dell’art. 106 comma 7 del Dlgs n. 50/2016. Importo contratto principale € 48.158,69 (IVA esclusa);
Importo variante € 22.337,84 (IVA esclusa); Variazione in aumento pari al 46,384%.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Provvedimento di approvazione perizia: n. 6152 del 30/10/2019 - Impresa aggiudicataria:
Carvelli Giuseppe con sede in Fraz. Millaures 41 bis – 10052 Bardonecchia (TO), P.IVA 07971470013.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, Sede di
Torino.
Data di trasmissione del presente avviso di variante alla GURI: 02/12/2019.
Il procuratore speciale
ing. Marco Avondetto
Il responsabile del procedimento
ing. Dario Manzo
TX19BFM28647 (A pagamento).

A VVISI

ESITI DI GARA

CO.S.I.LA.M.
Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: CO.S.I.LA.M - Consorzio Sviluppo Industriale Lazio Meridionale - S.P. 276 Loc.
Volla, Piedimonte San Germano - FR - Italia - tel. 0776/22699.
Oggetto dell’appalto: appalto per affidamento dei lavori di «Completamento urbanizzazione primaria area p.i.p. Comune
di Ausonia - località Taverna Cinquanta».
Data aggiudicazione: delibera C.d.A n. 136 del 26 novembre 2019.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Categoria OG3 e OG6.
Numero di offerte ricevute: nove.
Ditta esclusa: una.
Importo lavori a base di gara: euro 890.328,52 di cui euro 50.976,49 per oneri della sicurezza.
Aggiudicatario: Cogedis S.r.l., con sede in via San Lorenzo 6, 03043 - Cassino (FR).
Importo totale aggiudicazione: euro 808.072,02 compreso oneri della sicurezza.
Data pubblicazione bando: 21 marzo 2018.
Organo competente per le procedure di ricorso: Tar del Lazio.
Piedimonte San Germano, 28 novembre 2019
Il R.U.P.
dott. ing. Vincenzo Di Vizio
TU19BGA28327 (A pagamento).
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ACSR S.P.A.

Sede: Borgo San Dalmazzo (CN)
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
Denominazione ufficiale: ACSR S.p.A. 5
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Indirizzo postale: via Ambovo n. 63/A - loc. S. Nicolao Città: Borgo San Dalmazzo codice postale: 12011 Paese: Italia.
Punti di contatto: telefono: +39 171260838.
All’attenzione di: ufficio acquisti posta elettronica: ufficiotecnico@acsr.it - fax: +39 0171262334
Indirizzo(i) internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.acsr.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività.
Società a capitale interamente pubblico, Ambiente.
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.
Gara n. 3/2019 - Procedura aperta mediante asta elettronica, per il servizio di trasporto e recupero terre di spazzamento
C.E.R. 20 03 03.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi.
(c) Servizi.
Sito o luogo principale di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Via Ambovo n. 63/a, loc. S. Nicolao - 12011 Borgo San Dalmazzo (CN) Codice NUTS ITC16.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto e recupero delle terre di spazzamento CER 20 03 03, stoccate sia presso
l’impianto di trattamento r.s.u. di proprietà dell’ACSR S.p.A., sito in Borgo San Dalmazzo loc. San Nicolao, che presso altro
deposito ubicato nel Comune di Cuneo.
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti).
Vocabolario principale Oggetto principale 90513000.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) sì.
II.2) Valore finale totale degli appalti.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: IVA esclusa valore 694.670,00 moneta EUR.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 184-448556.
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione,
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
Denominazione: gara n. 3/2019 - Procedura aperta mediante asta elettronica, per il servizio di trasporto e recupero terre
di spazzamento C.E.R. 20 03 03.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì.
V.2) Aggiudicazione di appalto.
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 28 novembre 2019.
V.2.2.) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 2.
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2.
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L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: R.T.I. Sviluppo e Progresso Ambiente S.r.l., via dell’Industria n. 7 - 20871
Vimercate (MB) e La Nettatutto S.r.l., via Don Gnocchi n. 22 - 20838 Renate (MB), via dell’Industria n. 7 Vimercate 20871
Italia - Codice NUTS: ITC4D.
Il contraente è una PMI: no.
V.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto/lotto: 708 000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 694 670.00 EUR
V.5) Informazioni sui subappalti: è probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato.
Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi percentuale: 40%.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: gli atti di gara e i modelli di partecipazione potranno essere ritirati gratuitamente
presso l’ufficio tecnico dell’ACSR S.p.a. (via Ambovo n. 63/A - loc. S. Nicolao, 12011 - Borgo S. Dalmazzo - CN) nei giorni
dal lunedì al giovedì, dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 17,00 ed il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Il bando integrale, i moduli di partecipazione, il capitolato speciale d’appalto e il disciplinare di gara sono disponibili su
internet al sito web: www.acsr.it (sez. appalti) e sulla piattaforma SINTEL.
Non sarà ammesso alla gara il concorrente, nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti
e delle dichiarazioni richieste dal bando integrale di gara, dal disciplinare di gara e dai moduli di dichiarazione.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sia accertato, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale. La verifica e l’eventuale esclusione saranno disposte dopo l’apertura delle
buste contenenti l’offerta economica.
Il responsabile del procedimento è il dott. arch. Marcella Berta.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale di Cuneo - Cuneo - 12100 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: 29 novembre 2019.
Il direttore
dott. arch. Marcella Berta
TU19BGA28365 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di biblioteche
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice. Denominazioni e indirizzi: Università degli studi di Trento, P. I.V.A.
00340520220, via Calepina 14, Trento, cap 38122. Persona di contatto: dott. Alex Pellacani E-mail: ateneo@pec.unitn.it
codice NUTS: ITH2O. Indirizzo internet www.unitn.it
Sezione II: oggetto. Denominazione: procedura negoziata per l’affidamento dei servizi per le biblioteche di Ateneo. CIG
8100820025 - Codice CPV principale: 92511000-6. Tipo di appalto: servizi. Breve descrizione: servizi al pubblico e di frontoffice, di conservazione archiviazione e catalogazione libraria relativi alle biblioteche del Sistema bibliotecario di Ateneo dal
1° dicembre 2019 al 30 novembre 2020. Luogo di esecuzione Codice NUTS ITH20.
Sezione V: aggiudicazione di appalto. Nome e indirizzo del contraente: Euro&Promos FM S.p.a., P. I.V.A. 02458660301,
via Antonio Zanussi, 11/13, Udine, cap 33100. Codice NUTS: ITH42. E-mail europromos@legalmail.it - indirizzo internet:
www.europromos.it Importi di aggiudicazione (IVA esclusa): 652.978,75 euro.
Sezione VI: Altre informazioni. Determinazione di aggiudicazione n. 197-DG del 27 novembre 2019.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Alex Pellacani
TU19BGA28399 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le OO. PP. Sicilia e Calabria
Sede centrale: piazza Verdi, 16 - 90138 Palermo
Sede coordinata: via F. Crispi, 33 - 88100 Catanzaro
Punti di contatto: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it
Codice Fiscale: 80020960821
Esito di gara
Ente appaltante: Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria - sede coordinata di Catanzaro - via Francesco Crispi, n. 33 - c.a.p. 88100 Catanzaro. Oggetto: servizi di architettura e ingegneria per la redazione del
progetto esecutivo dell’intervento riguardante la «Realizzazione della nuova sede del Comando regionale della Guardia di
finanza di Catanzaro - località Giulivetto» CIG: 74083213E3 - CUP: D69H0600012001. - Tipologia di gara procedura aperta
ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Offerte ricevute: una - offerte ammesse: una. - Data di aggiudicazione dell’appalto: 15 novembre 2019; Data di invio alla
G.U.C.E. 16 novembre 2019; aggiudicatario: RTP: (capogruppo) Società di ingegneria AICI Engineering S.r.l. sede in Montefredane (AV) alla via Roma, n. 10 [P.I. 02440540645] - ing. Antonio Graziano (mandante) con sede in via Pusi Antica, n. 5
Falerna (CZ) [P.I. 02082800794]. Il RTP ha offerto il ribasso percentuale del 10,00%. Importo contrattuale: euro 680.284,87
al netto di oneri previdenziali, assistenziali ed I.V.A. La documentazione di gara è pubblicata alla pagina web: http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html Al fine di trovare tutti gli atti pubblicati dovrà essere selezionato
il codice CIG: 74083213E3.
Il provveditore
dott. ing. Gianluca Ievolella
TU19BGA28608 (A pagamento).

POLITECNICO DI MILANO
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, Indirizzi: Politecnico di Milano
P.zza Leonardo da Vinci 32 Milano 20133 Italia Persona di contatto: Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture Tel:+39
0223999300 E-mail: ufficioacquisti@polimi.it Codice NUTS: ITC4C Indirizzi Internet Indirizzo principale: http://www.
polimi.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.polimi.it/imprese/partecipaaunagara I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività: Istruzione
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Procedura multilotto per accordo quadro con un unico operatore per servizi di presidio
manutentivo e lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria I.1.3) Lavori II.1.6) SI II.1.7) Valore, IVA escl: € 12.408.000.00
II.2.1) Lotto 1 Manutenzione edile Sede Leonardo e Poli Territoriali di Cremona, Mantova e Piacenza CIG76832209B6,
Lotto 2 Manutenzione impianti elettrici Sede Leonardo e Poli Territoriali di Cremona, Mantova e Piacenza CIG 76832366EB,
Lotto 3 Manutenzione impianti idraulici e termomeccanici Sede Leonardo e Poli Territoriali di Cremona, Mantova e Piacenza
CIG 7683239964; Lotto 4 Manutenzione serramenti e opere da fabbro e falegname Sede Leonardo e Poli Territoriali di Cremona CIG 7683247001; Lotto 5 Servizi di imbiancatura Sede Leonardo e Poli Territoriali di Cremona, Mantova e Piacenza
CIG7683255699; Lotto 6 Manutenzione edile Sede Bovisa e Poli Territoriali di Como e Lecco CIG 7683261B8B; Lotto 7
Manutenzione impianti elettrici Sede Bovisa e Poli Territoriali di Como e Lecco CIG 7683266FAA; Lotto 8 Manutenzione
impianti idraulici e termomeccanici Sede Bovisa e Poli Territoriali di Como e Lecco CIG 76832767ED; Lotto 9 Manutenzione serramenti e opere da fabbro e falegname Sede Bovisa e Poli Territoriali di Como eLecco CIG 7683284E85; Lotto 10
Servizi di imbiancatura Sede Bovisa Poli Territoriali di Como e Lecco CIG 768329037C II.2.2): L.1 45262522 L.2 50711000
L.3 50712000 L.4 45422000 L.5 45442100 L.6 45262522 L.7 50711000 L.8 50712000 L.9 45422000 L.10 45442100 II.2.3)
Codice NUTS: ITC4C II.2.5) Criterio di qualità Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 90 Prezzo Ponderazione: 10 II.2.11)
Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art.106
co.11 Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi -o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata, previo consenso
dell’affidatario, qualora termine dei 48 mesi non fossero ancora stipulati contratti attuativi di valore pari all’importo massimo
del lotto aggiudicato, fino ad un massimo di ulteriori 24 mesi. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
IV.1.8)) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa
procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 221-506903.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Denominazione: Lotto 1 Manutenzione edile - Sede Leonardo e Poli
Territoriali di Cremona, Mantova e Piacenza - CIG76832209B6 V.2.1) Data 25/11/2019 V.2.2) 10 V.2.3) contraente ATLANTE
S.C.P.A. Roma Italia Codice NUTS: ITI43 Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto:
3.376.000,00 EUR Denominazione: Lotto 2 Manutenzione impianti elettrici Sede Leonardo e Poli Territoriali di Cremona,
Mantova e Piacenza CIG 76832366EB V.2.1) Data 22/11/2019 V.2.2) 13 V.2.3) contraente DICATALDO SABINO Barletta
Italia Codice NUTS: ITF48 Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: € 1.480.000,00
Denominazione: Lotto 3 Manutenzione impianti idraulici e termomeccanici Sede Leonardo e Poli Territoriali di Cremona,
Mantova e Piacenza CIG 7683239964 V.2.1) Data 22/11/2019 V.2.2) 3 V.2.3) contraente CPL Concordia Soc. Coop. Concordia sulla Secchia Italia Codice NUTS: ITH54 Il contraente è una PMI: no V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: € 1.640.000,00 Denominazione: Lotto 4 Manutenzione serramenti e opere da fabbro e falegname Sede Leonardo e
Poli Territoriali di Cremona CIG 7683247001 V.2.1) Data 22/11/2019 V.2.2) N: 2 V.2.3) contraente Comafe S.R.L. Campagnano di Roma Italia Codice NUTS: ITI43 Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto:
€ 1.088.000,00 Denominazione: Lotto 5 Servizi di imbiancatura Sede Leonardo e Poli Territoriali di Cremona, Mantova e
Piacenza CIG7683255699 V.2.1) Data 28/11/2019 V.2.2) 1 V.2.3) contraente Edil Ri.Sana SRL Segrate Italia Codice NUTS:
ITC4 Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: € 280.000,00 Denominazione: Lotto 6
Manutenzione edile Sede Bovisa e Poli Territoriali di Como e Lecco CIG 7683261B8B V.2.1) Data 25/11/2019 V.2.2) 9 V.2.3)
contraente I.T.A.F. S.R.L. Pistoia Italia Codice NUTS: ITI13 Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Valore totale del contratto
d’appalto/del lotto: € 1.776.000,00 Denominazione: Lotto 7 Manutenzione impianti elettrici Sede Bovisa e Poli Territoriali di
Como e Lecco CIG 7683266FAA V.2.1) Data 27/11/2019 V.2.2) 13 V.2.3) contraente L’Operosa Impianti S.R.L. Cadriano di
Granarolo dell’Emilia Italia Codice NUTS: ITH55 Il contraente è una PMI: no V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto/del
lotto: € 980.000,00 Denominazione: Lotto 8 Manutenzione impianti idraulici e termomeccanici Sede Bovisa e Poli Territoriali
di Como e Lecco CIG 76832767ED V.2.1) Data 25/11/2019 V.2.2) 3 V.2.3) contraente M.S.T. Manutenzioni & Servisi Tecnici SRL Roma Italia Codice NUTS: ITI43 Il contraente è una PMI: no V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto:
€ 820.000,00 Denominazione: Lotto 9 Manutenzione serramenti e opere da fabbro e falegname Sede Bovisa e Poli Territoriali
di Como e Lecco CIG 7683284E85 V.2.1) Data 25/11/2019 V.2.2) 2 V.2.3) contraente Crea.Mi SRL Milano Italia Codice
NUTS: ITC4C Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: € 688.000,00 Denominazione:
Lotto 10 - Servizi di imbiancatura Sede Bovisa Poli Territoriali di Como e Lecco CIG 768329037C V.2.1) Data 28/11/2019
V.2.2) 1 V.2.3) contraente Edil Ri.Sana SRL Segrate Italia Codice NUTS: ITC4C Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Valore
totale del contratto d’appalto/del lotto: € 280.000,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Per la durata dell’Accordo Quadro l’Amministrazione può attivare i
singoli Contratti Attuativi. Lo sconto percentuale offerto sarà applicato ai listini e con le modalità indicate dal Capitolato
Speciale Art. 2.2 e 2.3 VI.4.1) Tribunale Amministrativo Regione Lombardia 20122 ITALIA Milano Via Corridoni, 39 Italia
VI.4.4) Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture ufficioacquisti@polimi.it Milano 20133 Italia Tel.: +39 0223999300
E-mail: ufficioacquisti@polimi.it Fax: +39 0223992285 VI.5) Data di spedizione in GUUE: 29/11/2019
Il R.U.P.
arch. Gennaro Leanza
TX19BGA28403 (A pagamento).

POLITECNICO DI MILANO
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, Indirizzi: Politecnico di Milano
P.zza Leonardo da Vinci 32 Milano 20133 Italia Persona di contatto: Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture Tel.:+39
0223999300 E-mail: ufficioacquisti@polimi.it Codice NUTS: ITC4C Indirizzi Internet Indirizzo principale: http://www.
polimi.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.polimi.it/imprese/partecipaaunagara I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività: Istruzione
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Servizi organizzativi per gli eventi sportivi denominati “Polimirun
Spring 2020” e “Polimirun Winter 2020” del Politecnico di Milano Numero di riferimento: 79975391F7 I.1.2) Codice CPV
principale 79952000 I.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto la fornitura del servizio
di progettazione, gestione ed organizzazione delle manifestazioni sportive podistiche denominate “Polimirun Spring 2020” e
“Polimirun Winter 2020”. II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: No II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA escl) Valore,
IVA escl: € 836.000,00 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C Luogo principale di esecuzione: Milano II.2.4)
Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la fornitura del servizio di progettazione, gestione ed organizzazione
delle manifestazioni sportive podistiche denominate “Polimirun Spring 2020” e “Polimirun Winter 2020”. II.2.5) Criteri di
aggiudicazione Criterio di qualità Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70 Prezzo Ponderazione: 30 II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto,
— 71 —

11-12-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 145

alle medesime condizioni, per l’anno 2021 per le gare “Polimirun Spring 2021” e “Polimirun Winter 2021”, per un importo
massimo di € 290.500,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti
a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica
certificata entro il 29 maggio 2020. L’importo massimo previsto per la richiesta di eventuali ulteriori servizi e attrezzatture
opzionali e non garantiti in alcun modo, ai sensi dell’art.106 c.1, è pari ad € 246.000,00 per l’intera durata contrattuale comprensiva dell’opzione di prolungamento della durata temporale. Le modalità ed i prezzi per l’attivazione della modifica contrattuale sono riportati agli art. 2.2 e 2.3 del capitolato 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: sì IV.2.1) Pubblicazione precedente
relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 152-375178.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Denominazione: Servizi organizzativi per gli eventi sportivi denominati “Polimirun Spring 2020” e “Polimirun Winter 2020” del Politecnico di Milano. Un contratto d’appalto/lotto è stato
aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/11/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di
offerte pervenute: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo
del contraente A&C Consulting Sas Villasanta Italia Codice NUTS: ITC4D Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto:
€ 836.000,00. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: € 835.990,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo - Regione Lombardia 20122 Italia Milano Via Corridoni 39 Italia VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulle procedure di ricorso Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture ufficioacquisti@polimi.it Milano 20133
Italia Tel.: +39 0223999300 E-mail: ufficioacquisti@polimi.it Fax: +39 0223992285 VI.5) Data di spedizione in GUUE:
02/12/2019
Il R.U.P.
dott. Federico Colombo
TX19BGA28404 (A pagamento).

INVITALIA
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria, 46 - 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001
Partita IVA: 05678721001
Avviso di appalto aggiudicato
CIG 7930609195 - CUP H35C13000670002
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto INVITALIA S.p.A., l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa di proprietà del Ministero dell’Economia, Via Calabria 46, 00187 Roma - Responsabile Unico
del Procedimento per la Centrale di Committenza: Dott. Geol. Maurizio Antonio Liberatore, PEC: realizzazioneinterventi@
pec.invitalia.it, Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo nei casi di indisponibili¬tà oggettiva del sistema telematico e della
PEC). I.2) Appalto a nome di altre amministrazioni giudicatrici: l’Agenzia opera in qualità di Centrale di Committenza per
il COMMISSARIO DI GOVERNO PER LA REGIONE VENETO contro il dissesto idrogeologico, ai sensi dell’articolo 38,
co. 1, del D.Lgs. 50/2016.
I.3) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta art. 60 del D.Lgs.
50/2016, oltreché, articolo 128, comma 1, lettera c) del D.lgs. 56/2017 (nuovo comma 4-bis dell’articolo 216 del 2 codice),
per l’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI, DEL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE E DELLE ATTIVITA’ ACCESSORIE, DELL’INTERVENTO DI “REALIZZAZIONE DI UN
BACINO DI LAMINAZIONE SUL TORRENTE OROLO NEI COMUNI DI COSTABISSARA E ISOLA VICENTINA (ID
PIANO 758). Decreto a contrarre del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 129 del 29.04.2019. Progetto definitivo
validato dal RUP con provvedimento del 22 marzo 2016.
— 72 —

11-12-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 145

II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Appalto di servizi di architettura ed ingegneria. II.3) Luogo principale dei lavori: Costabissara e Isola Vicentina (VI) - Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITE43. Codice NUTS
del luogo di esecuzione dell’appalto: ITH32. II.4) Quantitativo o entità totale dell’appalto: L’importo totale dell’appalto, posto
a base di gara, è pari a € 395.192,73 (trecentonovantacinquemilacentonovantadue/73) oltre I.V.A. ed oneri di legge,se dovuti.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
V.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ex art. 95 , co. 3, lett. b), del decreto legislativo n. 50/2016. V.2) Data di aggiudicazione: 06/08/2019 IV.3)
Numero offerte ricevute: 2. V.4) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: RTI COSTITUENDO BETA STUDIO SRL (Mandataria) - NEXTECO SRL, O2H ENGINEERING S.R.L.S e ARCH. MATTEAZZI MICHELE (Mandanti).
V.5) Informazioni sul prezzo dell’appalto: L’importo contrattuale complessivo dell’appalto, a seguito dell’aggiudicazione, è
di € 212.455,61 (duecentododicimilaquattrocentocinquantacinque/61) oltre IVA ed oneri, corrispondente ad un ribasso percentuale del 46,24000 %. V.6). Subappalto: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. competente per territorio.
Il Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Geol. Maurizio Antonio Liberatore
Il responsabile della funzione competitività infrastrutture e territori
Giovanni Portaluri
TX19BGA28508 (A pagamento).

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA - ENAS
Ente Abbas de Sardigna - ENAS
Sede: via Mameli n. 88 - 09123 Cagliari (CA), Italia
Codice Fiscale: 00140940925
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Ente Acque della Sardegna
(ENAS) Via Mameli n° 88 – Cagliari – 09123 - Italia; Tel. 070/6021201; E-mail: protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it.;
Fax:070/670758; Codice NUTS ITG27; Indirizzi Internet (URL): Indirizzo principale: www.enas.sardegna.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale. I.5) Principali settori di attività: altre attività: Gestione delle risorse idriche.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Affidamento del servizio tecnico di ingegneria relativo alla verifica del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori L136 - Campo solare fotovoltaico nell’area industriale
di Ottana 3° lotto; Numero di riferimento: Gara 86AS/2018 CIG 7643906EC4 – CUP I54E16001300001. II.1.2) Codice
CPV principale: 71330000-0. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4 Breve descrizione: il servizio consiste nelle attività di
verifica ex art. 26 D.Lgs. n° 50/16 finalizzate alla validazione del progetto definitivo ed esecutivo. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Quest’appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore totale dell’appalto. Valore, iva esclusa: € 46.255,62. II.2)
Descrizione. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITG27. Luogo principale di esecuzione: Comune di Cagliari. II.2.4)
Descrizione dell’appalto: servizio tecnico di ingegneria relativo alla verifica del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori
L136 - Campo solare fotovoltaico nell’area industriale di Ottana 3° lotto. II.2.5) Criteri di aggiudicazione. Criterio di qualità
- Nome: Offerta tecnica: Professionalità e adeguatezza dell’offerta / Ponderazione: 40; Criterio di qualità - Nome: Offerta
tecnica: Caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta /Ponderazione: 30. Prezzo - Ponderazione: 30. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un asta elettronica: no. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto
è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) pubblicazione
precedente relativa alla stessa procedura. Numero dell’avviso nella GURI V Serie Sp. n. 120 del 15/10/2018.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: si. V.2) Aggiudicazione appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 11/11/2019. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di
offerte pervenute: 5. Numero di offerte ricevute da PMI: 4. Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri stati
membri dell’UE: 0. Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0. Numero di offerte
pervenute per via elettronica: 0. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome
e indirizzo del contraente: ITS Spa Piazza Stia n. 8 - 00138 Roma Italia; Tel. 06881791; E-mail (pec): itscontrollitecnici@
legalmail.it; Codice NUTS: ITI43. Il contraente è una PMI: si. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA
esclusa). Valore totale del contratto d’appalto: € 46.255,62. V.2.5) Informazioni sui subappalti. E’ probabile che il contratto
d’appalto venga subappaltato: no.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: E’ stata esclusa dalla procedura di gara
l’impresa Protecno Srl; - Conferimento ramo azienda operativo “svolgimento attività unità business industriale immobiliare
ed infrastrutture” della Italsocotec Spa nella neo costituita ITS Spa. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: TAR Sardegna Via Sassari 17 09124 Cagliari Italia Telefono: 070/679751 fax 070/67975230. VI.4.4)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: vedasi precedente punto VI.4.1.
Il direttore servizio appalti, contratti e patrimonio
dott.ssa Silvia Gaspa
TX19BGA28509 (A pagamento).

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA - ENAS
Ente Abbas de Sardigna - ENAS
Sede: via Mameli n. 88 - 09123 Cagliari (CA), Italia
Codice Fiscale: 00140940925
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Ente Acque della Sardegna
(ENAS) Via Mameli n° 88 – Cagliari – 09123 - Italia; Tel. 070/6021201; E-mail: protocollogenerale@pec.enas.sardegna.
it.; Fax:070/670758; Codice NUTS ITG27; Indirizzi Internet (URL): Indirizzo principale: www.enas.sardegna.it. I.4) Tipo
di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale. I.5) Principali settori di attività: altre attività: Gestione delle risorse
idriche.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Affidamento del servizio tecnico di ingegneria relativo alla verifica del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori L137 - campo solare fotovoltaico nell’area industriale
di Ottana 4° lotto; Numero di riferimento: Gara 87AS/2018 CIG 7643916707 – CUP I54E16001310007. II.1.2) Codice CPV
principale: 71330000-0. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4 Breve descrizione: il servizio consiste nelle attività di verifica
ex art. 26 D.Lgs. n° 50/16 finalizzate alla validazione del progetto definitivo ed esecutivo. II.1.6) Informazioni relative ai
lotti. Quest’appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore totale dell’appalto. Valore, iva esclusa: € 56.812,50. II.2) Descrizione. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITG27. Luogo principale di esecuzione: Comune di Cagliari. II.2.4)
Descrizione dell’appalto: servizio tecnico di ingegneria per la verifica del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori L137 campo solare fotovoltaico nell’area industriale di Ottana 4° lotto. II.2.5) Criteri di aggiudicazione. Criterio di qualità - Nome:
Offerta tecnica: Professionalità e adeguatezza dell’offerta / Ponderazione: 40; Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica:
Caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta /Ponderazione: 30. Prezzo - Ponderazione: 30. II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni. Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un asta elettronica: no. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto
è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) pubblicazione
precedente relativa alla stessa procedura. Numero dell’avviso nella GURI V Serie Sp. n. 120 del 15/10/2018.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: si. V.2) Aggiudicazione appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 11/11/2019. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di
offerte pervenute: 4. Numero di offerte ricevute da PMI: 4. Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri stati
membri dell’UE: 0. Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0. Numero di offerte
pervenute per via elettronica: 0. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome
e indirizzo del contraente: ITS Spa Piazza Stia n. 8 - 00138 Roma Italia; Tel. 06881791; E-mail (pec): itscontrollitecnici@
legalmail.it; Codice NUTS: ITI43. Il contraente è una PMI: si. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA
esclusa). Valore totale del contratto d’appalto: € 56.812,50. V.2.5) Informazioni sui subappalti. E’ probabile che il contratto
d’appalto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Conferimento ramo azienda operativo
“svolgimento attività unità business industriale immobiliare ed infrastrutture” della Italsocotec Spa nella neo costituita ITS
Spa. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna Via Sassari 17
09124 Cagliari Italia Telefono: 070/679751 fax 070/67975230. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulle procedure di ricorso: vedasi precedente punto VI.4.1.
Il direttore servizio appalti, contratti e patrimonio
dott.ssa Silvia Gaspa
TX19BGA28511 (A pagamento).
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CSI - PIEMONTE

Sede: corso Unione Sovietica, 216 - 10134 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 01995120019
Partita IVA: IT01995120019
Esito di gara
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 per l’acquisizione di un servizio di fotointerpretazione
per il sistema informativo gestionale agricolo piemontese (SIAP) nonché dei servizi professionali correlati a supporto della
gestione degli incontri in contraddittorio e sopralluogo in campo (GA19_004) II.1.2) 71241000 II.1.3)Servizi II.1.4) ) Gara ad
un solo lotto per l’acquisizione di un servizio di fotointerpretazione per il sistema informativo gestionale agricolo piemontese
(SIAP) nonché dei servizi professionali correlati a supporto della gestione degli incontri in contraddittorio e sopralluogo in
campo
Sezione IV. TIPO DI PROCEDURA. IV.1.1) Aperta IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Bando di gara GU S 2019/S 135-332573
Sezione V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Gara ad un solo lotto per l’acquisizione di un servizio di fotointerpretazione per il sistema informativo gestionale agricolo piemon-tese (SIAP) nonché dei servizi professionali correlati
a supporto della gestione degli incontri in contraddittorio e sopralluogo in campo V.2.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE
12/11/2019 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 2 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Consorzio Stabile Arcodrea Engineering società consortile a r.l. V.2.4) Valore del contratto d’appalto con rinnovo: Euro 243709,20.
Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: GUUE del
29/11/2019
Il direttore generale
Pietro Pacini
TX19BGA28515 (A pagamento).

PROVINCIA DI IMPERIA - STAZIONE UNICA APPALTANTE
per conto del Comune di Cervo
Sede legale: viale Matteotti n. 147 - 18100 Imperia (IM), Italia
Codice Fiscale: 00247260086
Partita IVA: 00247260086
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I Amministrazione Aggiudicatrice: Provincia di Imperia - Stazione Unica Appaltante per conto del Comune
di Cervo - Viale Matteotti, 147 – 18100 IMPERIA www.provincia.imperia.it – gare@pec.provincia.imperia.it – RUP Rag.
Gabriella Liberati tel. +39 0183406462. tributi@cervo.com
SEZIONE II Oggetto dell’appalto: affidamento del servizio di refezione scolastica delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado dei comuni convenzionati Cervo e San Bartolomeo al Mare – N. gara 7481160 – C.I.G.
796528591D. Codice CPV principale 55523100 – NUTS ITC 31
SEZIONE IV Procedura: Procedura aperta - Offerta economicamente più vantaggiosa con punteggi: tecnica 70 economica 30. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si - Bando di gara sulla G.U.R.I. V Serie Speciale Contratti
Pubblici n. 85/2019
SEZIONE V Aggiudicazione dell’appalto: Numero di offerte pervenute: n. 2 - Soggetto aggiudicatario: CAMST soc.
Coop a r. l. - Via Tosarelli n. 318 – 40055 Villanova di Castenaso (BO) - Tel. +39 051 2107874, pec camst_ufficiogare@
legalmail.it – email ufficio.gare@camst.it Web: www.camst.it – Importo a base d’asta € 337.192,00/Importo di aggiudicazione € 313.122,31 oltre IVA.
SEZIONE VI Altre informazioni: l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da Fondi dell’Unione
Europea. Procedure di ricorso: TAR Liguria Via Fogliensi, 2A - 16145 GENOVA.
Il dirigente
avv. Manolo Crocetta
TX19BGA28518 (A pagamento).
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PROVINCIA DI IMPERIA - STAZIONE UNICA APPALTANTE
per conto del Comune di San Lorenzo al Mare
Sede: viale Matteotti, 147 - 18100 Imperia (IM), Italia
Codice Fiscale: 00247260086
Partita IVA: 00247260086
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I Amministrazione Aggiudicatrice: Provincia di Imperia - Stazione Unica Appaltante per conto del Comune
di San Lorenzo al Mare - Viale Matteotti, 147 – 18100 IMPERIA www.provincia.imperia.it – gare@pec.provincia.imperia.
it – RUP dott.ssa Maria Novena tel. +39 0183930109. segretario@comune.sanlorenzoalmare.im.it
SEZIONE II Oggetto dell’appalto: affidamento del servizio di refezione scolastica delle scuole dell’infanzia, primaria
e secondaria di primo grado del comune di San Lorenzo al Mare – N. gara 7384944 – C.I.G. 7849397750. Codice CPV
principale 55523100 – NUTS ITC 31
SEZIONE IV Procedura: Procedura aperta - Offerta economicamente più vantaggiosa con punteggi: tecnica 70 economica 30. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si - Bando di gara sulla G.U.R.I. V Serie Speciale Contratti
Pubblici n. 67/2019
SEZIONE V Aggiudicazione dell’appalto: Numero di offerte pervenute: n. 1 - Soggetto aggiudicatario: CAMST soc.
Coop a r. l. - Via Tosarelli n. 318 – 40055 Villanova di Castenaso (BO) - Tel. +39 051 2107874, pec camst_ufficiogare@
legalmail.it – email ufficio.gare@camst.it Web: www.camst.it – Importo a base d’asta € 216.800,00/importo di aggiudicazione € 216.400,00 oltre IVA.
SEZIONE VI Altre informazioni: l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da Fondi dell’Unione
Europea. Procedure di ricorso: TAR Liguria Via Fogliensi, 2A - 16145 GENOVA.
Il dirigente
avv. Manolo Crocetta
TX19BGA28519 (A pagamento).

SARDEGNA RICERCHE
Punti di contatto: Luca Contini - Email: contini@sardegnaricerche.it - Tel. 0039 07092431
- Pec: protocollo@cert.sardegnaricerche.it - Sito: http://www.sardegnaricerche.it
Codice Fiscale: 92024600923
Partita IVA: 01930910920
Esito di gara cod.10_19
SEZIONE I: I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: Sardegna Ricerche, Via Palabanda, 9, Cagliari 09123, Italia; I.4)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/ufficio regionale o locale. I.5) Principali settori di attività: Assistenza alle
piccole e medie imprese.
SEZIONE II: Oggetto. II.1.1) Denominazione: Cod. 10_19 Procedura aperta per la fornitura collaudo ed installazione
di un reattore biologico per la metanazione della CO2. Numero di riferimento: cod.10_19. II) 1.2) Codice CPV principale:
42990000. II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura di Beni. II.1.4) Breve descrizione: fornitura collaudo ed installazione di un
sistema di metanazione biologica della CO2 per consentire la conversione dell’Anidride carbonica in Metano attraverso la
reazione, catalizzata biologicamente, con Idrogeno.II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 274.900 comprensivi di oneri della
sicurezza; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITG27; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura collaudo ed installazione di un sistema di metanazione biologica della CO2 per consentire laconversione dell’Anidride carbonica in Metano
attraverso la reazione, catalizzata biologicamente, con Idrogeno; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: qualitativi come da capitolato (85 punti), prezzo (15 punti); II.2.13) Progetto finanziato da fondi dell’Unione europea POR FESR Sardegna 2014-2020
– Linea d’Azione 1.2.2. – Progetto Complesso Reti Intelligenti; CIG 78003371BA, CUP G73D16000410006
SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) Procedura aperta; IV. 1.6) Asta elettronica; IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GU S: 2019/S 042-094789
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto: lotto n.1, Cod.10_19 Procedura aperta per la fornitura collaudo ed installazione
di un reattore biologico per la metanazione della CO2; V.2.1) Data di conclusione del contratto: 01/12/2019; V.2.2) Numero
di offerte pervenute:3, 3 PMI, pervenute per via elettronica: 3, appalto aggiudicato a impresa singola; V.2.3) Nome e indirizzo
del contraente: RES - Reliable Environmental Solutions - Società Cooperativa, via Romea Nord 246, 48122 Ravenna, Codice
NUTS ITH57; V.2.4) Valore del contratto d’appalto: € 274.900 IVA esclusa comprensi gli oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso, Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: € 280 500.00.
— 76 —

11-12-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 145

SEZIONE VI Altre informazioni VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Sardegna Via Sassari,
09124 Cagliari, Italia. VI. 4.3) Procedure di ricorso: Presentazione di ricorso: entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente bando. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: TAR Sardegna Via
Sassari, 09124 Cagliari, Italia.VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE 02/12/2019
Il commissario straordinario
dott.ssa Maria Assunta Serra
TX19BGA28520 (A pagamento).

CLARA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione - CIG 8011377D6E
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Clara S.p.A. Via Volta 26/A, Copparo (FE) 44034 (IT); Punti
di contatto: Responsabile del Procedimento Tel:0532389111; Fax:0532863994; All’attenzione di Ing. Raffaele Alessandri
clara@pec.clarambiente.it www.clarambiente.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di recupero crediti relativi alle fatture per il
servizio rifiuti emesse nei confronti delle utenze non domestiche dei comuni gestiti da Clara S.p.A. Anni 2020 2021; CPV:
79940000-5; Entità totale: € 160.000,00; Durata: 1 anno. E’ prevista la facoltà da parte della Committente di avvalersi del
rinnovo per un ulteriore anno.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: criterio del prezzo più basso.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data di aggiudicazione 22/11/19; Offerte pervenute: 7; Aggiudicatario: Studio Luzzi e Associati srl.; Importo di aggiudicazione: € 160.000,00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando relativo: GURI n. 101 del 28/08/19; Ulteriori informazioni reperibili
su: www.clarambiente.it
Il responsabile unico del procedimento
ing. Raffaele Alessandri
TX19BGA28523 (A pagamento).

INVITALIA
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria, 46 - 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001
Partita IVA: 05678721001
Avviso di appalto aggiudicato
CIG 7717754C11 - CUP D76F18000030006
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto INVITALIA S.p.A., l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa di proprietà del Ministero dell’Economia, Via Calabria 46, 00187 Roma - Responsabile Unico
del Procedimento per la Centrale di Committenza: dott. geol. Maurizio Antonio Liberatore PEC: realizzazioneinterventi@
pec.invitalia.it, Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo nei casi di indisponibili¬tà oggettiva del sistema telematico e della
PEC). I.2) Appalto a nome di altre amministrazioni giudicatrici: l’Agenzia opera in qualità di Centrale di Committenza per
il Commissario straordinario unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali all’adeguamento alle
sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 19 luglio 2012 e 10 aprile 2014. I.3) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta ex articolo 60 e 157,
co. 1 del D. Lgs. 50/2016 per L’AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA, DI
PROGETTAZIONE DEFINITIVA E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
PER L’INTERVENTO “DI RTEALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DEI COMUNI DI
CASAMICCIOLA E LACCO AMENO”. Determina a Contrarre del CSU n..156/2018, prot. U-CU1460-10/12/2018. III.2)
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Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Appalto di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. II.3) Luogo
principale di esecuzione: Casamicciola Terme (NA) - Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITE43. Codice
NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITF33.
II.4) Quantitativo o entità totale dell’appalto: L’importo totale dell’appalto è pari a € 1.367.303,01 (unmilionetrecentosessantasettemilatrecentotre/01) oltre I.V.A., di cui € 1.800 (milleottocento/00) per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso. Il valore massimo stimato dell’appalto, comprensivo delle opzioni, è di € 2.523.471,50 (duemilionicinquecentoventitremilaquattrocentosettantuno/50) oltre IVA e oneri assistenziali e previdenziali di legge se dovuti.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
V.1) Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
V.2) Data di aggiudicazione: 23/07/2019 IV.3) Numero offerte ricevute: 12. V.4) Informazioni sull’operatore economico
aggiudicatario: RTI COSTITUENDO: TECNOSISTEM SPA (mandataria), STUDIO DI INGEGNERIA ISOLA BOASSO &
ASSOCIATI SRL, ALTENE INGEGNERI ASSOCIATI, LS INGEGNERIA SRLS, NIER INGEGNERIA SPA, IPROGETTI
SOCIETA’ COOP. A R. L. TRA PROFESSIONISTI (mandanti). V.5) Informazioni sul prezzo dell’appalto: L’importo contrattuale complessivo dell’appalto, a seguito dell’aggiudicazione, è di € 526.426,27 (Euro cinquecentoventiseimilaquattrocentoventisei/27) oltre IVA ed oneri. V.6). Subappalto: si
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. competente per territorio.
Il responsabile della funzione competitività infrastrutture e territori
Giovanni Portaluri
TX19BGA28529 (A pagamento).

S.A.G.A S.P.A.
Esito di gara – CIG 79840885D8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. S.A.G.A S.p.A.– Società Abruzzese Gestione Aeroporti
S.p.A., Via Tiburtina km 229,100 (c/o Aeroporto civile), 65131 PESCARA (Italia). Punti di contatto: RUP Dott. Fabrizio
Ocone - Tel.: +39 085 4324258 -Fax: +39 085 4324207 - E-mail: fabrizio.ocone@abruzzo-airport.it. - Profilo di committente:
http://www.abruzzoairport.com/ - pec: gareabruzzo-airport@pec.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di sicurezza e controllo passeggeri e bagagli a mano, bagagli da
stiva e merci nell’aeroporto d’Abruzzo.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D’ITALIA SPA, P.Iva 03169660150,
con sede in Milano alla Via Sapri 26. Ribasso offerto: 18,37%.
Il presidente
Enrico Paolini
TX19BGA28532 (A pagamento).

C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 denominazione e punti di contatto:
C.U.C. della Provincia di Monza e della Brianza - Via Grigna 13 - 20900 Monza - www.provincia.mb.it (Servizi ai
cittadini - avvisi, bandi ed inviti) provincia-mb@pec.provincia.mb.it
SEZIONE II: OGGETTO Affidamento dei servizi di pulizia suddivisi in: Servizio di pulizia e sanificazione, a ridotto
impatto ambientale, degli stabili, a favore di A.F.O.L. Monza e Brianza (lotto 1) - CIG 7865954695; Servizio di pulizia degli
edifici comunali (Palazzo Landriani Bonacina sede Comando Polizia Locale; Municipio; Biblioteca-Auditorium; Palazzo
Laura Solera Mantegazza; Palestra E. Ronchi; Cimitero comunale), a favore del Comune di Bernareggio (lotto 2) – CIG
7865968224; Servizio di pulizia degli edifici di proprietà comunale adibiti ad uffici e servizi e servizi ausiliari connessi (lotto
funzionale A), a favore del Comune di Muggiò (lotto 3) – CIG 7865978A62; Servizio di pulizia dell’Asilo Nido “Brodolini”
(lotto funzionale B), a favore del Comune di Muggiò – CIG 7865984F54.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta IV.2 criterio: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 n. offerte ricevute: 13 (lotto 1), 12 (lotto 2), 12 (lotto 3), 9 (lotto 4)
V.2 n. imprese ammesse: 11 (lotto 1), 11 (lotto 2), 11 (lotto 3), 8 (lotto 4)
V.3 n. imprese escluse: 2 (lotto 1), 1 (lotto 2), 1 (lotto 3), 1 (lotto 4)
V.4 aggiudicatario: Raggruppamento Temporaneo d’Imprese tra: Fabbro S.p.A. (mandataria) con sede legale in Via
dei Bossi 10 - 20121 Milano e sede amministrativa in Via Berlinguer 20 - 20834 Nova Milanese (MB), Cod. Fisc. e P.IVA
03803800964 – e Gareri Servizi Ambientali S.r.l. (mandante) con sede legale in Via Lucrezia della Valle c/o “Le Aquile”
Business Center - 88100 Catanzaro - Cod. Fisc. e P.IVA 02786720793 (lotti 1-2-3);
Meranese Servizi S.p.A. con sede legale in Via Albertina Brogliati 56 – 39012 Merano (BZ), C.F. e P.IVA 01648280210
(lotto 4).
V.5 prezzo offerto: € 169.484,01.= (lotto 1), € 50.838,17.= (lotto 2), € 130.322,05.= (lotto 3), € 78.522,84.= (lotto 4)
V.6 importo contrattuale: € 172.017,01.= (lotto 1), € 55.572,65.= (lotto 2), € 132.583,08.= (lotto 3), € 79.574,85.= (lotto
4), IVA esclusa.
V.7 proposta di aggiudicazione: det. dir. CUC PROVMB RG 1333 del 26/7/19 (lotto 1), 1758 del 9/10/19 (lotto 2), 1383
del 31/7/19 (lotto 3), 1499 del 4/9/19 (lotto 4)
V.8 efficacia dell’aggiudicazione: det. dir. AFOL Monza Brianza RG 199 del 1/8/19 (lotto 1), del Comune di Bernareggio 419 del 30/10/19 (lotto 2), del Comune di Muggiò 431 del 18/9/19 (lotto 3) e 433 del 19/9/19 (lotto 4)
V.9 subappalto: no (lotti 1-2-3), si (lotto 4)
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX19BGA28533 (A pagamento).

COMUNE DI TERNI
Sede legale: piazza Mario Ridolfi 1, 05100 Terni (TR), Italia
Codice Fiscale: 00175660554
Esito di gara - Servizio di conduzione e gestione operativa
del parco impianti elevatori di proprietà comunale - CIG 7987143EE6
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Terni Piazza Mario Ridolfi n. 1 Terni 05100 Italia.
Sezione II: Oggetto: “Servizio di conduzione e gestione operativa del parco impianti elevatori di proprietà comunale”.
CIG.: 7987143EE6; Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
Sezione IV: Procedura: Aperta.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto:Determinazione dirigenziale n. 3895 del 19/11/2019; offerte pervenute: n. 5. Nome
e indirizzo del contraente: “KONE S.p.A.” (P:IVA 12899760156) con sede in Pero (MI), Via Figino, n. 41. Importo di aggiudicazione: € 84.483,36 (IVA esclusa), corrispondente al ribasso del 54,87%.
Sezione VI: Altre informazioni. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR UMBRIA Via Baglioni 3
Perugia 06100 Italia Tel.: +039 0755755311E-mail: tarpgsegrprotocolloamm@ga-cert.it Fax: +39 0755732548 Indirizzo
Internet:www.giustizia-amministrativa.it.
Il dirigente reggente
Cataldo Renato Bernocco
TX19BGA28544 (A pagamento).
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AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE - ARPA LOMBARDIA
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 7832226D59
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia Regionale per la Protezione dell’ambiente - ARPA
Lombardia, Via Ippolito Rosellini, 17 – 20124 Milano U.O. Patrimonio e Logistica; Punti di contatto: PEC arpa@pec.
regione.lombardia.it; www.arpalombardia.it;
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta sopra soglia comunitaria tramite piattaforma Sintel per
l’affidamento del “Servizio di manutenzione della rete strumentale e dei sistemi di acquisizione dei dati afferenti al Centro
di Monitoraggio Geologico di Arpa Lombardia”.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel disciplinare di gara.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE D’APPALTO: Numero offerte ricevute: 1. Numero offerte ammesse:1. Data Aggiudicazione definitiva: decreto del Direttore Generale n. 650 del 02.12.2019. Aggiudicatario definitivo: RTI CAE FIELD
Sconto offerto: 4,00% sulla base di gara per un importo complessivo di € 969.600,00 oltre oneri sicurezza pari a € 20.000,00
ed IVA 22%.
Il responsabile del procedimento
arch. Carlo Baldoni
TX19BGA28549 (A pagamento).

VALORIDICARTA S.P.A.

Sede: via Salaria 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 14994081009
R.E.A.: 1560765
Codice Fiscale: 14994081009
Partita IVA: 14994081009
Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture
Italia-Roma: Inchiostri
2019/S 235-575504
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Valoridicarta S.p.A.
Indirizzo postale: Via Salaria 691
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43
Codice postale: 00138
Paese: Italia
E-mail: bandigara@ipzs.it
Tel.: +39 0685081
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: www.ipzs.it
I.2) Appalto congiunto
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
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Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Fornitura di n. 8 000 kg inchiostro elettroluminescente per banconote
II.1.2) Codice CPV principale
22600000
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di n. 8 000 kg inchiostro elettroluminescente per banconote.
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: 747 600.00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF46
Luogo principale di esecuzione:
Stabilimento di Foggia, Via Leone XIII 333.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura di n. 8 000 kg inchiostro elettroluminescente per banconote.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea nei casi elencati di seguito
I lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle
seguenti ragioni:
la concorrenza è assente per motivi tecnici
Spiegazione:
A norma dell’art. 63, comma 2, lett. b del D.Lgs. 50/2016, è stata invitata a sottoporre offerta la ditta Bundesdruckerei
GmbH in quanto unica ditta, certificata dalla BCE, per la commercializzazione di detto inchiostro.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
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.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 8000008467
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Lotto n.: 81036152A6
Denominazione:
Fornitura di inchiostro elettroluminescente
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
19/11/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Bundesdruckerei
Città: Berlin
Codice NUTS: DE3
Codice postale: 10958
Paese: Germania
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 747 600.00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Tel.: +39 06328721
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:
03/12/2019
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX19BGA28550 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E VALSAMOGGIA
Esito di gara - CIG 7973258CA3
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Valsamoggia, P.zza dei Martiri 6 40037 Sasso Marconi (BO), Tel. 051.843578.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio sgombero neve e trattamento antigelo dal 15/11/19 al 15/04/22 per il Comune di
Valsamoggia.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Il 04/12/19. Aggiudicatario: CONSORZIO AGRICOLTORI SAMODIA. Importo
finale € 934.672,23.
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SEZIONE VI. INFORMAZIONI: su www.unionerenolavinosamoggia.bo.it. Invio alla GUUE: 06/12/19.
Il responsabile del servizio associato gare
dott.ssa Barbara Bellettini
TX19BGA28551 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Direzione Acquisti e AA.GG.
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice: I.1 Regione del Veneto, Direzione Acquisti e AA.GG.
Sezione II Oggetto dell’appalto: II.1.1. noleggio a lungo termine di n. 11 autoveicoli (36 mesi/150.000km).
Sezione IV Procedura: IV.1.1 aperta, suddivisa in due lotti.
Sezione V Aggiudicazione: V.2.1 Data aggiudicazione: definitiva 15.10.2019, efficace 04.12.2019. V.2.2 Offerte ricevute:
3 per lotto 1; 2 per lotto 2. V.2.3 Aggiudicatario: Lotto 1 Autosystem S.p.A.; Lotto 2 Globalcar Service S.p.A. V.2.4. Prezzo
di aggiudicazione: Lotto 1 € 210.600,00; Lotto 2 € 46.800,00.
Sezione VI Altre informazioni: su www.regione.veneto.it. VI.5 Invio GUUE 04.12.2019.
Il direttore
avv. Giulia Tambato
TX19BGA28552 (A pagamento).

ARST S.P.A.

Sede legale: via Posada, 8/10 - 09122 Cagliari (CA), Italia
Codice Fiscale: 00145190922
Partita IVA: 00145190922
Avviso appalto aggiudicato - Allegato XIV D.Lgs. n. 50/2016 - Settori Speciali - Affidamento di servizi di ingegneria
riguardanti l’itinerario ciclabile “Ozieri/Chilivani - Illorai/Tirso (stazione) - Macomer - Bosa”
1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’ente aggiudicatore e del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari. ARST
S.p.A.; Via Posada n. 8/10 Cagliari 09122 Italia; Persona di contatto: avv. Salvatore Perra Tel: +390702657 – e-mail: arst@
arst.sardegna.it – fax: +390702657757 – Codice NUTS: ITG27. Indirizzo internet principale: www.arst.sardegna.it.
2. Principale attività esercitata: Servizi di ferrovia, tram e bus.
3. Tipo di appalto: SERVIZI - Codice CPV: 71322500-6.
4. Indicazione tipo servizi: L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di ingegneria riguardanti la redazione del
progetto di fattibilità tecnica ed economica e la progettazione definitiva ed esecutiva del primo lotto funzionale dell’itinerario ciclabile “Ozieri/Chilivani - Illorai/Tirso (stazione) - Macomer - Bosa” nell’ambito della “Realizzazione rete regionale
itinerari ciclabili - 1° intervento funzionale”.
5. a) Forma di indizione della gara: Bando di gara;
b) pubblicazione sulla GURI n° 67 del 14.06.2017;
6. Procedura di appalto: Procedura aperta. Gara n. 36/2017 - CUP F71B15000610002 - CIG 7100946E00
7. Numero di offerte ricevute: 27
10. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Sintagma s.r.l. Via Roberta, 1 – San Martino in Campo (PG)
12. Prezzo di aggiudicazione dell’appalto: € 135.128,38 al netto degli oneri fiscali e previdenziali.
13. Denominazione e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: TAR Sardegna, Cagliari, Italia.
14. Informazioni facoltative: criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa.
L’amministratore unico
ing. Antioco Porcu
TX19BGA28557 (A pagamento).
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COMUNE DI PISTOIA
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1.) Denominazione: Comune di Pistoia, P.zza Duomo
1. Informazioni: servizio infrastrutture, mobilita’ e promozione sportiva - RUP ing. Luca Moriconi
SEZIONE II: OGGETTO. II.2) Oggetto: “fornitura a noleggio, installazione e servizio di manutenzione dei parcometri
nella città di Pistoia, compreso il sistema di gestione centralizzato e il servizio di svuotamento, rendiconto, conteggio e versamento dell’incasso”- CIG 7934017DF0. Valore stimato € 499.660,00 (iva esclusa).
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV) Tipo di procedura: aperta modalità telematica; criterio offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 95 c. 3 , lett. a) e 142, comma 5-septies D. Lgs. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. V.1) numero delle offerte pervenute: n. 1; V.2) Determina aggiudicazione definitiva n. 2552 del 22.11.2019; V.3) Aggiudicatario: S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l.; V.4) Importo aggiudicazione
€ 422.780,12 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il presente avviso è stato inviato alla G.U.U.E. il 09.12.2019
Il R.U.P.
ing. Luca Moriconi
TX19BGA28562 (A pagamento).

CORTE COSTITUZIONALE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Corte Costituzionale - Piazza del Quirinale n. 41 00187
Roma – Codice NUTS ITI43 – tel. 3804699192 - mail g.canale@cortecostituzionale.it - indirizzo Internet www.cortecostituzionale.it. Organo costituzionale - Principale attività esercitata: giurisdizione costituzionale
SEZIONE II: OGGETTO. Servizi assicurativi di assistenza sanitaria integrativa a favore dei Giudici costituzionali in
carica ed emeriti, dl personale in attività e in quiescenza presso la Corte Costituzionale. Codici CPV: 66512220. Codice
NUTS ITI43 – luogo principale di esecuzione: Roma.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa tramite procedura ASP. Data e riferimento della precedente pubblicazione nella G.U.U.E. GU 2019/S 132 – 324271 e G.U. V Serie
Speciale n. 81 del 12/07/2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Numero di offerte ricevute: tre. Aggiudicatario. RBM Assicurazione Salute
S.p.A., via Enrico Forlanini, n. 24 – 31022 Preganziol (Treviso) - e-mail rbmsalutespa@pec.rbmsalute.it; Valore dell’offerta
€ 3.587.115,57
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Denominazione e indirizzo dell’Organo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Lazio. Via Flaminia, n. 189 00196 Roma - Termini per la proposizione: 30 giorni dalla data di pubblicazione su GURI:
- Servizio preso il quale possono essere richieste ulteriori informazioni: Corte Costituzionale, Via XXIV maggio, n. 11 00187
Roma – e mail g. canale@cortecostituzionale.it – tel. 06469850912. Data d’invio dell’avviso alla G.U.U.E.: 12/11/2019.
Il segretario generale
cons. Carlo Visconti
TX19BGA28571 (A pagamento).

COMUNE DI RAVENNA

Sede: piazza del Popolo n. 1 - 48121 Ravenna (RA), Italia
Codice Fiscale: 00354730392
Esito gara - CIG 7862118903
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Ravenna – Servizio Appalti e Contratti - Piazza del Popolo, 1 – 48121
Ravenna – Italy, pec: contrattilavori.comune.ravenna@legalmail.it – Fax +39 0544482472.
Oggetto: Lavori di Ricalibratura della difesa soffolta di Punta Marina-1° stralcio. CIG 7862118903.
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Data di aggiudicazione dell’appalto: 05.11.2019
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N. di offerte ricevute: 1; numero di offerte ammesse: 1
Aggiudicatario: Nuova Co.Ed.Mar. srl - Via Banchina F, Val da Rio - Chioggia
Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: Euro 1.151.942,04.
Valore del contratto subappaltabile: Categoria Prevalente OG7 nei limiti di legge.
Data pubblicazione bando di gara nella G.U.R.I.: n. 76 del 01.07.2019. Organismo per procedure di ricorso: TAR Emilia
Romagna –Strada Maggiore,53 - Bologna. Altre informazioni: sono disponibili nel sito internet del Comune di Ravenna nella
sezione: Bandi Concorsi ed Espropri
Il responsabile U.O. Gare e Contratti LL.PP.
dott. Alessandro Brighi
TX19BGA28573 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI NOVARA
Ente Committente: Comune di Trecate

Sede: piazza Matteotti, 1 - 28100 Novara
Punti di contatto: Ufficio S.U.A. - Tel. 0321378230 - E-mail: bandi@provincia.novara.it
Codice Fiscale: 80026850034
Partita IVA: 01059850030
Esito di gara – Affidamento del servizio di assistenza per l’autonomia degli alunni diversamente abili, di pre-post scuola, di
mediazione interculturale e sportello immigrati, di centro estivo e sostegno attività extrascolastiche per il Comune di Trecate
E’ stata esperita procedura aperta ID 60/2019 - LOTTO 1: CIG 799093582A - LOTTO 2: CIG 7990947213 – LOTTO
3: CIG 7990963F43
Data aggiudicazione provvisoria: 24/10/2019 - Numero di offerte ricevute: Lotto 1: n. 5 offerte – Lotto 2: n. 2 offerte –
Lotto 3: n. 4 offerte - Criterio aggiudicazione: dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Aggiudicatari: Lotto 1: Ditta ACCENTO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - VIA COSTITUZIONE 27 -REGGIO
EMILIA (RE) C.F. e P.IVA 01486550351 - Lotto 2: Ditta EUROSTREET SOCIETA’ COOPERATIVA - VIA LOSANA 13
BIELLA (BI) – C.F./P.IVA 00654080076 - Lotto 3: Ditta ACCENTO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - VIA COSTITUZIONE 27 -REGGIO EMILIA (RE) C.F. e P.IVA 01486550351;
Valore complessivo d’appalto: euro 1.981.878,00 oltre IVA e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 9.300,00.
Aggiudicazione: Lotto 1: punteggio complessivo di 88,527/100 - prezzo offerto € 791.947,370 in diminuzione sull’importo posto a base di gara e pari ad € 807.039,00 (oltre IVA ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro
1.800,00) - Lotto 2: punteggio complessivo di 81,530/100 - prezzo offerto € 58.050,000 in diminuzione sull’importo posto
a base di gara e pari ad € 59.400,00 (oltre IVA ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 2.850,00) - Lotto
3: punteggio complessivo di 87,255/100 - prezzo offerto € 123.230,100 in diminuzione sull’importo posto a base di gara e
pari ad € 124.500,00 (oltre IVA).
Determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva del Comune di Trecate n. 1602 del 29/11/2019.
Il dirigente
dott.ssa Giovanna Goffredo
TX19BGA28575 (A pagamento).

COMUNE DI MARCIANISE (CE)
Esito di gara - CIG 748881801E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Marcianise.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento congiunto della progettazione esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori relativi alla “Ristrutturazione dell’ex canapificio da destinare ad
impianti sportivi”.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: RTP MIC Costruzioni – Rubner Holzbau Sud s.p.a. Importo: € 1.240.056,87.
Il R.U.P.
arch. Andrea De Caprio
TX19BGA28579 (A pagamento).
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CONFSERVIZI LAZIO
per conto del Comune di Lanuvio
Esito di gara - CIG 783489470F
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Confservizi Lazio per conto del Comune di Lanuvio.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Concessione quinquennale del servizio di refezione scolastica a ridotto
impatto ambientale dall’anno scolastico 2019/2020 all’anno scolastico 2023/2024 nelle scuole del Comune di Lanuvio.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 16.09.19. Aggiudicatario: Dussmann Service Srl - Milano. Importo di aggiudicazione E. 1.580.400,00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Lazio, Roma. Invio GUCE: 26.11.2019.
Il responsabile dell’esecuzione del contratto
avv. Lara Nucciarelli
TX19BGA28580 (A pagamento).

COMUNE DI PATÙ (LE)
Esito di gara - Lavori - CIG 7950666922 - CUP G62E14000010002
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Patù (LE), 73053, Via G. Romano 65.
Oggetto dell’appalto: Realizzazione della rete pluviale urbana del Comune. Importo complessivo: E 787.830,20 di cui
E 24.250,31 per oneri di sicurezza.
Procedura: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione. Data: 19.11.2019. Imprese partecipanti e ammesse: n. 08. Aggiudicataria: ATI SCAI APPALTI SRL
(capogruppo). I.CO.M. SRL (mandante) con sede in Via Mauro 11 Salve (LE), con un punteggio totale di 96,843. Importo
aggiudicazione: E. 742.015,41 di cui E. 24.250,31 per oneri sicurezza.
Altre informazioni: www.comune.patu.gov.it - https://patu.tuttogare.it/.
Il responsabile dell’area tecnica - responsabile del procedimento
geom. Daniele Marino
TX19BGA28582 (A pagamento).

COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA (LU)
Esito di gara - CIG 79656928FB
Ente: Comune di San Romano in Garfagnana, Via Roma 9, Tel.0583-613181.
Oggetto: Refezione scolastica per la scuola dell’infanzia e primaria e refezione del nido d’infanzia comunale “La Giostra
dei Colori”.
Procedura: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: 04.12.2019. Aggiudicatario: Ditta Del Monte Ristorazione Collettiva Srl con sede in Lucca (LU) - Via
Tiglio 1697, S. Filippo - P.IVA 01171020462. Importo € 218.205,36 oltre IVA.
Il R.U.P.
Stefania Crudeli
TX19BGA28583 (A pagamento).
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COMUNE DI POSADA
Esito di gara - CIG 7751727F78
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Posada Via Garibaldi 4, tel. 0784870517.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Realizzazione del campus dell’istruzione del Comune di Posada. Piano
straordinario edilizia scolastica Iscol@. Programma asse I, scuole del nuovo millennio. Importo complessivo dell’appalto: E.
3.632.675,00 oneri sicurezza inclusi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: In data 25/10/19. Impresa aggiudicataria: “Elettrica Sistem s.r.l. e più”, che ha
offerto il ribasso del 14,00 %. Importo complessivo di aggiudicazione: E. 3.055.300,58, oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE 22/11/19.
Il responsabile del procedimento
ing. B.G. Deriu
TX19BGA28585 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI BORDIGHERA ED OSPEDALETTI (IM)
Sede: via XX Settembre n. 32 - 18012 Bordighera (Im)
Punti di contatto: Responsabile della C.U.C.: dott. Dario Sacchetti - Vice segretario di Bordighera - Tel.: 0184/272217
Ufficio C.U.C. - cuc@bordighera.it - Indirizzo internet: https://bordighera.gov.it/rete_civica/
centrale_unica_di_committenza/bandi_ed_esiti/2019
Esito di gara C.U.C. n. 5/2019 - CIG Z672B096C9 - Servizio di ordinaria e straordinaria manutenzione dei parchi e giardini comunali in Bordighera (IM) - Verde Orizzontale - Anni 2019/2020 mesi 15
PROCEDURA: aperta. Criterio offerta economicamente più vantaggiosa.
AGGIUDICAZIONE: determinazione n. 692 del 19/08/201. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: Consorzio IL CAMMINO Soc. Coop. sociale di Sanremo (IM) Importo di aggiudicazione: euro 253.365,68 oltre IVA
Il responsabile della C.U.C.
dott. Dario Sacchetti
TX19BGA28595 (A pagamento).

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
Sede legale: piazza Indipendenza n. 1 - 33052 Cervignano del Friuli (UD), Italia
Codice Fiscale: 81000730309
Partita IVA: 00612760306
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di
Cervignano del Friuli (UD), P.zza Indipendenza, 1 – 33052 Cervignano del Friuli (UD) – Servizio Autonomo C.u.c.c. - cucc@
comune.cervignanodelfriuli.ud.it – tel. 0431/388487 I.2) Tipo di amm.: ente locale I.3) Principali settori di attività: Servizi
generali dell’amministrazione
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione: affidamento del servizio di ristorazione scolastica
dei comuni di Aquileia, Ruda e Fiumicello Villa Vicentina. Lotto 1 CIG 7902996E99 Lotto 2 79030012BD Lotto 3 CIG
79030158E47 II1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: appalto di servizi presso Aquileia, Ruda e Fiumicello Villa Vicentina ITD42 II.1.3) Valore iniziale dell’appalto IVA esclusa: Lotto 1 € 783.541,00, Lotto 2 € 277.520,00 Lotto 3 € 1.072.000,00
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) procedura aperta IV.2) criterio di aggiudicazione:OEV
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2) Data Aggiudicazione: Det. n. 419 del 25.07.2019 e det. 429 del
01.08.2019 V.2.3) N. offerte pervenute: 2 per lotto V.2.4) Ditta aggiudicatrice: Sodexo Italia S.p.A Via F.lli Gracchi n. 36
Cinisello Balsamo (MI) C.F. e P.IVA 00805980158 Lotto 1 e 2, Camst Soc. Coop. Via Tosarelli n. 318 Castenaso (BO) C.F.
00311310379 e P.IVA 00501611206 lotto 3 ;V.2.5) Importo di aggiudicazione: Lotto 1 € 765.112,48 Lotto 2 € 266.240,00
Lotto 3 € 920.328,00 IVA esclusa V.2.6) Informazione sul subappalto: No
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) Informazioni complementari: VI.3) Procedure di ricorso: TAR F.V.G.,
Piazza Unità d’Italia, 7 Trieste nei termini di Legge. VI.4) Invio alla GUCE: 06.12.2019
Cervignano del Friuli, 06/12/2019
Il R.U.P.
arch. Luca Bianco
TX19BGA28597 (A pagamento).

COMUNE DI SASSARI
Avviso di aggiudicazione di concorso di progettazione
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sassari
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, misura,
contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento POR FESR 2014-2020
Asse prioritario VII “Promozione dell’inclusione sociale, lotta alla povertà e a ogni forma di discriminazione” - Codice
Azione 9.6.6 ITI SASSARI STORICA - Investimenti Territoriali Integrati - AZIONE n. 2 “Rigenerazione sostenibile del
Vecchio Mercato Civico” SUB-AZIONE n. 2.2 Recupero e adeguamento funzionale del Vecchio Mercato Civico CUP
B86G15002070006 - CIG n. 7412444E48
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Determinazione dirigenziale n. 3344 del 01.10.2019, Numero di offerte ricevute: 11 Ammesse: 1 - Escluse 10 per mancato superamento del punteggio di 60, posto come soglia di sbarramento su 100. Aggiudicatario:
rtp arch. Antonio Andrea Delogu / arch. Andrea Pisanu / arch. Andrea Orani / arch. Alessandro Sabino / perito Andrea Viale, con
sede in Sassari in via Gorizia 59, P.I. 01494400904, con il punteggio complessivo di punti 72,04. Valore premio: € 72.600,00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Avviso integrale pubblicato sul sito internet www.comune.sassari.it. Trasmesso alla GUUE il 09/10/2019.
Il dirigente
dott.ssa Marge Cannas
TX19BGA28598 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
per conto del Comune di Bagnacavallo (RA)
Esito di gara - CIG 8017361797
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni della Bassa Romagna - per conto del
Comune di Bagnacavallo (RA), P.zza Dei Martiri, 1 – 48022 Lugo (RA). Tel. 0545 38533-365-527 - appalti@unione.labassaromagna.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: interventi di Miglioramento sismico del palazzetto dello sport “E. Zattoni”
di Bagnacavallo.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 36 comma 9bis del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data: 22/11/2019 Aggiudicatario:ZINIELIO S.R.L CF\/P.IVA: 01543211203. Importo
di aggiudicazione: € 881.881,67 + iva.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Info sul sito www.labassaromagna.it e http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ .
Il dirigente area servizi generali
dott. Marco Mordenti
TX19BGA28603 (A pagamento).
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FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Esito di gara - CIG 7841677492
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia Via Morego, 30
– 16163 (GE).
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di portierato fiduciario presso le sedi della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia
di Genova, in via Morego 30 ed in via San Quirico.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. CSM Global Security Service S.r.l., C.F. 12748521007, P.IVA 12748521007, Via
Orazio Raimondo n. 46/50, (RM). Importo: € 682.841,02 iva esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su www.iit.it
Il responsabile del procedimento
arch. Salvatore Esposito
TX19BGA28604 (A pagamento).

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Esito di gara - CIG 7931494BE5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia Via Morego, 30
- 16163 (GE).
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di rifunzionalizzazione di porzione dell’immobile “San Quirico” destinato ad ospitare
il “MWS” ed i laboratori denominati “REHAB” dell’Istituto Italiano di Tecnologia.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. RTI: mandataria Cesag S.r.l., C.F. e P.IVA 00434270104, Piazza Terralba 5 - 16143
(GE); mandanti Crocco Emanuele S.r.l., C.F. e P.IVA 00241830108, Via Bobbio 14/3 - 16137 (GE); B & B S.r.l., C.F. e P.IVA
03019570104, Via Costalovaia 2 - 16012 (GE); Soglianese Costruzioni S.r.l., C.F. e P.IVA 03592170405, Via Castelvecchio
23 - 47039 (FC). Importo: € 2.070.495,22 iva esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su www.iit.it
Il responsabile del procedimento
arch. Salvatore Esposito
TX19BGA28605 (A pagamento).

COMUNE DI ALZATE BRIANZA
Avviso di aggiudicazione appalto - CIG 8067118C5C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Comune di Alzate Brianza, Piazza
Municipio n.1 – 22040 Alzate Brianza (CO) - PEC comunealzate@legalmail.it - Indirizzo internet: www.alzatebrianza.org;
I.4) Altre amministrazioni coinvolte nell’appalto: L’appalto è riferito anche ai Comuni di Alzate Brianza, Alserio, Anzano del
Parco, Brenna, Lurago d’Erba, Merone e Monguzzo.
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice: Servizio di smaltimento dei ‘Rifiuti Solidi Urbani (CER n. 200301)’ per i Comuni di Alzate Brianza, Alserio,
Anzano del Parco, Lurago d‘Erba, Merone e Monguzzo Valore complessivo €. 664.125,00 oltre IVA; II.1.6) Vocabolario
comune per gli appalti (CPV): 90513200 – 8;
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
maggior ribasso maggiore ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del D.lgs 50/2016.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Società ACSM AGAM AMBIENTE S.r.l. di Varese– C.Fisc./P.Iva 03653510127 e
Società BEA GESTIONI S.p.A. di DESIO (MB) impegnate alla costituzione di raggruppamento temporaneo di imprese di
tipo orizzontale - Ribasso offerto: 0,87%. Importo di aggiudicazione: €. 658.350,00 oltre Iva nella misura di legge;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio GUCE 07/12/2019.
Il responsabile del servizio
arch. Massimo Petrollini
TX19BGA28607 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA
Esito di gara – Procedura aperta per l’appalto dei lavori di nuova costruzione della scuola secondaria di primo grado
“G. Gozzadini” nel Comune di Castenaso (BO) con cessione di immobile a titolo di corrispettivo parziale
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione Terre di Pianura, Via San Donato n. 199, Granarolo
dell’Emilia (BO) – C.F/P.I.: 03014291201 - Tel. 051 6004340 - Codice NUTS ITH55 – PEC tdpgarecontratti@cert.provincia.bo.it
– http://www.terredipianura.it L’Amministrazione opera in qualità di centrale di committenza per il Comune di Castenaso (Bo).
SEZIONE II: OGGETTO. Descrizione: Lavori nuova costruzione scuola secondaria di primo grado, con palestra, mensa,
sala polivalente e unità didattica amministrativa CPV: 45214200-2. Luogo di esecuzione: Castenaso NUTS ITH55. Valore
iniziale: € 9.545.088,44. Criteri di aggiudicazione: offerta tecnica punti 80, prezzo punti 20.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data conclusione contratto: 20/11/2019; Valore di aggiudicazione: 8.268.389,65
Offerte pervenute: 8; Offerte da PMI: 7; Offerte da estero: 0; Aggiudicatario: RTI Conpat Scarl P.I. 06044391214 (mandataria, Roma, NUTS ITE43, tel. 0694443933, e-mail conpat@pec.it) – Research Consorzio Stabile P.I. 05041951210, mandante
-; PMI: si; Consorzio: si; Subappalto: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Pubblicazione bando: GUUE del 10/06/2019 n. S110. Organo competente
per i ricorsi: TAR Emilia-Romagna, Via D’Azeglio 54, Bologna. Informazioni sui ricorsi: all’indirizzo di cui alla sezione I.
La responsabile del settore gare e contratti
dott.ssa Silvia Fantazzini
TX19BGA28609 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA
Esito di gara - Procedura aperta telematica per lavori relativi alla scuola media P. Matteucci nel Comune di Granarolo
dell’Emilia (Bo)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione Terre di Pianura, Via San Donato n. 199, Granarolo
dell’Emilia (BO) – C.F/P.I.: 03014291201 - Tel. 051 6004340 - Codice NUTS ITH55 – PEC tdpgarecontratti@cert.provincia.
bo.it – http://www.terredipianura.it L’Amministrazione opera in qualità di centrale di committenza per il Comune di Granarolo dell’Emilia (Bo).
SEZIONE II: OGGETTO. Descrizione: Lotto 1, CPV 45262700-8, Miglioramento sismico della scuola; Lotto 2, CPV
45262800-9, realizzazione nuova palestra scolastica. Luogo di esecuzione: Granarolo dell’Emilia, NUTS ITH55. Valore
iniziale totale: € 2.387.766,42. Criteri di aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data conclusione contratto: Lotto 1: 28/10/2019; Lotto 2: 28/11/2019; Valore di
aggiudicazione: Lotto 1 € 759.032,00; Lotto 2 € 1.005.493,00 Offerte pervenute: Lotto 1: 34; Lotto 2: 1; Offerte da PMI: lotto
1: 33, lotto 2: 1; Offerte dall’estero: 0; Aggiudicatario Lotto 1: Lauria Antonio (C.F. LRANTN63E11I754Z, Tel. 0564412925,
lauria.antonio@pec.it Grosseto), PMI: sì, Subappalto: OG1 e OS18-A nel limite di legge. Aggiudicatario Lotto 2: CONPAT
Scarl, C.F. 06044391214, Roma, Tel. 0694443933, e-mail info@conpat.net, PMI: sì, Consorzio: sì. Subappalto: no.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Pubblicazione bando: GURI n. 69/2019. Organo competente per i ricorsi:
TAR Emilia-Romagna, Via D’Azeglio 54, Bologna. Informazioni sui ricorsi: all’indirizzo di cui alla sezione I.
La responsabile del settore gare e contratti
dott.ssa Silvia Fantazzini
TX19BGA28610 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA
Esito di gara – Procedura aperta telematica per l’affidamento della gestione dei servizi culturali
per il Comune di Castenaso (BO)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione Terre di Pianura, Via San Donato n. 199, Granarolo
dell’Emilia (BO) – C.F/P.I.: 03014291201 - Tel. 051 6004340 - Codice NUTS ITH55 – PEC tdpgarecontratti@cert.provincia.
bo.it – http://www.terredipianura.it L’Amministrazione opera in qualità di centrale di committenza per il Comune di Castenaso (Bo).
SEZIONE II: OGGETTO. Descrizione: Gestione di servizi museali e culturali CPV: 92520000-2. Luogo di esecuzione:
Comune di Castenaso (Bo) NUTS: ITH55 Valore iniziale: € 211.708,08. Criteri di aggiudicazione: offerta tecnica punti 80,
prezzo punti 20.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data conclusione contratto: 14/11/2019; Valore di aggiudicazione: € 196.972,51
Offerte pervenute: 3; Offerte da PMI: 2; Offerte dall’estero: 0; Aggiudicatario: LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.
(C.F. 02537350379, sede in Bologna, NUTS ITH55, tel. 051271533, email: lemacchinecelibi@pec.it); PMI: sì Consorzi: No
Subappalto: No.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Pubblicazione bando: GURI 69 del 14/06/2019; Organo competente per i
ricorsi: TAR Emilia-Romagna, Via D’Azeglio 54, Bologna. Informazioni sui ricorsi: all’indirizzo di cui alla sezione I.
La responsabile del settore gare e contratti
dott.ssa Silvia Fantazzini
TX19BGA28611 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
Area Affari Generali Patrimoniali e Negoziali
Sede: piazza Marina, 61 - 90133 Palermo
Punti di contatto: Responsabile Unico del Procedimento arch. Giovanni Tarantino - Area Affari Generali, Patrimoniali e
Negoziali - Tel. 09123890903 - Pec: proda@cert.unipa.it.
Codice Fiscale: 80023730825
Partita IVA: 00605880822
Esito di gara - Servizio di vigilanza non armata in alcuni plessi dell’Università degli Studi di Palermo
per la durata di anni quattro
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Denominazione e indirizzi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO Piazza Marina n. 61 - 90133 Palermo - URL http://www.unipa.it - Punto di contatto: Responsabile Unico del Procedimento
arch. Giovanni Tarantino - Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali - Tel. 09123890903 - PEC proda@cert.unipa.it.
Sezione II: Denominazione dell’appalto: Servizio di vigilanza non armata in alcuni plessi dell’Università degli Studi
di Palermo per la durata di anni quattro. CIG n. 78359942D0. Luogo di esecuzione: Palermo. CPV 98341140-8. II1 Valore
totale stimato: € 742.672,00 (oltre IVA); II2 Bando di gara: pubblicato sulla GURI del 20/05/2019, 5° Serie Speciale – n. 58.
Sezione III: Procedura: III1 Tipo di procedura: Procedura aperta; III2 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
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Sezione IV: Aggiudicazione dell’appalto: IV1 data di aggiudicazione: D.D.G. n. 3784/2019 del 30/10/2019; IV2
Numero offerte ricevute: 3; IV3 Aggiudicatario: Security Service s.r.l. – Via delle Terme, 119 – 95024 Acireale (CT) –
Tel. 0957631800; email: direzione@securityservicepalermo.it; pec: securityservicepalermo@pec.it, con un punteggio complessivo pari a 100/100 e un ribasso dell’offerta economica del 19,89%; IV4 Importo a base di gara € 742.672,00(oltre IVA)
- oneri di sicurezza pari a zero; Importo di aggiudicazione: € 594.696,00.
Sezione V: Altre informazioni: V1 le altre informazioni sugli altri aspetti del presente appalto sono rinvenibili all’indirizzo https://unipa.ubuy.cineca.it/; VI2 Data di spedizione del presente bando alla GURI: 9/12/2019.
Il dirigente dott. Calogero Schilleci
dott. Calogero Schilleci
TX19BGA28614 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Direzione Acquisti e AA.GG.
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Regione del Veneto — Giunta Regionale - Direzione Acquisti e AA.GG.
Sezione II: Oggetto: procedura aperta per il servizio di pulizia e sanificazione degli edifici della Giunta Regionale siti
nel comune di Venezia centro storico e terraferma. CIG n. 7836265273
Sezione V: Aggiudicazione appalto: DDR n. 190 del 19.11.2019 del Direttore della Direzione Acquisti e AA GG. V.2.3:
Nome e indirizzo del contraente: Copernico Società Consortile per azioni, con sede in Roma V.2.4: Informazioni sul valore
del contratto (Iva esente): euro 4.441.426.92;
Sezione VI: Altre informazioni: Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 02/12/2019.
Il direttore
avv. Giulia Tambato
TX19BGA28618 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede Centrale di Napoli
Ente delegato dall’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori “Fondazione Giovanni Pascale”
Avviso di aggiudicazione appalto
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 Napoli via
Marchese Campodisola n. 21 - Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza - Ente delegato dall’Istituto Nazionale
per lo Studio e la Cura Dei Tumori “Fondazione Giovanni Pascale” - Ufficio responsabile SUB S.U.A. NAPOLI 1.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Affidamento del servizio integrato di sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti a mezzo di esperti qualificati, sorveglianza fisica delle apparecchiature di risonanza magnetica a mezzo
di esperti responsabili in sicurezza RM, controlli di qualità sulle apparecchiature radioterapiche ed assistenza all’attività
radioterapica a mezzo di specialisti in fisica medica per la durata di 36 mesi, all’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura
dei Tumori IRCCS - Fondazione “G. Pascale” Napoli - II.2.1) Valore complessivo dell’appalto Euro 465.900,00= oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Procedura Aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione art. 95, D.lvo 50/2016 e s.m.i IV.3.1) CIG 78206951AE - IV.3.2) Pubblicazioni precedenti GUUE del 19.03.2019 - GURI V Serie Speciale n. 36 del 25.03.2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 16.10.2019 come da D.P. n. 501 - V.3) Nome
e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione: L.B. Servizi per le
Aziende S.r.l. con sede in Roma, Via Giuseppe Allievo n. 81, C.F. e P.I. 06261440728, che ha conseguito un punteggio complessivo di punti 95 ed ha offerto un prezzo di € 465.600,00= al netto del ribasso del 3,00% ed € 300,00= per oneri di sicurezza.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’avviso è stato spedito alla GUUE il 09/12/2019.
Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato
TX19BGA28619 (A pagamento).
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COMUNE DI ANZANO DEL PARCO
Sede: piazza Municipio n. 1 - 22040 Anzano del Parco (CO)
Punti di contatto: Area amministrativa - Tel. 031/630030 - E-mail: info@comune.anzano.co.it
- Indirizzo internet: www.comune.anzano.co.it
Codice Fiscale: 00689510139
Partita IVA: 00689510139
Esito di gara - Affidamento del servizio di ristorazione scolastica delle scuole del Comune di Anzano del Parco e della
scuola primaria del Comune di Lambrugo e del servizio pasti a domicilio residenti
Procedura aperta per l’appalto del servizio di servizio di ristorazione scolastica delle scuole del comune di Anzano del
Parco e della scuola primaria del comune di Lambrugo e del servizio pasti a domicilio residenti periodo 2019/2023.
Aggiudicatario: Cirfood s.c. - via Nobel 19 - 42124 - Reggio Emilia per un importo complessivo di € 660.467,00.
Ogni altra informazione disponibile sul sito: www.comune.anzano.co.it
Il responsabile area amministrativa
dott. Marco Sangiorgio
TX19BGA28628 (A pagamento).

AREA BLU S.P.A. - IMOLA
Esito di gara
In data 24/10/2019 è stata aggiudicata a SOL.CO. Imola Consorzio fra Cooperative Sociali di Solidarietà S.C.S., Via
Villa Clelia, 76 Imola, la gara a procedura aperta per l’affidamento di “appalto riservato ai sensi degli artt. 5 della Legge
381/1991 e 112 del d.lgs. 50/2016 per servizi di pulizie, manutenzioni, salatura e sgombero neve nelle aree attinenti le attività
di Area Blu nel Centro Storico di Imola” - CIG 8025263089.
Importo aggiudicazione: € 101.921,31 + IVA.
Il presidente del C.D.A.
Maria Rosaria Barchetti
TX19BGA28632 (A pagamento).

SO.G.AER. S.P.A. - SOCIETÀ GESTIONE AEROPORTO CAGLIARI ELMAS
Avviso di aggiudicazione appalto - Settori speciali - Forniture
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: So.G.Aer. S.p.A. - Società Gestione Aeroporto Cagliari Elmas, via dei Trasvolatori
s.n.c., Elmas 09030 – Italia. Tel.: +39 070211211. E-mail: sogaer.spa@legalmail.it Fax: +39 070241013. Codice NUTS:
ITG27. Indirizzi Internet: https://sogaer.acquistitelematici.it/, anche in nome e per conto della società Geasar S.p.A. - Aeroporto di Olbia Costa Smeralda. I.2) Appalto congiunto: Il contratto prevede un appalto congiunto. I.6) Principali settori di
attività: Attività aeroportuali.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura, installazione e
manutenzione di apparecchiature radiogene EDS standard 3 presso gli aeroporti di Cagliari e Olbia. II.1.2) Codice CPV
principale: 38582000-8. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: L’oggetto dell’appalto consiste nella
fornitura, manutenzione e installazione di n° 5 apparati EDS Standard 3 o superiore, con caratteristiche e prestazioni dettagliate nel Capitolato Tecnico, dei quali n° 2 (due) da installare presso l’Aeroporto Mario Mameli di Cagliari, gestito dalla
So.G.Aer. S.p.A. e n° 3 (tre) da installare presso l’Aeroporto di Olbia-Costa Smeralda, gestito dalla Geasar S.p.A. II.1.6)
Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2) Descrizione. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice
NUTS: ITG27 (Sogaer) e ITG29 (Olbia). Luogo principale di esecuzione: Territorio del Comune di Elmas – CA (Sogaer);
Territorio Comune di Olbia – Olbia Tempio (Geasar). II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura, manutenzione e installazione
di n° 5 apparati EDS Standard 3 o superiore, con caratteristiche e prestazioni dettagliate nel Capitolato Tecnico, dei quali n° 2
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(due) da installare presso l’Aeroporto Mario Mameli di Cagliari, gestito dalla So.G.Aer. S.p.A. e n° 3 (tre) da installare presso
l’Aeroporto di Olbia-Costa Smeralda, gestito dalla Geasar S.p.A. E’ incluso nell’appalto il diritto di opzione per l’acquisto,
alle medesime condizioni, di massimo due ulteriori apparecchiature EDS Standard 3 per l’aeroporto di Cagliari e massimo
una ulteriore per l’aeroporto di Olbia (e relative workstation), nonché del relativo servizio di manutenzione. II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare. II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si; E’ incluso nell’appalto il diritto di opzione per l’acquisto, alle medesime
condizioni, di massimo due ulteriori apparecchiature EDS Standard 3 per l’aeroporto di Cagliari e massimo una ulteriore
per l’aeroporto di Olbia (e relative workstation), nonché del relativo servizio di manutenzione. Il valore stimato complessivo
massimo, tenuto conto di ogni opzione o rinnovo contrattuali è pari a € 10.049.466,66 di cui € 247.800,00 per oneri della
sicurezza; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa allo stesso appalto: Numero dell’avviso nella GU 2019/S 088-212049.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Denominazione: fornitura installazione, start up e manutenzione di apparecchiature radiogene eds standard 3 presso
l’aeroporto di Cagliari e Olbia Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di
conclusione del contratto d’appalto: 18.11.2019. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 4. L’appalto
è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Nuctech Warsaw
Company Limited Sp. Z O.O., Varsavia (Polonia), 53 Emilii Plater, 00-113, Cod. Fisc. e P. IVA PL1070002424. Il contraente
è una PMI: no. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): Valore totale del contratto d’appalto:
4.758.877,90.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna Via Sassari n. 17
Cagliari - 09124, Italia. Tel.: +39 070679751. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 06.12.2019.
Il presidente e amministratore delegato
dott. Gavino Pinna
TX19BGA28636 (A pagamento).

FERROVIENORD S.P.A.
Esito di gara - CIG 7880373186 - Proc. 182/2019
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:
Denominazione: Ferrovienord S.p.A. Indirizzo: Piazzale Cadorna 14 - 20123 Milano. Punti di contatto: Dott.ssa Sarah
Laquagni - Tel. 0285114250 - acquisti.lavori.fnm@legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Accordo quadro per lavori di installazione punti di rilevamento temperature boccole (RTB)
e temperature freni (RTF) sulla Rete Ferroviaria Ramo Milano
Importo complessivo dell’appalto: €. 1.839.468,47 + IVA. - Tipo di appalto: Lavori.
(Pubbl. GURI n. 1900015418 n. 47/19.04.2019 – cod. redazionale TX19BFM8653)
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: Procedura Aperta
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
Imprese partecipanti: n. 1 - Impresa aggiudicataria: Ducati Energia S.p.A.
Importo complessivo di aggiudicazione: €. 1.437.476,57.= + IVA, aggiudicata in data 30.07.2019.
Il consigliere delegato
dott. Antonio Verro
TX19BGA28643 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
Ripartizione Affari Legali
Ufficio Appalti
Sede: piazza dell’Università n. 1 - 06123 Perugia (PG), Italia
Codice Fiscale: 00448820548
Avviso di appalto aggiudicato - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi integrati di biblioteca
1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi di Perugia, Piazza dell’Università n. 1 06123
Perugia, Telefono: 0755851, pec: protocollo@cert.unipg.it, url: http://www.unipg.it/amministrazione-trasparente/bandi-digara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura, Rup:
Dott.ssa Elisabetta Brunetti tel. 075 5852141, fax 0755852027, e-mail: elisabetta.brunetti@unipg.it.
4) Codice CPV: 92511000-6. 6) Descrizione dell’appalto Affidamento dei servizi integrati di biblioteca. 7) Tipo di procedura: Procedura aperta. 9) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95, comma 2 del D.Lgs.
n.50/2016. 10. Data stipula contratto: 22.11.2019. 11) Numero di offerte ricevute: 3.
12) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Cooperativa CAeB, con sede in Milano, Piazza Leonardo da Vinci 3 (P.I.
04494490156).
13) Valore dell’offerta: Ribasso percentuale offerto pari a €: 18,540% su importo orario di € 23,50 per un monte ore
annuo di 20.553 ore. 16) Procedure di ricorso: ex art. 120 del D.Lgs. 104/2010, entro gg. 30. 17) Precedenti pubblicazioni:
Bando pubblicato in GURI n. 63 del 31.05.2019.
Perugia, 04.12.2019
Il dirigente
dott. Maurizio Padiglioni
TX19BGA28652 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Codice Fiscale: 80012650158
Partita IVA: 03064870151
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi di Milano, Direzione Legale e Centrale Acquisti- Settore Gare - Via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano, Italia — PEC: unimi@postecert.it; e-mail: settore.gare@unimi.
it — URL: http://www.unimi.it/- https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp I.2) Appalto congiunto: no - I.4)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico - I.5) Principali settori di attività: Istruzione
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto - II.1.1) Denominazione: Affidamento del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento finale
di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di laboratorio, derivanti da ricerca, R.A.E.E, ingombranti e carta, suddiviso in
4 lotti. Numero di riferimento gara: 19_205 - II.1.2) Codici CPV 90523000-9, 90524300-9, 90511000-2 - II.1.3) Tipo di
appalto: Servizi - II.1.4) Breve descrizione: Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento finale di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di laboratorio, derivanti da ricerca, R.A.E.E, ingombranti e carta. LOTTO 1 CIG 7950537EAC - CUI
S80012650158201900060 - LOTTO 2 CIG 7950555D87 - CUI S80012650158201900061 - LOTTO 3 CIG 7950579159 –
CUI S80012650158201900062 - LOTTO 4 CIG 7950596F5C - II.1.6) Informazioni relative ai lotti: si – N. 4 lotti- II.1.7)
Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 1.087.064,12 IVA esclusa
II.2) Descrizione - II.2.1) Denominazione: Lotto 1 – Rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di laboratorio derivanti
da attività didattica e di ricerca - CIG 7950537EAC —II.2.2) Codici CPV supplementari: CPV principale: 90523000 II.2.3)
Luogo di esecuzione: Milano— Codice NUTS: ITC4C- II.2.4) Descrizione dell’appalto servizio di prelievo, trasporto e smaltimento finale di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di laboratorio derivanti da attività didattica e di ricerca — II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 — II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni: si. Opzione di proroga per ulteriori due anni rispetto alla durata garantita pari a tre anni II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato
dai fondi dell’Unione europea
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II.2) Descrizione - II.2.1) Denominazione: : Lotto 2 – Rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti da ricerca
medica, biologica, veterinaria e similari - CIG 7950555D87 — II.2.2) Codici CPV supplementari: CPV principale: 90523000
II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano— Codice NUTS: ITC4C- II.2.4) Descrizione dell’appalto : servizio di prelievo, trasporto
e smaltimento finale di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da ricerca medica, biologica, veterinaria e similari — II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016— II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: si. Opzione di proroga per ulteriori due anni rispetto alla durata garantita pari a tre anni - 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) Descrizione - II.2.1) Denominazione: Lotto 3 – R.A.E.E. e batterie al piombo CIG 7950579159 — II.2.2) Codici
CPV supplementari: CPV principale: 90511000 II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano— Codice NUTS: ITC4C- II.2.4) Descrizione dell’appalto servizio di prelievo, trasporto e smaltimento finale dei R.A.E.E. e delle batterie al piombo — II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 — II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: si. Opzione di proroga per ulteriori due anni rispetto alla durata garantita pari a tre anni - 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) Descrizione - II.2.1) Denominazione: Lotto 4 – Rifiuti ingombranti e carta - CIG 7950596F5C — II.2.2) Codici
CPV supplementari: CPV principale: 90511000 II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano— Codice NUTS: ITC4C- II.2.4) Descrizione dell’appalto servizio di prelievo, trasporto e smaltimento finale di rifiuti ingombranti e carta — II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 — II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni: si. Opzione di proroga per ulteriori due anni rispetto alla durata garantita pari a tre anni o - 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
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: no - IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: no
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto non è disciplinato dall’AAP IV.2)
Informazioni di carattere amministrativo - IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU-S: n. 2019/S 131-322210 - IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione: no
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Denominazione: Lotto 1 – Rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di laboratorio derivanti da attività didattica e di
ricerca - CIG 7950537EAC – Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: no V.I) Informazioni relative alla non aggiudicazione – L’appalto non è aggiudicato: non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto n: Rep. N. 2179 – Denominazione: Lotto 2 – Rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti
da ricerca medica, biologica, veterinaria e similari - CIG 7950555D87 V.2) Aggiudicazione di appalto - V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 13/11/2019 - V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1 - Numero
di offerte pervenute per via elettronica: 1 – L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Eco Eridania SpA, via Pian Masino, 103 e 105, 16011 Arenzano (GE) - Il contraente
è una PMI: no - V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): € 486.970,33, comprensivo di oneri di
sicurezza, IVA esclusa - V.2.5) Informazioni sui subappalti: no.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Denominazione: Lotto 3 – R.A.E.E. e batterie al piombo CIG 7950579159– Un contratto d’appalto è stato aggiudicato:
no V.I) Informazioni relative alla non aggiudicazione – L’appalto non è aggiudicato: non sono pervenute o sono state tutte
respinte le offerte o domande di partecipazione
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto n: Rep. N. 468/2019 – Denominazione: Lotto 4 – Rifiuti ingombranti e carta - CIG 7950596F5C
V.2) Aggiudicazione di appalto - V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 27/11/2019 - V.2.2) Informazioni sulle
offerte: Numero di offerte pervenute: 1 – Numero di offerte ricevute da PMI: 1- Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1 - V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Jobbing soc. coop. via Tibullo 2, 20155 Milano- Il contraente è una PMI:
si V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): € 85.000,00, comprensivo di oneri di sicurezza, IVA
esclusa - V.2.5) Informazioni sui subappalti: si.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Responsabile Unico del procedimento è la dott.ssa Fabrizia Morasso, Capo Settore
Gare - Direzione Legale e Centrale Acquisti - 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 F. del Perdono n. 7 Milano.
VI. 5) Data di spedizione del presente avviso: 05/12/2019
Il dirigente responsabile
dott. Roberto Conte
TX19BGA28654 (A pagamento).

A VVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale
Avviso di rettifica - Bando di gara per la fornitura di autovetture elettriche e ibride
In riferimento al bando in epigrafe, relativo alla fornitura di cinquantadue autovetture elettriche e ventitré autovetture
ibride 4x4, in configurazione d’istituto, per le esigenze dei reparti dell’Arma dei Carabinieri preposti alla tutela dei «Parchi
nazionali» e della «Biodiversità nelle riserve naturali statali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 5a Serie speciale «Contratti pubblici» - n. 138 del 25 novembre 2019, si evidenzia la seguente variazione che modifica il
corrispondente paragrafo del bando in argomento: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: data
7 gennaio 2020 - ore 23,59, anziché il 13 dicembre 2019 - ore 23,59.
Data di spedizione del presente avviso: 6 dicembre 2019.
Il responsabile del procedimento
col. amm. Achille Tamborino
TU19BHA28506 (A pagamento).

COMUNE DI TARANTO
Direzione Affari Generali
Servizio Appalti e Contratti

Sede amministrativa: via Plinio n. 75 - 74121 Taranto (TA), Italia
Codice Fiscale: 80008750731
Partita IVA: 00850530734
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
In merito alla procedura di gara per l’affidamento in regime di concessione della gestione del servizio Comunità Alloggio per disabili – “Dopo di Noi” – presso la struttura comunale posta presso il centro di educazione ambientale – Zona Galeso
– Taranto, per la durata di anni 7 e 3 mesi (CIG 80790779E), pubblicata in G.U.R.I. 5° serie speciale n. 131 dell’ 8/11/2019,
si comunica la parziale rettifica della documentazione di gara.
All’art. 6 del Capitolato di Gara è stato indicato per mero errore l’importo di €.129.842,76 quale somma necessaria per
il ripristino della struttura, anziché €. 65.921,38, giusto computo metrico, da decurtare dal canone mensile.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
Importo: €. 1.622.529,29
Termine ricezione offerte: differito dal 19/12/2019 al 30/01/2020, ore 12.00
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L’Avviso di rettifica e differimento è disponibile su:
https://comunetaranto-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Il dirigente del Servizio Appalti e Contratti
dott. Alessandro De Roma
TX19BHA28517 (A pagamento).

ESTAR
Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale
Sede legale: via di San Salvi, 12 - 50135 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 06485540485
Partita IVA: 06485540485
Avviso di rettifica bando di gara - Stipula di una convenzione quadro per l’affidamento del servizio di approvvigionamento
di set procedurali e materiale in tnt sterile per le sale operatorie delle Aziende Sanitarie della Regione Toscana
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: ESTAR, Via di San Salvi 12 - 50135
Firenze (Italia) - Dipartimento ABS, Area Divisione Servizi, Beni Economali, Arredi, UOC Servizi ad alta integrazione sanitaria e sociale, Via A. Cocchi 7/9 Loc. Ospedaletto - 56121 Pisa (Italia). Indirizzi Internet:: www.estar.toscana.it – profilo di
committente: https://start.toscana.it.
SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Convenzione - quadro per l’affidamento del servizio di approvvigionamento di set procedurali e materiale in TNT sterile. Numero di riferimento: CUI 2018-011-0026 II.1.2) Codice CPV
principale: 19270000-9. II.1.3) Tipo di appalto: Servizio. II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta per la stipula di una
Convenzione - quadro per l’affidamento del servizio di approvvigionamento di set procedurali e materiale in tnt sterile per le
sale operatorie delle Aziende Sanitarie della Regione Toscana.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 03/12/2019. VI.6) Riferimenti dell’avviso originale: GU S: 2019/S 182-443521 – GURI n. 111 del 20/09/2019.
SEZIONE VII: Modifiche. VII.1.1) Motivo della modifica: modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice. VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale. Numero della sezione: IV.2.2 Termine per il ricevimento delle offerte: anziché: 06/11/2019 ore: 13:00, leggi: 19/12/2019 ore: 13:00 VII.2) Altre informazioni complementari:
determina posticipo n.1707 del 03/12/2019.
Il direttore U.O.C. Servizi ad alta integrazione sanitaria e sociale
dott.ssa Lucia Sabbatini
TX19BHA28521 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE - I.1) Denominazione e Indirizzi: Trenitalia S.p.A. - Società con socio unico
soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Acquisti LH - Piazza della Croce Rossa
n° 1 – 00161 Roma. – I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: www.acquistionline.trenitalia.it - I.6) Principali Settori di Attività: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO - II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta n. 7585014, interamente gestita con sistemi
telematici, per la fornitura di rivestimenti e tessuti per rotabili ferroviari con contratto aperto di anni due con eventuale
rinnovo di anni uno. - II.1.2) Codice CPV principale: 34630000 – II.1.3 Tipo di appalto: Forniture – II.1.4) Fornitura di
Rivestimenti e tessuti per rotabili ferroviari. –
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 02/12/2019 - VI.6)
Riferimento dell’avviso originale in GUUE: n. 2019 536295 spedito in data 07/11/2019; GURI n. 134 del 15/11/2019.
SEZIONE VII: MODIFICHE - VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere - VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
II.1.5) anziché Valore totale stimato, IVA esclusa: EURO € 859.517,10 di cui € 0,00 per costi della sicurezza non soggetti
a ribasso così suddiviso: Lotto n. 1: € 404.664,90 di cui € 0,00 per costi della sicurezza ripartito in € 269.776,60 a base di
gara per la fornitura a contratto della durata di due anni e € 134.888,30 per l’eventuale rinnovo di durata annuale; Lotto n. 2:
€ 454.852,20 di cui € 0,00 per costi della sicurezza ripartito in € 303.234,80 a base di gara per la fornitura a contratto della
durata di due anni e € 151.617,40 per l’eventuale rinnovo di durata annuale, leggere
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Valore totale stimato, IVA esclusa: EURO € 639.008,10 di cui € 0,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso così
suddiviso: Lotto n. 1: € 404.664,90 di cui € 0,00 per costi della sicurezza ripartito in € 269.776,60 a base di gara per la fornitura a contratto della durata di due anni e € 134.888,30 per l’eventuale rinnovo di durata annuale; Lotto n. 2: € 234.343,20
di cui € 0,00 per costi della sicurezza ripartito in € 156.228,80 a base di gara per la fornitura a contratto della durata di due
anni e € 78.114,40 per l’eventuale rinnovo di durata annuale
II.3.6) (Lotto 2) anziché Valore stimato IVA esclusa: € 1.064.800,00 di cui € 0,00 per costi della sicurezza ripartito in
€ 303.234,80 a base di gara per la fornitura a contratto della durata di due anni ed € 151.617,40 per l’eventuale rinnovo di
durata annuale leggere
Valore stimato IVA esclusa: € 234.343,20 di cui € 0,00 per costi della sicurezza ripartito in € 156.228,80 a base di gara
per la fornitura a contratto della durata di due anni ed € 78.114,40 per l’eventuale rinnovo di durata annuale
– IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: anziché Data 13/12/2019 ora locale
13:00 leggere Data 18/12/2019 ora locale 13:00
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte anziché Data: 16/12/2019 – Ora locale: 11:00 leggere Data: 20/12/2019 – Ora
locale: 11:00
Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 02/12/2019.
Il responsabile
Ferdinando Ferraro
TX19BHA28525 (A pagamento).

C.U.C. PARTENIO - VALLO DI LAURO
per conto del Comune di Avella (AV)

Punti di contatto: E-mail: cucparteniovallodilauro@gmail.com
Avviso di annullamento gara - CUP F29H10000830003 - CIG 7997417D46
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. Partenio Vallo di Lauro -Comune di Avella.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di Ufficio direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per
il progetto di sistemazione idrogeologica (BA2) nel Comune di Avella. Il bando è stato pubblicato nella GURI n. 105/2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. La procedura in parola con determinazione della CUC n. 69/2019 è stata annullata.
SEZIONE IV: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su
www.cucparteniovallodilauro.traspare.com e www.serviziocontrattipubblici.it.
Il dirigente
ing. Domenico Combatti
Il R.U.P.
arch. Pasquale Maiella
TX19BHA28535 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Avviso di proroga termini - Bando di gara DGACQ 69-19
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma Codice NUTS: IT Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento Flavio
Ercolani - PEC: acquisti@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DGACQ 69-19
II.1.2) CPV 72610000-9 - Servizi di assistenza informatica per computer
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di Servizi ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
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II.1.4) Breve descrizione: Servizi per la sicurezza ICT
II.1.5) Valore stimato:
Natura ed entità delle prestazioni:
Prestazione principale: Servizi per la sicurezza ICT.
L’importo complessivo previsto per l’appalto è pari ad € 1.200.000,00 oltre IVA, così ripartito:
A corpo Importo € 800.000,00 al netto dell’IVA (per 24 mesi)
Opzione di rinnovo Importo € 400.000,00 al netto dell’IVA (per eventuali ulteriori 12 mesi)
Oneri per la sicurezza Importo € 0,00
Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non oltre il 30%
dell’importo contrattuale.
III. 1) DESCRIZIONE RETTIFICHE
Punto IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Il testo “Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti ANAS,
a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 10/12/2019” è sostituito dal seguente: “Le offerte digitali, corredate
dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti ANAS, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del
giorno 19/12/2019”
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE: 06/12/2019
VI.6) RIFERIMENTO AVVISO ORIGINALE
Pubblicato in GURI n. 129 del 04/11/2019
Il responsabile unità acquisti servizi e forniture
Antonio Cappiello
TX19BHA28537 (A pagamento).

ENAV S.P.A.
Sede: via Salaria n. 716 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: Roma 97016000586
R.E.A.: 965162
Codice Fiscale: 97016000586
Partita IVA: 02152021008
Avviso di rettifica bando di gara comunitaria - Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche - Procedura
ristretta per il servizio di manutenzione e conduzione degli impianti aiuto visivo luminosi e delle cabine elettriche sul
territorio nazionale - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi
ENAV SpA via Salaria 716 ROMA 00138 Italia Persona di contatto: Dott. Giovanni VASTATel.: +39 06816621E-mail:
giovanni.vasta@enav.it Fax: +39 0681662500Codice NUTS: IT
Indirizzi Internet: http://www.enav.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.enav.it
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione:
Gara Comunitaria a procedura ristretta per il Servizio di manutenzione e conduzione degli impianti aiuto visivo luminosi
e delle cabine elettriche sul territorio nazionale
II.1.2) Codice CPV principale: 63731000
II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Gara Comunitaria a procedura ristretta, ai sensi dell’art.61 del D.Lgs. 50/2016, per il “SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI AIUTO VISIVO LUMINOSI E DELLE CABINEELETTRICHE SUL TERRITORIO NAZIONALE”. La gara è suddivisa in n° 2 Macro lotti distinti per aree geografiche dei centri aeroportuali oltre
ad un plafond opzionale per ciascun Lotto di gara:
• LOTTO 1- Centro Nord: Albenga, Cuneo, Parma, Torino Aeritalia e Forlì valore massimo € 3.447.282,72
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• LOTTO 2- Sud e Isole: Lampedusa, Alghero, Crotone, Reggio Calabria e Pescara valore massimo €3.847.100,11
Valore Plafond opzionale Lotto 1: € 932.497,04 centri aeroportuali di Torino Caselle, Genova e Bologna
Valore Plafond opzionale Lotto 2: € 2.169.096,16 centri aeroportuali di Bari, Catania, Foggia, Lamezia, Napoli, Olbia
e Palermo
Le modalità e le condizioni relative all’attivazione dei plafond opzionali sono indicate nel documento “Condizioni di
Partecipazione”.
Sezione VI: Altre informazioni
Data di spedizione del presente avviso:
VI.6) Riferimento dell’avviso originale
Avviso originale spedito mediante eNotices: Login TED eSender: ENOTICES
Login per clienti TED eSender: sirando
Numero di riferimento dell’avviso: 2019-152871 - Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 213-524327
Data di spedizione dell’avviso originale: 31/10/2019
Sezione VII: Modifiche Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.1) Motivo della modifica
Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione: II.1.6 Lotto n.: 1 e 2
Punto in cui si trova il testo da modificare: Informazioni relative ai Lotti
anziché: In caso di partecipazione ad entrambi i lotti, l’aggiudicatario del lotto 1 sarà escluso dalla partecipazione del
lotto2.
leggi: Nel caso in cui il medesimo Concorrente dovesse risultare primo in graduatoria per entrambi i Lotti, si procederà
con l’aggiudicazione a tale concorrente soltanto del Lotto con importo di aggiudicazione maggiore. Il Lotto residuo verrà
aggiudicato al Concorrente risultato secondo in graduatoria.
Il bando da modificare è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V serie speciale n. 132 del 11/11/2019
Il responsabile procurement
Giovanni Vasta
TX19BHA28538 (A pagamento).

COMUNE DI BERTIOLO
Sede: viale Rimembranze n. 1, 33032 Bertiolo (UD), Italia
Punti di contatto: ing. Paolo Sutto - Tel. 0432 917797 - Email: tecnico@comune.bertiolo.ud.it
Codice Fiscale: 00465330306
Partita IVA: 00465330306
Avviso di rettifica bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di architettura
e ingegneria relativi ai Lavori di efficientamento energetico della scuola primaria Risultive
Nel testo pubblicato in GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.135 del 18-11-2019 TX19BFF26510 - TERMINE
PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE 23/12/2019 ore 12:00
SEZIONE IV Invariato tranne NUOVO TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE fissato al 15/01/2020
ore 12:00 (precedente termine 23/12/2019 ore 12:00)
Il titolare di posizione organizzativa area tecnica manutentiva - attività produttive
ing. Paolo Sutto
TX19BHA28539 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI NOVARA
Ente committente: CISS di Borgomanero

Sede: piazza Matteotti, 1 - 28100 Novara
Punti di contatto: Ufficio S.U.A. - Tel. 0321378230 - E-mail: bandi@provincia.novara.it
Codice Fiscale: 80026850034
Partita IVA: 01059850030
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2020
-31.12.2025 per il consorzio intercomunale per la gestione dei servizi socio assistenziali – CISS di Borgomanero
Con riferimento al bando di gara pubblicato sulla G.U. n. 139 del 27/11/2019 relativo alla gara a procedura aperta, in
modalità telematica, per l’affidamento del servizio in oggetto (Cig: 811188399C - ID 103/2019) è disposta la rettifica del
termine di scadenza per la presentazione delle offerte, prorogata dal 12/12/2019 ore 12 al 19/12/2019 ore 12 - apertura delle
offerte ore 8.30 del 20/12/2019 – al fine di favorire la più ampia partecipazione alla procedura.
Il dirigente
dott.ssa Giovanna Goffredo
TX19BHA28615 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Metropolitana
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte
Codice AUSA 0000235089

Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
Estratto di gara pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 94 del 12/08/2019
OGGETTO:Affidamento servizi tecnici relativi alla “Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione a fanghi attivi
a servizio del centro urbano in loc. Stazione Pendano, di un impianto di fitodepurazione a servizio delle località Figurella,
Badia e San Bartolomeo e completamento dei collettori fognari del Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte (RC)”. CUP.:
B33H18000050002 - CIG: 7985585934
Nuovo importo a base di gara: €. 124.884,92 oltre IVA e Cassa di Previdenza
Categorie di progettazione: IA.01 e D.05
A seguito della modifica dell’importo relativo alla relazione geologica i termini sono i seguenti:
Termine per porre quesiti: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30/12/2019 ( precedente termine per porre quesiti
16/09/2019)
Termine di scadenza presentazione offerte: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15/01/2020 ( precedente termine di
scadenza 25/09/2019)
Apertura delle offerte: in prima seduta pubblica il giorno 15/01/2020 alle ore 14:30 (precedente seduta apertura offerte
26/09/2019 alle ore 09:00)
Il dirigente S.U.A.M.
Mariagrazia Blefari
TX19BHA28616 (A pagamento).

C.U.C. “ARCO BASE”
Avviso di proroga termini - CIG 80708178E0
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: C.U.C. ArCoBaSe, Piazza Libertà 24 Cornaredo, tel. 0293263250-209-256-241,
www.comune.cornaredo.mi.it. Sezione CUC ArCoBaSe, cuc.arcobase@pec.comune.cornaredo.mi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Concessione attività di verifica e accertamento dell’IMU (comprese aree edificabili) e la
relativa riscossione coattiva anche in concessione. Periodo 2020/2022. Importo a b.a. E 151.920,00 + IVA.
SEZIONE VII: MODIFICHE: Avviso pubblicato in GURI n. 126 del 25.10.2019. Termine ricezione offerte: anziché
25.11.2019 ore 10 si consideri 13.01.2020 ore 13. Apertura: 25.11.2019 ore 14.30 si consideri 13.01.2020 ore 15.
Il responsabile della C.U.C.
dott. Massimo Manco
TX19BHA28641 (A pagamento).
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CSI - PIEMONTE
Sede: corso Unione Sovietica, 216 - 10134 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 01995120019
Partita IVA: IT01995120019
Avviso di proroga termini bando di gara
Sezione I.AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.I.1) CSI-Piemonte, Corso Unione Sovietica, 216, 10134 Torino
(TO), Italia, Tel. 0113165435, 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 a lotti per l’acquisizione del servizio di sorveglianza
sanitaria (n. PN19_025) II.1.2) CPV 85121100-4 II.1.3) Servizi II.1.4) Procedura suddivisa in lotti: lotto 1 Incarico di medico
competente ai sensi del D.Lgs 81/2008 – lotto 2 Incarico di medico competente in oftamologia – Lotto 3 Visite specialistiche
ed ac-certamenti Diagnostici
Sezione VI:ALTRE INFORMAZIONI VI.6) GURI indizione 138 del 25/11/2019
Sezione VII:MODIFICHE. VII.1.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice.
VII.1.2) Bando di gara punto IV.2.2 anziché 06/12/2019 Ora: 12:00, leggi 13/12/2019 Ora: 12:00.
Il direttore generale
Pietro Pacini
TX19BHA28660 (A pagamento).

M ARIA C ASOLA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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