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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Lazio - Abruzzo - Sardegna
Sede: via Monzambano, 10 - 00185 Roma
Codice Fiscale: 97350070583
Bando di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 con l’applicazione del criterio del minor prezzo,
ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice), per l’affidamento dei “Lavori di adeguamento normativo della sede ISTAT di Via Depretis, 74 – Roma”
IMPORTO A BASE DI GARA €. 1.080.002,95 così composto:
• €. 1.054.919,95 per lavori di cui € 257.879,27 per incidenza della mano d’opera;
• €. 25.083,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
Criteri di aggiudicazione: art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 – criterio del minor prezzo i sensi dell’art. 95 e 97
del D.Lgs. 50/2016.
Termine di ricezione delle offerte: ore 12,00 del giorno 18 febbraio 2020.
Condizioni di partecipazione: Requisiti tecnici: generale - insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt.80 e 42
del Codice.
Attestazione SOA in corso di validità.
Categoria prevalente: OS30 Class. II (importo €561.806,71) - ai sensi dell’art. 89 comma 11 non è ammesso l’avvalimento e
categoria scorporata a qualificazione obbligatoria: OG1 Class. II (importo €349.245,76) e
OS28 Class. I (importo €.123.950,48) - ai sensi dell’art. 89 comma 11 non è ammesso l’avvalimento.
PIATTAFORMA TELEMATICA: La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto,
interamente in modalità telematica attraverso la piattaforma “Portale Appalti” il cui accesso è consentito dall’apposito link
https://portaleappalti.mit.gov.it.
PUNTI DI CONTATTO: I punti di contatto per la risoluzione di eventuali problemi con l’utilizzo della piattaforma sono
i seguenti:
• direttamente dalla piattaforma telematica compilando il modulo web “Richiesta di assistenza”
• e-mail: service.appalti@maggioli.it
• Telefono: 0422 26 7755
PEC: oopp.lazio-uff1@pec.mit.gov.it
Responsabile del Procedimento – Ing. Fabio Maria Fausto Fabrizio: fabio.fabrizio@mit.gov.it
Dirigente Ufficio Amministrativo – Arch. Eugenia Valenti: eugenia.valenti@mit.gov.it
Referente Capo Ufficio Affidamenti - Dott.ssa Serenella Rea: serenella.rea@mit.gov.it.
Informazioni: Bando e disciplinare di gara consultabili sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti www.mit.gov.it/
amministrazionetrasparente.it
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX20BFC1502 (A pagamento).
— 1 —

24-1-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 9

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Treviso - Ufficio territoriale del Governo
Bando di gara - CIG 816331764B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Prefettura di Treviso – Ufficio Territoriale del Governo
SEZIONE II: OGGETTO: Gara ad evidenza pubblica gara per l’affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo e confisca ai sensi dell’art. 214-bis del D.Lgs
285/1992 – ambito territoriale della provincia di Treviso. Il valore indicativo triennale è pari ad €. 210.000,00 al netto di IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Richieste
di partecipazioni entro il: 09/03/2020 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile sul sito www.prefettura.it/treviso. Info: prefettura.treviso@interno.it e www.agenziademanio.it.
Il vice prefetto vicario
Roccoberton Antonello
TX20BFC1572 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede Centrale di Napoli
S.U.A. e Centrale di Committenza - SUB S.U.A. NA 1
Ente delegato dal Comune di Casalnuovo di Napoli
Bando di gara
È indetta una procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016, con l’applicazione del criterio del minor
prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis) del medesimo D.lgs. per l’affidamento dei lavori di efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione del Comune di Casalnuovo di Napoli - CIG 814052910C - CUP J11C19000000002. Importo
complessivo a base d’appalto: € 998.452,63 di cui € 988.564,75 per lavori a misura posti a base di gara soggetti a ribasso ed
€. 9.887,88 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.
Termine di ricevimento delle offerte entro le ore 12:00 del giorno 02/03/2020 - Data apertura delle offerte ore 10:00
del giorno 03/03/2020. Le offerte dovranno pervenire mediante piattaforma telematica raggiungibile all’indirizzo https://
ooppcampania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Bando, allegati e Capitolato sono disponibili sul PAT Infrastrutture e sulla piattaforma telematica.
Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato
TX20BFC1590 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede Centrale di Napoli
S.U.A. e Centrale di Committenza - SUB S.U.A. NA 1
Ente delegato dalla Fondazione Teatro di San Carlo di Napoli
Bando di gara
È indetta una procedura aperta per l’affidamento degli interventi di restauro del sipario storico del Teatro San Carlo di
Napoli raffigurante il Parnaso, opera di Giuseppe Mancinelli (1854) CIG 8179128DEF - Criterio: offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016. Importo
complessivo a base d’appalto: € 125.000,00 di cui €. 119.691,43 per lavori a misura posti a base di gara soggetti a ribasso ed
€. 5.308,57 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.
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Termine di ricevimento delle offerte entro le ore 12:00 del giorno 04/03/2020 - Data apertura delle offerte ore 10:00
del giorno 05/03/2020. Le offerte dovranno pervenire mediante piattaforma telematica raggiungibile all’indirizzo https://
ooppcampania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Bando, allegati e Capitolato sono disponibili sul PAT Infrastrutture e sulla piattaforma telematica.
Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato
TX20BFC1594 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando delle Forze Operative Terrestri di Supporto
Comfoter di supporto
Sede legale: via del Minatore, 3 - 37122 Verona (VR), Italia
Punti di contatto: Irene Piras
Codice Fiscale: 93131740230
Bando di gara - Affidamento in concessione, sotto soglia, con procedura aperta, della gestione delle attività sportive
indoor e outdoor, servizio di ristorazione, intrattenimento sociale, ricreativo e culturale dell’organismo di protezione
sociale all’interno del Centro Polifunzionale Logistico Addestrativo “Manuel Fiorito” in Verona (VR) - CIG 8172774276
SEZIONE I: COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE.
Num. Identificazione nazionale 93131740230,
Via del Minatore n. 3 37122 Verona,
comfoterspt@postacert.difesa.it
SEZIONE II: AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE INDOOR E OUTDOOR, SERVIZIO DI RISTORAZIONE, INTRATTENIMENTO SOCIALE, RICREATIVO E CULTURALE DELL’ORGANISMO DI PROTEZIONE SOCIALE.
tipo di appalto: affidamento in concessione, sotto soglia;
luogo di esecuzione: Centro Polifunzionale Logistico Addestrativo “Manuel Fiorito” in Verona;
entità dell’appalto: Euro 2.500.000,00 IVA esclusa;
durata dell’appalto: quinquennale;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO vedasi
documentazione di gara scaricabile gratuitamente sul sito Istituzionale dell’Esercito Italiano al seguente url: http://www.
esercito.difesa.it/comunicazione/Bandi-di-gara-Esercito/Pagine/elenco.aspx
SEZIONE IV: PROCEDURA APERTA ARTICOLO 60 D.LGS. 50/2016 E S.M.I..
criteri di aggiudicazione: minor prezzo;
termine per il ricevimento delle offerte: 40 giorni dalla pubblicazione sulla GURI
SEZIONE V: Eventuali comunicazioni/integrazioni alla documentazione di gara e risposte a richieste di chiarimenti di
interesse di tutti i possibili accorrenti verranno pubblicate esclusivamente sul sito istituzionale dell’Esercito Italiano al url
sopra indicato
Il capo ufficio
Giuseppe Colombo
TX20BFC1648 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede Centrale di Napoli
S.U.A. di Napoli - SUB S.U.A. NA1
Sede: via Marchese Campodisola, 21 - 80133 Napoli

Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 81430365E2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata - Ente delegato dal Comune di Casalnuovo di Napoli (NA) - Ufficio responsabile SUB SUA NAPOLI 1 pec: oopp.na-contratti@pec.mit.gov.it - Pec protocollo:
aoo.prna@pec.mit.gov.it - I.3) Documentazione: accesso gratuito, illimitato e diretto: inserendo il codice CIG al link http://
trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: affidamento settennale, del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti
solidi urbani ed assimilabili e dei servizi complementari di igiene urbana nel Comune di Casalnuovo di Napoli 1.2) CPV principale 90511100-3. Breve descrizione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016, II.1.5) Valore totale stimato
€. 31.250.363,15 II.1.6) Lotti: no. II.2.3) Codice NUTS: ITF33 Luogo principale di esecuzione: Comune di Casalnuovo di
Napoli (NA) II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett.
b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i 2.7) Durata 7 anni ; Rinnovo: no II.2.10) Varianti: no II.2.13) Fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione come 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 dovranno pervenire mediante l’utilizzo della piattaforma telematica raggiungibile all’indirizzo
https://ooppcampania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp entro il termine perentorio del: 05/03/2020
Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Vincolo offerta mesi: 6 IV.2.7) Apertura delle offerte: 09/03/2020 Ora
locale: 09:30 Luogo: Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - sede di Napoli via Marchese Campodisola n. 21 - Napoli.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: no VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Campania Piazza Municipio, Napoli 80100 Italia VI.4.3) Termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi
dell’art. 120 del CPA VI.5) Spedizione GUUE: 21/01/2020.
Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato
TX20BFC1652 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Marina Militare - Direzione di Intendenza della Marina Militare di Roma
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Marina Militare — Direzione
di Intendenza della Marina Militare di Roma (Marintendenza Roma) — Ufficio Contratti c/o Ministero Difesa — Marina —
Via Taormina, 4 - Roma – 00135. P.E.C.: marintendenza.roma@postacert.difesa.it. Indirizzi internet: indirizzo principale:
www.marina.difesa.it.. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.marina.difesa.it. I.3) Comunicazione: I documenti di
gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.marina.difesa.it. Ulteriori informazioni sono
disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica:
https://marina-difesa.acquistitelematici.it/. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità
nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale. I.5) Principali settori di attività: Difesa.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento in concessione, a titolo non oneroso per l’A.D., con gestione completa del servizio di Bar e Caffetteria presso la
sala bar ubicata presso il piano terra di Palazzo Marina, negli stessi locali già esistenti ed allestiti per tale scopo. II.1.2) Codice
CPV principale: 55410000-7 II.1.3) Tipo di appalto: servizi II.1.4) Breve descrizione: La concessione ha per oggetto l’affidamento della gestione completa del servizio Bar e Caffetteria presso la sala bar ubicata presso il piano terra di Palazzo Marina,
negli stessi locali già esistenti ed allestiti per tale scopo. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: Euro 1.000.000,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2) Descrizione: Vedasi il Disciplinare di gara
disponibile sui siti internet www.marina.difesa.it e https://marina-difesa.acquistitelematici.it/. II.2.1) denominazione: Gara
01/2020. C.I.G.: 8179522316. II.2.3) luogo di esecuzione: Roma. Codice NUTS: ITI43. II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Vedasi il Disciplinare di gara disponibile sui siti internet www.marina.difesa.it e https://marina-difesa.acquistitelematici.it/.
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II.2.5) criteri di aggiudicazione: maggior ribasso percentuale su listino a base d’asta II.2.6) Valore annuo stimato: Valore,
IVA esclusa: Euro 250.000,00. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 12. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate
varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE 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: Le condizioni di partecipazione e i criteri di selezione di cui ai punti III.1.1), III.1.2) e III.1.3) sono riportati nel disciplinare di gara disponibile
sui siti internet www.marina.difesa.it e https://marina-difesa.acquistitelematici.it/ . III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei
documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione: 25/02/2020 - ora locale 14:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 25/02/2020 - ora
locale 15:00 - Luogo: Marintendenza Roma gara telematica su piattaforma e-procurement. Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: si. Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Da remoto come
specificato nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: ai sensi dell’art. 63 comma 5
del D.Lgs. 50/2016 il presente appalto potrà essere oggetto di apposita procedura negoziata di anno in anno per i 3 (tre) anni
successivi a quello di stipula. VI.3) Informazioni complementari: Tutte le regole per la partecipazione alla presente procedura
ed ogni altra prescrizione riguardante il procedimento di gara, le prescrizioni riguardanti i servizi, i criteri di aggiudicazione,
gli elementi di valutazione, le modalità di presentazione delle offerte, le cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni
sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati che costituiscono parte integrante del presente bando di gara. Si precisa che relativamente al sito internet www.marina.difesa.it i documenti di gara sono disponibili al seguente percorso: Sezione
Bandi di Gara – Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura – Atti
relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici servizi forniture, lavori e opere – Avvisi e Bandi - 2020 - Ente:
Marintendenza Roma. L’appalto è a lotto unico per specifiche esigenze logistiche ed operative della M.M.. L’Amministrazione si riserva il diritto di: a) procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; b) non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto; c) sospendere, reindire
o non aggiudicare la gara motivatamente.
L’Amministrazione escluderà in maniera automatica le offerte anomale ai sensi dell’art. 97 del codice dei contratti pubblici. Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell’art.159, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 è il
C.V. Amedeo SPINELLA. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
(TAR) Lazio - Via Flaminia, n.189 – 00196 Roma – Italia.
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
capitano di vascello Amedeo Spinella
TX20BFC1670 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione dei Lavori e del Demanio

Sede amministrativa: piazza della Marina, 4 - 00196 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: U.R.P. tel. 0636806173 - PEC: geniodife@postacert.difesa.it - Indirizzo Internet: http://www.geniodife.
difesa.it. Informazioni: punti di contatto sopra indicati. Accesso elettronico alla documentazione e alle informazioni: http://
www.difesa.it/SGDDNA/Staff/DT/GENIODIFE/Bandi/Pagine/elenco.aspx
Codice Fiscale: 80411120589
Bando di gara a procedura aperta per affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)
dei lavori di realizzazione alloggi personale volontario – Adeguamento Blocco 8 – Caserma Duca degli Abruzzi - La
Spezia
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Ministero della Difesa – Segretariato Generale della
Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione dei Lavori e del Demanio - 1° Reparto 3^ Divisione - 00196
Roma. Punto di contatto: U.R.P. tel. 0636806173 - PEC:geniodife@postacert.difesa.it - Indirizzo Internet: http://www.geniodife.difesa.it. Informazioni: punti di contatto sopra indicati. Accesso elettronico alla documentazione e alle informazioni:
http://www.difesa.it/SGDDNA/Staff/DT/GENIODIFE/Bandi/Pagine/elenco.aspx. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate in versione elettronica a:http://www.acquistinretepa.it.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n. 50/2016, recante
“Codice dei Contratti”, come modificato dall’art. 39 dal D.Lgs. n. 56/2017, recante “Decreto correttivo al Codice dei Contratti” e aggiornato con la legge 14 giugno 2019, n. 55. II.1.1) Codice Esigenza: 088518 – Codice Identificativo Gara (C.I.G.):
81735323FB – C.U.P.: D43J19000140001. II.1.2) Luogo principale di esecuzione del servizio: Caserma Duca degli Abruzzi
- LA SPEZIA (SP) – Codice NUTS: ITC34. II.1.5) Affidamento del servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di
Esecuzione (CSE) dei lavori di Realizzazione alloggi personale volontario – Adeguamento Blocco 8 – Caserma Duca Degli
Abruzzi - La Spezia. II.1.6) CPV: 71340000. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Varianti: no. II.2) Importo complessivo
di gara € 182.497,53 (esclusa IVA E INARCASSA). II.3.1) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni 658 (seicentocinquantotto) solari e consecutivi con decorrenza dalla data di consegna del servizio e dei lavori. Per tutto quanto non
menzionato nel presente bando di gara, si rimanda al Disciplinare di gara e relativi allegati.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: come
indicato nella documentazione di gara accessibile all’indirizzo http://www.difesa.it/SGDDNA/Staff/DT/GENIODIFE/Bandi/
Pagine/elenco.aspx.
SEZIONE IV: PROCEDURE: IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di Aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa secondo i criteri qualitativi in allegato al disciplinare di gara, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b, del D.Lgs. 50/2016. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta
elettronica in modalità ASP Application Service Provider. IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o
per l’accesso ai documenti: Data: 03/03/2020 - Ora: 12:00. IV.3.4) Termine per la ricezione delle offerte: 09/03/2020 Ora:
12:00. IV.3.6) Lingue: Italiano. IV.3.7) Vincolo offerta: 240 giorni. IV.3.8) Apertura offerte: 10/03/2020 Ora 10:00 - Luogo:
Sistema telematico utilizzato per la procedura di gara, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di Gara, accessibile all’indirizzo https://www.acquistinretepa.it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: come indicato nella documentazione di gara accessibile all’indirizzo http://
www.difesa.it/SGDDNA/Staff/DT/GENIODIFE/Bandi/Pagine/elenco.aspx. Per il servizio in oggetto il sopralluogo è obbligatorio. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente
competente. VI.4.2) Presentazione del ricorso: entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. VI.4.3) Servizio presso il quale
sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e
Direzione Nazionale degli Armamenti – Direzione dei Lavori e del Demanio – Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) Piazza della Marina 4 - Roma - 00196 - IT. Tel. 06.36806173 - Posta elettronica (e-mail): g-urp@geniodife.difesa.it
Data invio G.U.U.E.: 20/01/2020. Pubblicazione 22/01/2020.
Il responsabile del procedimento in fase di affidamento
c.v. (INFR) Marcello Tomassi
TX20BFC1681 (A pagamento).

REGIONI

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzi.
Denominazione ufficiale: Consiglio regionale del Lazio, Via della Pisana, 1301; Roma; Codice postale: 00163 Paese:
Italia (IT); codice NUTS: ITI43.
Persona di contatto: dott.ssa Marina Mercandetti; telefono: +390665937672 - mail mmercandetti@regione.lazio.it
Indirizzo internet: http://www.consiglio.regione.lazio.it
I.3) Comunicazioni
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://stella.regione.lazio.it/
Portale/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione sono inviate in versione elettronica: https://stella.regione.lazio.it/Portale/
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
I.5) Principali settori di attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche;
Sezione II: Oggetto.
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II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi esterne di
pertinenza della sede del Consiglio regionale del Lazio, delle piante ornamentali e degli impianti delle stazioni idriche di
sollevamento.
II.1.2) Codice CPV principale: 77310000-6: servizio di piantagione e manutenzione aree verdi;
II.1.3) Tipo di appalto: servizi;
Luogo principale di prestazione: Roma, via della Pisana, 1301;
II.1.4) Breve descrizione.
L’appalto concerne il servizio di manutenzione delle aree verdi esterne, delle piante ornamentali e degli impianti delle
stazioni idriche di sollevamento nella sede dell’Amministrazione, in Roma, per una durata di anni cinque dal contratto o
dall’avvio del servizio.
II.1.5) Valore totale stimato:
Valore dell’appalto, IVA esclusa: 1.761.185,00 EUR.
II.2) Descrizione.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Roma; Codice NUTS: ITI43.
II.2.4) Descrizione.
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione delle prestazioni necessarie per garantire la «manutenzione ordinaria» e l’«alta
manutenzione» delle aree verdi di pertinenza dell’Amministrazione, delle piante ornamentali e degli impianti delle stazioni
idriche di sollevamento, della pulizia degli spazi esterni, nonché della pulizia dei tetti e delle tettoie, distinguendo servizi a
corpo e «una tantum», così come previsti nel progetto del servizio e del disciplinare di gara.
Sono altresì inclusi nell’importo di cui al par. II.1.5 gli oneri per la sicurezza, pari ad euro 35.250,00.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione.
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo e tutti i criteri sono contenuti nei documenti di gara;
II.2.7) Durata dell’appalto: durata in mesi: sessanta.
II.2.10) Informazioni sulle varianti.
Sono autorizzate varianti: si.
Ammesse variazioni al contratto qualora ricorrano i requisiti e le condizioni di cui alle lettere c) e d) dell’art. 106,
comma 1 e del comma 2, decreto legislativo n. 50/2016.
I.2.11) Informazioni relative alle opzioni.
Opzioni: si.
Ammessa la revisione del prezzo, a far data dal terzo anno di affidamento, in base all’incremento dell’indice ISTAT dei
prezzi per le famiglie di operai ed impiegati. Ammessa la proroga tecnica del contratto per il tempo strettamente necessario
alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente, purché sia già stato pubblicato il relativo bando
alla data di scadenza del contratto.
Per i dettagli, vedasi il disciplinare di gara e il capitolato prestazionale, con relativi allegati.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni di partecipazione.
Ammessi a partecipare gli operatori economici previsti nell’art. 45, del decreto legislativo n. 50/2016, secondo modalità
stabilite nei successivi articoli 47 e 48.
III.1.1) abilitazioni all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale:
È richiesta l’iscrizione presso i registri della Camera di commercio, con attività dichiarata coerente con quella di cui
al presente appalto, per le ulteriori specifiche e requisiti vedasi il disciplinare di gara;
III.1.2) Capacità economica e finanziaria.
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica.
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.1.8) informazioni relative all’accordo quadro sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: si.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
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IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data: 14 febbraio 2020; ora locale:
12,00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.2.6) Periodo minimo di durata durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: sei (dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte.
Data: 18 febbraio 2020; Ora locale: 10,00;
Luogo: L’apertura delle offerte telematiche, in seduta pubblica virtuale, avverrà alla data suddetta, ovvero ad altra data
resa nota tramite pubblicazione sulla piattaforma regionale di e-procurement S.TEL.LA. e sul sito web istituzionale.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.2) Informazioni relative al flussi di lavoro elettronici.
Sarà accettata la fatturazione elettronica.
Sarà utilizzato il pagamento elettronico.
VI.3) Informazioni complementari.
La gara è gestita utilizzando il sistema informatico S.TEL.LA il cui indirizzo web è: https://stella.regione.lazio.it/Portale/. L’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante non ha stimato in quanto
inclusi nel costo unitario delle lavorazioni, al lordo di materiali, spese generali e utile di impresa. È obbligatorio il versamento
all’ANAC, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, decreto legislativo n. 266/2005, del contributo di euro 140,00. Il CIG della
gara è il seguente CIG:81018409DD. L’offerta ha validità di giorni centoottanta. Qualora le operazioni di gara siano ancora
in corso alla scadenza, l’Amministrazione rivolgerà richiesta individuale di confermare la validità dell’offerta per ulteriori
giorni centoottanta. È obbligatoria l’effettuazione del sopralluogo, che sarà effettuato entro e non oltre il 31 gennaio 2020.
La partecipazione non vincola la Stazione appaltante che si riserva la facoltà di revocare, annullare, modificare, sospendere il presente bando, nonché di non aggiudicare l’appalto ovvero di non stipulare il contratto anche se sia intervenuta aggiudicazione, senza che vi sia nulla a pretendere a titolo di risarcimento o indennizzo da parte degli offerenti o dell’eventuale
aggiudicatario.
Sul contratto non sarà apposta la clausola compromissoria. Per ogni altra specifica afferente alla partecipazione, si rinvia
al disciplinare di gara e al capitolato prestazionale. Responsabile unico del procedimento per la fase di affidamento: dott.ssa
Marina Mercandetti; responsabile unico del procedimento per la fase di esecuzione: arch. Giorgio Maggi.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in
Via Flaminia, 186, 00196 Roma - IT; indirizzo internet: http://giustizia-amministrativa.it
VI.4.3) Procedure di ricorso.
Avverso il presente bando di gara è esperibile ricorso con modalità e termini di cui all’art. 120, decreto legislativo
n. 104/2010.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 9 gennaio 2020.
Il direttore del servizio amministrativo
dott. Aurelio Lo Fazio
TU20BFD1300 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Direzione acquisti e AA.GG.
Bando di gara
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione: Regione del Veneto – Direzione Acquisti e AA.GG. – Cannaregio 23, 30121 Venezia – Italia – Codice Nuts ITH35 –
Contatto: tel. +390412795213/14, posta elettronica: acquistiaagg@pec.regione.veneto.it. Indirizzo internet Amministrazione
aggiudicatrice (URL): www.regione.veneto.it. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili su: https://bandi.
regione.veneto.it e sul sistema di intermediazione telematica Sintel www.ariaspa.it. Le offerte vanno inviate in versione elettronica sul sistema di intermediazione telematica sopra indicato secondo modalità descritte nel disciplinare di gara.
Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.) Oggetto: Procedura aperta per il servizio di intermediazione e consulenza assicurativa in favore della Regione del Veneto – Giunta Regionale. CIG: 8173312E6B. II.2.1) Codice CPV principale:66518100. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.5) Valore totale stimato: € 494.551,74 di cui € 216.366,38 quale importo
a base di gara e € 278.185,35 quale importo massimo delle eventuali opzioni. II.1.6) Divisioni in lotti: no. II.2.3) Luogo di
esecuzione: codice NUTS: ITH3 - Regione Veneto. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: come da documenti di gara
pubblicati su indirizzi internet Sez. I.
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Sezione III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.2-3)
Capacità economico e finanziaria, professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
Sezione IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
16 marzo 2020, ore 17:00. Modalità di apertura delle offerte: 17 marzo 2020 ore 10:00, presso Direzione Acquisti e AA.GG.,
Cannaregio 23, Venezia.
Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Eventuali chiarimenti possono essere richiesti alla Direzione Acquisti e AA.GG. esclusivamente tramite la piattaforma Sintel nella Sezione “Comunicazioni della procedura”, nei termini e con le modalità previste nel disciplinare di gara. Responsabile del procedimento: avv. Giulia Tambato,
direttore della predetta direzione. Determina a contrarre: DDR Direzione Acquisti e AA.GG n. 7/2020. VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. per il Veneto, Cannaregio 2277/78 Venezia – IT – e- mail: tarve-segrprotocolloamm.@ga-cert.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 17.01.2020.
Il direttore
avv. Giulia Tambato
TX20BFD1602 (A pagamento).

PROVINCE

STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROVINCIA DI VARESE
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) Denominazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice:
Stazione Unica Appaltante – Provincia di Varese – P.zza Libertà n.1 – 21100 Varese – Tel. +390332252320 – www.provincia.
va.it - pec: istituzionale@pec.provincia.va.it. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.ariaspa.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopra indicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale o locale.
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO - II.1.1) Denominazione: Concessione - mediante PPP - Servizi di prestazione energetica,
riqualific., gestione e manutenz., Comune di Angera capofila. CIG 8161291E60. II.1.2) Codice CPV principale: 71314000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi - II.1.4) Breve descrizione: Servizi di prestazione e riqualificazione energetica. II.1.5) Valore
totale stimato: € 10.202.775,00 Iva esclusa; II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti:NO
II.2.2) Codici CPV supplementari: 71314200
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC41 - Comuni di Angera e Besozzo, Biandronno, Brebbia, Caravate, Cazzago Brabbia, Laveno Mombello, Monvalle, Cadrezzate con Osmate, Ranco, Taino; II.2.4) Descrizione dell’Appalto: Servizi
di prestazione energetica, riqualificazione, gestione e manutenzione, unitamente alla fornitura di energia degli impianti di
pubblica illuminazione, con la predisposizione dello stesso ai servizi Smart City II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo
non è il solo criterio di aggiudicazione; II.2.7) Durata del contratto: 180 mesi; II.2.10) Sono autorizzate varianti: NO - II.2.11)
opzioni: NO. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO.
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) Tipo procedura: aperta;
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’AAP: si
IV.2.2) Termine ricevimento offerte: 21/04/2020 ore 18:00;
IV.2.4) Lingua utilizzabile: Italiano; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 22/04/2020 ore 09:00 in una sala della
Provincia di Varese; Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Soggetti muniti di procura.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA
LOMBARDIA
VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio delle Pubblicazioni della Comunità Europea: 20/01/2020.
Varese, 20/01/2020
Il dirigente
dott.ssa Antonella Guarino
TX20BFE1464 (A pagamento).
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S.U.A. PROVINCIA DI FROSINONE
per conto del Comune di Casalvieri
Bando di gara - CIG 803176889F
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Provincia di Frosinone quale Stazione Unica Appaltante (S.U.A. PROV. FR) p.zza
Gramsci 13 03100 Frosinone. Amministrazione Aggiudicatrice: Ente Appaltante: Comune di Casalvieri via Guglielmo Marconi snc 03034 (FR)
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di architettura e ingegneria inerente la direzione dei lavori ed
il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dei lavori di adeguamento sismico strutturale della scuola Aldo
Moro sita nel Comune di Casalvieri. Luogo di esecuzione: Comune di Casalvieri (FR) CPV 71340000-3 Valore stimato:
€ 68.251,50 IVA escl.
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzioni e garanzie: art.93 D.Lgs 50/16. Condizioni di partecipazione: necessario possesso requisiti richiesti dal disciplinare di
gara. Obbligo rimborso spese pubblicazione ai sensi Decreto MIT 02/12/16.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta: art.60 D.lgs 50/16. Criteri di aggiudicazione: art. 95 c.2 D.Lgs 50/16. Informazione
di carattere amministrativo: il bando Disciplinare integrale è pubblicato sul sito www.provincia.fr.it, (Albo Pretorio New),
https://www.comune.casalvieri.fr.it (Albo Pretorio). Termine per il ricevimento delle offerte: 11.02.2020 ore 12. Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: gg 180.
Il dirigente
ing. Ivan Di Legge
TX20BFE1465 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
APAC - Servizio Appalti

Sede: via Dogana n.8 - 38122 Trento (TN), Italia
Punti di contatto: Email pec: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
Bando di gara - Fornitura pneumatici
Gara per la fornitura di pneumatici nuovi per autobus di varie misure, disegno e quantitià – CIG 8173559A41 - CPV
34352200 – indetta da APAC su delega di Trentino Trasporti Spa, importo totale stimato € 660.000,00 al netto degli oneri
fiscali e comprensivo degli oneri della sicurezza per la durata di 1 anno rinnovabile per un (1) ulteriore anno.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 16 e 17 L.P. 2/2016. Presentazione
delle offerte: entro le 12.00 del 25.02.20 in modalità telematica su sistema SAP-SRM. Apertura delle offerte: il 26.02.20 alle
09.00 presso gli Uffici dell’APAC. I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel disciplinare di gara
sul sito www.appalti.provincia.tn.it. Bando inviato alla UE il 15.01.20
Il dirigente
dott. Paolo Fontana
TX20BFE1489 (A pagamento).

PROVINCIA DI LUCCA
Bando di gara - CIG 8133982649
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Amministrazione Provinciale di Lucca, Palazzo Ducale Cortile Carrara, 55100 Lucca.
SEZIONE II: OGGETTO: Accordo quadro da concludere, con unico operatore economico, regolante il servizio di
pubblicità legale sulla Guri e sui quotidiani nazionali e locali. Importo a base di gara: € 100.000,00 di cui € 5.000,00 quale
costo manodopera, oltre Iva, di durata biennale con opzione rinnovo di un anno per ulteriori € 50.000,00 oltre Iva. Durata
dell’accordo quadro: 2 anni con opzione rinnovo di 1 anno. Località di esecuzione: Provincia di Lucca
SEZIONI III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si rinvia al bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica su piattaforma START. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Termine ricezione offerte: entro le ore 9 del giorno 25/02/2020 su piattaforma Start. Il bando integrale è reperibile sul sito internet www.provincia.lucca.it , sezione Avvisi Bandi e Gare.
Il responsabile del procedimento
dott. Luigi De Angelis
TX20BFE1558 (A pagamento).
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PROVINCIA DI BRESCIA - C.U.C. DI AREA VASTA BRESCIA
Sede principale: via Musei n. 32 - Brescia (BS)
Bando di gara
Sezione I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Brescia - C.U.C. Area Vasta Brescia - via
Musei, 32 Brescia – www.ariaspa.it - www.provincia.brescia.it
Sezione II OGGETTO: affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lotti denominati 1a, 1b, 2a
riguardanti le opere di “ristrutturazione e ampliamento del polo scolastico di via Roccafranca con demolizione della
scuola in via Maffoni e messa in sicurezza area - lotto 4b riguardante il completamento del polo scolastico di viale
Mellini con realizzazione nuovo padiglione laboratoriale” nel comune di Chiari (BS) - CIG: 8180372088 - CPV:
45214200-2 - Tipo di appalto: Lavori - Valore, IVA esclusa: € 10.983.677,78 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Durata: 760 giorni
Sezione IV PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta su Sintel - Scadenza per la presentazione delle offerte:
24.02.2020 ore 10:00 - Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: italiano - Apertura offerte: 24.02.2020
ore 11:00
Sezione VI ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio del bando in G.U.U.E.: 21.01.2020
Il funzionario del settore della stazione appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta
dott.ssa Michela Pierani
TX20BFE1592 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI BERGAMO
Bando di gara - CUP F93C18000010001 - CIG 817026297C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.U.A. Provincia di Bergamo
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento servizi di ingegneria e architettura per direzione lavori e contabilità dei
lavori di ristrutturazione con parziale demolizione e ricostruzione, adeguamento antisismico ed energetico Scuola Primaria sita in piazza Carboni a Villa D’Almè (BG). Importo €. 144.527,38 + iva
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte:
02/03/2020 ore 16:00; Apertura: 04/03/2020 ore 09:00
Il dirigente
Pier Luigi Assolari
TX20BFE1603 (A pagamento).

PROVINCIA DI PERUGIA
per conto del Comune di Marsciano
Bando di gara - Appalto di pubblico servizio
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia per conto del Comune di Marsciano - URL: www.provincia.perugia.it
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Sig.ra Anna Rita Bicchieraro – email: a.bicchieraro@comune.marsciano.pg.it
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: GARA SUA A177 - Procedura aperta, sotto
soglia comunitaria, per l’affidamento in appalto del servizio professionale di “Brokeraggio, Consulenza ed Intermediazione Assicurativa”, di cui all’art. 106 del D.lgs. 7/9/2005 n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente alle coperture assicurative ed al complesso dei rischi del Comune di Marsciano. C.I.G.: 81599099EB. - II.1.3)
Tipo di appalto: appalto di servizi. - II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: il Comune di Marsciano intende affidare
in appalto ad un soggetto in possesso dei requisiti di partecipazione definiti dalla lex specialis di gara, il servizio di
brokeraggio, consulenza ed intermediazione assicurativa per la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di stipula
del contratto con facoltà di rinnovo per ulteriori 2 (due) anni. – II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economica— 11 —
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mente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95, comma 2 e 7 D.Lgs.n.50/2016. - II.2.6) Quantitativo o entità totale: il valore
dell’appalto è stimato in Euro 54.708,10 per un periodo di tre anni + due anni di eventuale rinnovo.SEZIONE IV:
PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, sotto soglia comunitaria, su piattaforma telematica. - IV.2.2) Termine per
il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 17.02.2020. - IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: ore 10:00 del 18.02.2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Data del presente avviso: 21.01.2020.
Il dirigente del servizio stazione appaltante
dott. Stefano Rossi
TX20BFE1611 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
APAC - Servizio Appalti
Sede: via Dogana n.8 - 38122 Trento (TN), Italia
Punti di contatto: Email pec: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
Bando di gara - Fornitura unità navale di soccorso
Gara d’appalto in unico lotto per l’affidamento della fornitura di una unità navale di soccorso da assegnare all’Unione
distrettuale dei Corpi dei Vigili del Fuoco volontari dell’Alto Garda e Ledro (CPV 34513700-3, CIG 8167677448), indetta
da APAC. Importo a base di gara € 621.960,78 al netto degli oneri fiscali. Oneri e costi per la sicurezza pari a € 0.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 e 17 della l.p. n. 2/2016. Termine presentazione offerte: 24/03/20 ore 12:00. Prima seduta di gara: 25/03/20 ore 9:00 presso i punti di contatto. Requisiti e
modalità di partecipazione riportati nel disciplinare di gara. Documentazione su www.appalti.provincia.tn.it e su piattaforma
SAP-SRM. Bando inviato all’UE il 17/01/20
il dirigente
dott. Paolo Fontana
TX20BFE1614 (A pagamento).

PROVINCIA DI ASTI
Bando di gara n. 7654014 - CIG 8168288C7C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Asti.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di pronto intervento, manutenzione programmata e riparazione degli impianti elevatori. Importo Accordo Quadro € 221.000,00, iva esclusa. Durata servizio mesi 36+12 (possibile proroga).
SEZIONE IV: PROCEDURA. Ristretta telematica tramite MEPA. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa. La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro venerdì 06/03/2020 ore 14.00 a provincia.asti@cert.
provincia.asti.it. Il termine per la ricezione delle offerte e la data di apertura delle stesse verranno indicate mediante piattaforma MEPA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. La documentazione di gara è disponibile nella sezione “Bandi ed esiti” del
profilo committente www.provincia.asti.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Michele Maldonese
TX20BFE1623 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Bando di gara 011/2019
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
Città Metropolitana di Napoli, Piazza Matteotti, n. 1 - 80133 Napoli. Indirizzo internet www.cittametropolitana.na.it Direzione gestione tecnica del patrimonio, Via Don Bosco 4/f - Napoli. RUP ing. Francesco Maria Giuseppe Napoli, e-mail
pec cittametropolitana.na@pec.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
Accordo quadro per interventi di manutenzione straordinaria e dei relativi impianti dei beni immobili appartenenti al
patrimonio indisponibile della Città Metropolitana di Napoli, di competenza della Direzione gestione tecnica del patrimonio
CIG 802451359C.
Luogo di esecuzione: Napoli e comuni del territorio. Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con un
unico operatore. Durata dell’accordo quadro: mesi trentasei. Valore totale stimato per l’intera durata dell’accordo quadro euro
600.000,00 Iva esclusa CPV 45453100-8. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi trentasei. Opzioni: previste al
par. 4 del disciplinare.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Cauzioni e garanzie: richieste al par. 10 del disciplinare di gara. I lavori sono finanziati con fondi dell’Amministrazione.
I pagamenti avverranno ai sensi dell’art. 17 del capitolato. Condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016. Le condizioni minime di partecipazione sono riportate
nel disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura.
Procedura telematica aperta, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016. I lavori verranno aggiudicati con il
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016, con applicazione dell’esclusione automatica
delle offerte anomale di cui all’art. 97, comma 8. Con la presente procedura, la Stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 1, comma 3 del decreto-legge n. 32/2019 convertito con legge n. 55/2019, si avvale della facoltà di cui all’art. 133,
comma 8, del Codice.
Termine e indirizzo al quale inviare le istanze di partecipazione: ore 8,00 del giorno 25 febbraio 2020, https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale
Il procedimento di gara è regolamentato dal disciplinare di gara. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: centottanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Sezione VI: Altre informazioni.
Il presente appalto è soggetto alle clausole previste nell’allegato Protocollo d’intesa per la legalità sottoscritto in data
2 agosto 2019 e ratificato con delibera sindacale n. 239 del 18 settembre 2019. Il presente appalto, in virtù dell’importo e
delle condizioni di esecuzione, non presenta carattere transfrontaliero. Informazioni, visione e accesso alla documentazione
di gara: come indicato nel disciplinare di gara.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al disciplinare di gara contenente le norme integrative
del bando, al capitolato ed a tutti gli altri atti di gara disponibili gratuitamente sul sito internet della stazione appaltante: www.
cittametropolitana.na.it ai link Portale Gare o https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale
Procedure e termini di ricorso: al Tribunale amministrativo regionale Campania, sede di Napoli, Piazza Municipio, 64 80133 Napoli (NA), nei termini indicati dall’art. 120, comma 5, del decreto legislativo n. 104/2010.
Il dirigente
arch. Francesco Russo
TU20BFF1357 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Bando di gara 17/2019
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
Città Metropolitana di Napoli, Piazza Matteotti, n. 1 - 80133 Napoli. Indirizzo internet www.cittametropolitana.na.it
Direzione ambiente, sviluppo del territorio, sanzioni; Via Don Bosco 4/f - Napoli. RUP ing. Tobia Giugliano; e-mail cittametropolitana.na@pec.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
Accordo quadro per i lavori di manutenzione dei versanti, delle opere marittime e delle scogliere lungo la costa della
Città Metropolitana. CIG: 80815008C4
Luogo di esecuzione: Costa della Città Metropolitana di Napoli.
Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore.
Durata dell’accordo quadro: anni tre. Valore totale stimato per l’intera durata dell’accordo quadro euro 2.299.988,89 Iva
esclusa. CPV 45243000-2.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Cauzioni e garanzie: richieste al par. 10 del disciplinare di gara. I lavori sono finanziati con fondi dell’Amministrazione/
Altro. I pagamenti avverranno ai sensi dell’art. 47 del capitolato. Condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare i
soggetti di cui all’art. 45, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016. Le condizioni minime di partecipazione sono riportate
nel disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura.
Procedura telematica aperta, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016. I lavori verranno aggiudicati con il
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016, con applicazione dell’esclusione automatica
delle offerte anomale di cui all’art. 97, comma 8. Con la presente procedura, la Stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 1, comma 3 del decreto-legge n. 32/2019 convertito con legge n. 55/2019, si avvale della facoltà di cui all’art. 133,
comma 8 del Codice.
Termine e indirizzo al quale inviare le istanze di partecipazione: ore 8,00 del giorno 5 marzo 2020, https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale
Il procedimento di gara è regolamentato dal disciplinare di gara. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: centottata giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Sezione VI: Altre informazioni.
Il presente appalto è sottoposto agli obblighi e clausole dell’allegato Protocollo d’intesa per la legalità sottoscritto in data
2 agosto 2019 e ratificato con delibera sindacale n. 239 del 18 settembre 2019.
Informazioni, visione e accesso alla documentazione di gara: come indicato nel Disciplinare di gara. Per tutto quanto non
previsto dal presente bando si fa riferimento al disciplinare di gara contenente le norme integrative del bando, al capitolato
speciale ed a tutti gli altri atti di gara disponibili gratuitamente sul sito internet della stazione appaltante: www.cittametropolitana.na.it ai link Portale Gare o https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale
Data validazione del progetto relativo al presente appalto: essendo un accordo quadro si procederà a verifica e validazione per i singoli affidamenti.
Procedure e termini di ricorso: al Tribunale amministrativo regionale Campania, sede di Napoli, Piazza Municipio, 64 80133 Napoli (NA), nei termini indicati dall’art. 120, comma 5, del decreto legislativo n. 104/2010.
Il dirigente
dott. Giacomo Ariete
TU20BFF1358 (A pagamento).

COMUNE DI LATINA
Bando di gara - CIG 8176633302
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Latina P.zza del Popolo, 1 04100 Latina - CF 00097020598
servizio.gare@pec.comune.latina.it.
OGGETTO: Affidamento del servizio di Progettazione esecutiva - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione - Direzione sorveglianza e contabilizzazione dei lavori - Certificato di regolare esecuzione
in relazione ai lavori di riuso e rifunzionalizzazione ex scuola di via Varsavia per riattazione a S.U.A.P. e Ufficio Condono
- CIG 8176633302; tipo di appalto: Servizi tecnici; CPV oggetto principale: 71300000; Importo a base di gara IVA esclusa:
€ 122.496,01;
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CONDIZIONI APPALTO: Vedi disciplinare e capitolato
PROCEDURA: Aperta; criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
termine ricevimento offerte ore 13:00 del 02/03/2020; apertura offerte ore 10:00 del 03/03/2020.
ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione on line all’indirizzo https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Il dirigente del servizio appalti e contratti
dott.ssa Daniela Ventriglia
TX20BFF1467 (A pagamento).

COMUNE DI OLBIA
Servizio provveditorato

Sede legale: via Dante n. 1, 07026 Olbia (SS), Italia
Codice Fiscale: 91008330903
Partita IVA: 00920660909
Bando di gara affidamento del servizio centro per la famiglia – Gestione PLUS
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Olbia – Settore AA.GG. e Provveditorato – Via Dante n. 1
– 07026 Olbia – Telefono 0789/52097 – 52062 - fax 0789/52331 – indirizzo di posta elettronica: provveditorato.olbia@
comune.olbia.ot.it – indirizzo internet: www.comune.olbia.ot.it/it, PEC: comune.olbia@actaliscertymail.it – Partita Iva:
00920660909 – Codice Fiscale: 91008330903.
Sezione II) Oggetto dell’appalto. Gara europea per la gestione del Servizio centro per la famiglia – gestione PLUS. CPV
85312300-2. Si rinvia a quanto disciplinato nel capitolato tecnico: Servizio centro per la famiglia – gestione PLUS. CIG
81735166C6; Codice Nuts: ITG29.
Importo stimato complessivo dell’appalto: € 1.064.411,60 al netto di IVA. I costi della sicurezza per eliminare i rischi
da interferenza sono € 0,00.
Durata dell’appalto: 23 mesi e comunque non oltre 31/12/2021. L’appalto non è suddiviso in lotti.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rinvia al disciplinare di gara, nonché
a tutta la documentazione di gara.
Sezione IV) Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 c. 3 lett. a) del
d.lgs. 50/2016. Scadenze per contattare l’amministrazione: tutte le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito
alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet http://www.comune.olbia.ot.it/it. Termine
ricevimento offerte: entro le ore 13:00 del giorno 21/02/2020. Data di apertura documentazione amministrativa: ore 10.00
del giorno 24/02/2020. La documentazione di gara e’ disponibile nel sito internet: http://www.comune.olbia.ot.it/it - sezione
Bandi di gara. Trasmissione del Bando alla GUUE: 17/01/2020.
Il dirigente
dott.ssa Annamaria Manca
TX20BFF1470 (A pagamento).

COMUNE DI MODENA

Sede: via Scudari n. 20 - 41121 Modena
Codice Fiscale: 00221940364
Partita IVA: 00221940364
Bando di gara - Procedura aperta per l’appalto dei servizi per la gestione e l’adeguamento degli impianti di sicurezza,
formazione dell’anagrafe, aggiornamento dati, flusso informativo e relative prestazioni accessorie edili in immobili di
proprietà o in disponibilità del Comune di Modena dal 1/07/2020 al 30/06/2024 - CIG 8084238C3B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Modena - Settore Lavori Pubblici e Manutenzione della città - Strada San Cataldo, 116 41123 Modena Italia; persona di contatto geom.
Andrea Ganzerli E-mail andrea.ganzerli@comune.modena.it Tel. +39 3296508106 Fax +39 0592033203 Codice NUTS:
ITH54 Indirizzo Internet amministrazione aggiudicatrice: Indirizzo principale http://www.comune.modena.it Indirizzo del
profilo di committente https://www.comune.modena.it/bandi-di-gara-e-contratti-profilo-di-committente. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://intercenter.regione.
emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
servizi-imprese/bandi-altri-enti/ I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.5) Principali settori
di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
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SEZIONE II: OGGETTO - II.1.1) Denominazione: Servizi per la gestione e l’adeguamento degli impianti di sicurezza
in immobili di proprietà o in disponibilità del Comune di Modena dal 1/07/2020 al 30/06/2024 - CIG 8084238C3B. II.1.2)
Codice CPV principale 79993100. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizi per la gestione e l’adeguamento degli impianti di sicurezza, formazione dell’anagrafe, aggiornamento dati, flusso informativo e relative prestazioni
accessorie edili in immobili di proprietà o in disponibilità del Comune di Modena dal 1/07/2020 al 30/06/2024. II.1.5) Valore
totale, stimato IVA esclusa: Euro 3.707.235,00. II.1.6) Divisione in lotti: no. II.2.2) Codici CPV supplementari: 98341140,
50413200, 50532000, 98341130, 98395000, 50711000 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH54 Modena. II.2.4)
Descrizione dell’appalto: I servizi oggetto del presente appalto sono sommariamente i seguenti: Servizio A Programmazione
e gestione del servizio tecnico manutentivo degli impianti di sicurezza antincendio, antintrusione, controllo accessi e video
sorveglianza nonché dei sistemi per la continuità di servizio e dei dispositivi di lotta all’incendio - Servizio B Manutenzione su richiesta e realizzazione degli interventi di adeguamento normativo connessi agli impianti oggetto del contratto di
appalto - Servizio C Call center, aggiornamento anagrafico e flusso informativo. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo
non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato, IVA
esclusa: Euro 2.281.375,00. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: Inizio 01/07/2020 - Fine 30/06/2024. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori 2 anni. II.2.10) Sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Opzioni: sì - Il Comune di Modena si riserva la facoltà di prorogare il contratto, alla scadenza e comunque non oltre
i 6 mesi, alle medesime condizioni fissate nel contratto, al fine di consentire l’espletamento della nuova procedura di gara
d’appalto. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no. II.2.14
Informazioni complementari: Il valore stimato di Euro 2.281.375,00 è comprensivo di oneri D.U.V.R.I. pari a Euro 25.615,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - III.1)
Condizioni di partecipazione: III.1.1) - III.1.2) - III.1.3): Vedi disciplinare di gara. III.2.3) Informazioni relative al personale
responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale
incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica:
ricorso ad un’asta elettronica. La procedura è interamente svolta sul Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia Romagna
(SATER) - https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it - vedi Disciplinare di gara. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 02/03/2020 ore 13:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 03/03/2020 ore 10:00 - Vedi disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) Si tratta di appalto rinnovabile: sì. VI.2) Sarà accettata la fatturazione
elettronica. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regione Emilia Romagna
- Bologna - Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 20/01/2020
Il dirigente responsabile settore lavori pubblici e manutenzione della città
ing. Nabil El Ahmadiè
TX20BFF1487 (A pagamento).

COMUNE DI VERONA
Estratto bando di gara n. 01/20
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. Comune di Verona, Piazza Bra n. 1, 37121 Verona. I documenti sono
disponibili all’indirizzo http://admin.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=67462
SEZIONE II: Oggetto. Gara n. 01/20 – Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di accoglienza del pubblico,
controllo delle sale, apertura al pubblico e servizi accessori nei Musei del Comune di Verona - CIG 81207910BC. Importo a base
di gara: euro 6.649.125,00 IVA esclusa. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata: 48 mesi.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura. Termine di ricezione delle offerte: ore 11 del 17/02/2020. Modalità di apertura delle offerte:
ore 9:30 del 18/02/2020.
SEZIONE VI: Altre informazioni. Spedizione dell’avviso alla GUUE: 15/01/2020.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Francesca Rossi
TX20BFF1490 (A pagamento).
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COMUNE DI MONZA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Monza
SEZIONE II: OGGETTO Affidamento del servizio di organizzazione, realizzazione e promozione delle iniziative di
musica e arte di strada – anni 2020 e 2021 – tre lotti. Valore stimato dell’appalto: € 73.100,00 oltre IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO si
rimanda al Bando e al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa Termine ricevimento offerte: 26/02/2020
h. 17,00 Validità offerta 180 gg. Apertura offerte verrà comunicata tramite portale Sintel.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: procedura espletata tramite la piattaforma Sintel. Documentazione disponibile sui siti www.comune.monza.it e www.ariaspa.it.
Il dirigente
dott.ssa Laura Brambilla
TX20BFF1492 (A pagamento).

COMUNE DI QUALIANO
Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG 73410222FF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Qualiano Città Metropolitana di Napoli Piazza
del Popolo n. 1 - 80019 Qualiano (NA), P.IVA 01631080635.Sito internet: www.comune.qualiano.na.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Perizia di variante in corso d’opera, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. C)
D.LGS. 50/2016 dei lavori di ‘ Intervento di potenziamento, adeguamento e completamento del sistema fognario comunale
(Lotti nn.1-2-3) del Comune di Qualiano – 2° STRALCIO ‘ CUP G15H17000010002 con aumento di prezzo non eccedente il
50 per cento del valore del contratto principale, ai sensi dell’art. 106. Importo contratto principale € 950.028,71 (IVA esclusa).
Importo variante € 102.667,44 (IVA esclusa); .Variazione in aumento pari al 10,807%.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Provvedimento di approvazione perizia: Delibera di Giunta Comunale n.173 del
27/11/2019 - Impresa aggiudicataria: Consorzio Stabile POLICOST Società Consortile a.r.l. con sede in Roma alla Piazza
Del Popolo n. 18, P.I. 09099701006.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Napoli - Sede di Napoli.
Data di trasmissione del presente avviso di variante alla G.U.R.I.: 21/01/2020.
Il responsabile U.T.C.
ing. Salvatore Costantino
TX20BFF1516 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE
Sede: viale Risorgimento, 1 - 40065 Pianoro (BO), Italia
Codice Fiscale: 02961561202
Partita IVA: 02961561202
Bando di gara - Impianti di illuminazione pubblica del Comune di Monghidoro
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni Savena-Idice - stazione unica appaltante
SEZIONE II: OGGETTO: gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica comunali attraverso contratto di rendimento energetico con iniziale riqualificazione degli impianti esistenti
nel comune di Monghidoro (BO) - CIG 817690102C. Divisione in lotti: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Valore
complessivo appalto € 1.153.384,00, oltre Iva, di cui € 21.962,00 € per Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso.Cauzione
provvisoria di € 23.067,68. I concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti indicati nel bando consultabile sul sito:
www.uvsi.it e sulla piattaforma SATER.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, Criterio di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 c. 3 del D.Lgs 50/2016, criteri nel bando. Termine per il ricevimento delle offerte 06/03/2020 ore 18:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione del presente avviso alla GUUE 21.01.2020.
Il segretario direttore
dott.ssa Viviana Boracci
TX20BFF1519 (A pagamento).

COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Civitella in Val di Chiana; Tel. 0575.445302,
scuola@civichiana.it, www.comune.civitella-in-val-di-chiana.ar.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Servizio di ristorazione scolastica e altri utenti - appalto riservato, ai sensi
dell’art. 112 del D.lgs. n. 50/2016 - CIG 8159894D89. Quantitativo: € 3.648.665,82 + IVA, di cui: € 1.683.795,00 + IVA a
base di gara soggetti a ribasso; € 443,32 oneri sicurezza non soggetti a ribasso; € 1.683.795,00 + IVA per eventuale rinnovo
di ulteriori 3 anni; € 280.632,50 + IVA per eventuale proroga di massimo 6 mesi. Durata: 3 anni.
SEZIONE III: CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO: si vedano atti di gara su https://start.toscana.it/.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta; Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
20/02/2020 ore 12:00:00. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura offerte: 21/02/2020 ore 10:00 c/o sede comunale.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica su https://start.toscana.it/.
Ricorso: T.A.R. Toscana. Spedizione alla GUUE: 20/01/2019.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Silvia Stopponi
TX20BFF1530 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GIORGIO A LIRI
Bando di gara - CIG 81758447E6
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Comune di San Giorgio a Liri (FR), Piazzale degli Eroi, 13, CAP 03047, San Giorgio a Liri (FR), Tel.: 0776 914818, sito internet www.comunedisangiorgioaliri.it, PEC: posta@pec.comunedisangiorgioaliri.
it.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva
dei tributi comunali per la durata di tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto come da atto di indirizzo approvato
dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 29 del 28/11/2019. Importo dell’appalto €. 505.460,00. La concessione viene
affidata per tre (3) anni a decorrere dalla stipula del relativo contratto.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta, il criterio di aggiudicazione è l’offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte: entro le ore 12:00 del giorno 28/02/2020.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il Responsabile del procedimento è il Dott. Luigi Ercolano, Responsabile del
Settore Economico -Finanziario e Tributi (Tel.: 0776/914818 – mail: ragioneria@comunedisangiorgioaliri.it - PEC: ragioneria@pec.comunedisangiorgioaliri.it ). Invio alla GUUE: 21/01/2020.
Il responsabile del settore economico-finanziario e tributi
Luigi Ercolano
TX20BFF1533 (A pagamento).
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COMUNE DI BORGARO TORINESE
Bando di gara - Affidamento dei lavori di riqualificazione urbana tramite la ristrutturazione urbanistica del comparto
sotteso dalla via Lanzo, nel tratto compreso fra le vie Martiri della Libertà e Italia - Lotto funzionale n. 1
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: aperta
FORMA DELL’APPALTO: a corpo
LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO: Borgaro Torinese
OGGETTO DELL’APPALTO: lavori di riqualificazione urbana tramite la ristrutturazione urbanistica del comparto sotteso dalla via Lanzo, nel tratto compreso fra le vie Martiri della Libertà e Italia, l.f. n. 1. Importo complessivo dell’appalto, IVA
esclusa, ammonta ad € 2.551.160,00 di cui € 63.400,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. CPV 45233123-7
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo
DURATA DELL’APPALTO: 360 giorni naturali e consecutivi
TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTA: entro le ore 12.00 del 2/3/2020. La gara sarà esperita in seduta pubblica alle
ore 10.00 del 5/3/2020 presso una sala del Palazzo civico.
ALTRE INFORMAZIONI: L’appalto è finanziato per € 2.000.000,00 con contributo statale e per la restante quota di
€ 1.522.111,00 con risorse proprie.. Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando ed alla documentazione disponibili sul sito
internet.
Il dirigente
Danilo Rebesco
TX20BFF1536 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
Sede: via Fenuzzi, 5 - 41049 Sassuolo (MO), Italia
Codice Fiscale: 93034060363
Partita IVA: 03422870364
Bando di gara - CIG 8162509B81
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni del Distretto Ceramico – Centrale di
Committenza, via Fenuzzi 5, Sassuolo tel. 059416208, pec: cuc@cert.distrettoceramico.mo.it.
SEZIONE II OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione del 2° stralcio dei lavori del
Parco dello Sport del Comune di Maranello; CPV - 45233140-2; Importo complessivo € 564.407,00 di cui € 14.110,16 per
oneri della sicurezza; CIG 8162509B81.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta - Aggiudicazione: criterio del minor prezzo. Scadenza offerte 19/02/2020, ore 12:00.
SEZIONE VI: Altre Informazioni: Per l’espletamento della presente gara, la Centrale di Committenza si avvale del
Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/.
Il dirigente
Marina Baschieri
TX20BFF1539 (A pagamento).

COMUNE DI AMALFI (SA)
Bando di gara - CIG 8134805D70
E’ indetta procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. 50/2016) per l’affidamento dei “Servizi di ingegneria per progettazione
definitiva, progettazione esecutiva, indagini geotecniche, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione dell’intervento di consolidamento di n. 6 costoni rocciosi”, per un importo a base di gara pari ad € 452.982,79
oltre IVA.
Termine ricezione offerte: 02/03/2020 ore 12.00. Apertura: 03/03/2020 ore 10.00.
Altre informazioni: https://www.amalfi.gov.it/.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Pietro Fico
TX20BFF1546 (A pagamento).
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COMUNE DI CASTELLIRI (FR)
Variante in corso d’opera - CUP J45I18000390004 - CIG 7888882F5B
Ente: Comune di Castelliri, Via Torino n.19, 03030 Castelliri (Fr). Partita IVA 00286510607, Tel. 0776807456,
Fax 0776807480, sito internet: www.comune.castelliri.fr.it. Codice CPV 45223500-1. Codice NUTS IT145.
Oggetto dell’appalto: Perizia di variante in corso d’opera art.106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016 per “Lavori di
valorizzazione spazio urbano in Via Roma” con aumento di prezzo non eccedente il 50 per cento del valore del contratto
principale, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs 50/2016. Importo contratto principale E. 61.832,71 (IVA esclusa). Importo variante
E. 11.794,68 (IVA esclusa). Variazione in aumento pari al 19,075%. Natura dei lavori e circostanze che hanno reso necessaria
la modifica: Trattasi di maggiori lavori determinati principalmente da circostanze impreviste ed imprevedibili e le modifiche
non alterano la natura generale del contratto.
Provvedimento di approvazione perizia: Delibera di GC n.6 del 09/01/2020. Ditta: SOCEA di Corvino Pasquale con
sede in 81100 Caserta (CE) via Eleuterio Ruggiero n° civ.139, avente cod.fis. CRVPQL85H28B963F e P. IVA 03380470611.
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Lazio Sezione di Latina.
Il funzionario responsabile area tecnica e R.U.P.
arch. Felicetta Capoccia
TX20BFF1561 (A pagamento).

COMUNE DI SINISCOLA
Bando di gara
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Siniscola, Via Roma 125 c.a.p. 08029, www.comune.siniscola.
nu.it, Tel. 0784870872 e-mail ufficiotecnico@comune.siniscola.nu.it, pec protocollo@pec.comune.siniscola.nu.it.
SEZIONE II. OGGETTO e IMPORTO A BASE D’ASTA: avviso di gara telematica per affidamento della fornitura di
componenti nell’ambito dell’intervento “Sistema gestione parco – creazione rete telematica – progetto CIVIS “Caminos de
Petra” Fornitura di cablaggio, realizzazione di rete dati con sistema di videosorveglianza e sistema di allarme antintrusione
€ 52.907,07, al netto di IVA 22%, CIG 8161704335, determinazione a contrarre n. 514 del 31.12.2019; PROCEDURA E
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta. Criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI: Requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione
di cui all’art. 80 del Codice. Requisiti di ordine speciale e professionale: secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 27/02/2020 ore 12:00;
SEZIONE VI. RICORSO: TAR Sardegna. ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione di gara e` pubblicata integralmente agli indirizzi (url) www.comune.siniscola.nu.it, www.sardegnacat.it - www.regione.sardegna.it www.serviziocontrattipubblici.it. RUP: ing. Efisio Pau tel 0784870872 email ufficiotecnico@comune.siniscola.nu.it
Il responsabile del procedimento
ing. Efisio Pau
TX20BFF1562 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI ALBISOLA SUPERIORE, ALBISSOLA
MARINA, CELLE LIGURE, UNIONE DEI COMUNI DEL BEIGUA E ALBISOLA SERVIZI S.R.L.
per conto Comune di Albisola Superiore
Bando di gara telematica
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albisola
Superiore, Albissola Marina, Celle L., Unione Comuni del Beigua e Albisola Servizi s.r.l. - per conto Comune di Albisola
Superiore.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento in concessione della gestione della spiaggia libera attrezzata e annesso chiosco
- CIG 8140246780 - Valore stimato della concessione (compresa opzione di rinnovo): € 1.009.394,00 (oltre IVA se dovuta).
Durata: tre anni più eventuale rinnovo per due anni.
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SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedere
disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi artt. 36 comma 9 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Criterio
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di presentazione delle offerte: entro e non oltre il
giorno 25/02/2020 alle ore 12:00.
SEZIONE V. ALTRE INFORMAZIONI: I documenti di gara sono disponibili sul portale https://cucalbisola-superiore.
tuttogare.it/.
Il dirigente del Comune di Albisola Superiore
dott. Giovanni Pucciano
TX20BFF1564 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELLIRI (FR)
Variante in corso d’opera - CUP J49D18000030009 - CIG 7725642974
Ente: Comune di Castelliri, via Torino n.19, 03030 Castelliri (FR), P.I. 00286510607, tel. +390776807456, fax
+390776807480, sito internet: www.comune.castelliri.fr.it, CPV 45210000-2, CODICE NUTS IT145.
Oggetto dell’appalto: Perizia di variante in corso d’opera art.106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016 per lavori di
“intervento di miglioramento sismico Ex Sede Comunale” con aumento di prezzo non eccedente il 50 per cento del valore del
contratto principale, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs 50/2016. Importo contratto principale E. 93.465,02 (IVA esclusa). Importo
variante E. 7.606,67 (IVA esclusa). Variazione in aumento pari al 8,138%.
Natura dei lavori e circostanze che hanno reso necessaria la modifica: Trattasi di maggiori lavori determinati principalmente da circostanze impreviste ed imprevedibili e le modifiche non alterano la natura generale del contratto. Provvedimento
di approvazione perizia: Delibera di GC n.132 del 17/12/2019. Ditta: Impresa Costruzioni Geom. Nicoletti Loreto Srl, Via
S.Lucia n. 41 - 03039 Sora (FR) - P.I. 02229290602.
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Lazio Sezione di Latina.
Il funzionario responsabile area tecnica e R.U.P.
arch. Felicetta Capoccia
TX20BFF1566 (A pagamento).

COMUNE DI VEDANO OLONA
Bando di gara per procedura aperta, per progetto educativo asilo nido comunale 01/03/2020 al 31/07/2023
con opzione di ripetizione e proroga - CIG 817791698
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Vedano Olona, P.zza San Rocco, 9 - 21040 - Vedano Olona
(VA) Italia Tel. 0332/867760 Fax 0332/867736 Sito web: http://www.comune.vedano-olona.va.it Posta elettronica: masullo@
comune.vedano-olona.va.it R.U.P.: Maria Antonietta Masullo - Area Servizi alla Persona - e-mail PEC comune.vedanoolona@legalmail.it; Informazioni e documenti di gara: gli elaborati di gara sono consultabili sulla piattaforma SINTEL www.
arca.regione.lombardia.it, sul sito dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti.
Sezione II: Natura appalto: affidamento di servizi sociali di cui all’allegato IX D. Lgs 50/16, CPV 85312120-3; Oggetto:
progetto educativo asilo nido comunale; Modalità di esecuzione del servizio: si fa espresso rinvio al capitolato; Durata del
servizio e importo: 01.03.2020 - 31.07.2023 con opzione di proroga e rinnovo; base d’asta € 280.287,00 oltre IVA; valore
affidamento comprensivo di proroga e ripetizione del contratto € 602.430,00 CIG 8177917698 – valore sotto soglia.
Sezione III: Cauzioni e garanzie: cauzione provvisoria e definitiva; Requisiti: vedi disciplinare di gara.
Sezione IV: gara aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 2 del d.lgs.
50/2016; Termine e modalità di trasmissione offerte: ore 10,00 di lunedì 24/02/20208 mediante la piattaforma SINTEL; Data e luogo
apertura offerte: ore 14.30 di lunedì 24/02/2020 Area Servizi alla Persona del Comune di Vedano Olona, P.zza San Rocco n. 20.
Il R.U.P.
Maria Antonietta Masullo
TX20BFF1574 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’U.T.I. DELLA CARNIA
Bando di gara - CIG 8111774FA7
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza dell’U.T.I. della Carnia.
33028 Tolmezzo (UD) Via Carnia Libera 1944, 29 PEC: uti.carnia@certgov.fvg.it - C.F. 93021640300 - Tel. (0433) 487711
- FAX (0433) 487760.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di gestione e manutenzione di due centraline idroelettriche denominate “muda” e
“13° livello” e impianti di servizio del compendio minerario di Raibl, in Comune di Tarvisio (UD). Importo appalto (per
cinque anni): € 600.800,00
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
offerte: 28.02.2020 ore 18:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il bando integrale è pubblicato sul portale eAppaltiFVG.
Il responsabile del procedimento di gara
Orlando Gonano
TX20BFF1575 (A pagamento).

COMUNE DI APRILIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Aprilia – Settore III – Ufficio di Piano. Piazza
dei Bersaglieri 30 - 04011 Aprilia (LT). Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni Tel 06.92018604
email: ufficiodipiano.lt1@comune.aprilia.lt.it, pec: servizisociali@pec.comune.aprilia.lt.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di mediazione linguistico-culturale e mediazione sociale e culturale. Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020. CUP G17H03000130001 CIG 81490286A3. Luogo di
esecuzione prestazione dei servizi: Aprilia – Distretto LT1. Altre nomenclature rilevanti: CPV 85311000-2. Quantitativo o
entità totale dell’appalto: € 31.045,08 IVA esclusa - Determinazione a contrattare: reg. gen. 27/2020. Durata dell’appalto o
termine di esecuzione: dall’attivazione del servizio e fino al 31/12/2020.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni relative all’appalto: Cauzione (2% dell’importo a base d’asta): € 620,90
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta mediante RDO su MEPA, offerta economicamente più vantaggiosa (80
punti offerta tecnica, 20 punti offerta economica). Termine per il ricevimento delle offerte: ore 18:00 del 17/02/2020. Periodo
minimo di vincolo alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento: dott. Vincenzo Cucciardi. Organismo responsabile procedure di ricorso: T.A.R. Latina come da normativa vigente.
Il dirigente del III settore
dott. Vincenzo Cucciardi
TX20BFF1578 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELNUOVO DI CONZA (SA)
Bando di gara - CUP G37H15002050002 - CIG 79018003A4
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Castelnuovo di Conza (SA)
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento dei lavori di “sistemazione della strada interpoderale acqua
fetida”. Importo: € 646.198,82 IVA esclusa.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: O.E.P.V. Termine ricezione offerte: 25/02/2020
ore 12:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: www.comune.castelnuovodiconza.sa.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante - R.U.P.
geom. Giuseppe Di Filippo
TX20BFF1579 (A pagamento).
— 22 —

24-1-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 9

COMUNE DI LISSONE
Sede: via Gramsci, 21 - 20851 Lissone (MB)
Punti di contatto: Servizio patrimonio
Codice Fiscale: 02968150157
Partita IVA: 00740590963
Variante in corso d’opera di contratto durante il periodo di efficacia
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Lissone, via Gramsci, 21 Lissone (MB).
Contatto: Servizio Patrimonio, tel. 039 7397371 - 221.
e-mail:fabrizio.vigano@comune.lissone.mb.it.
pec: pec@comunedilissone.it
Indirizzo internet: http://www.comune.lissone.mb.it
SEZIONE II DENOMINAZIONE E OGGETTO DELLA PROCEDURA: Procedura aperta per l’attivazione di un Partenariato Pubblico Privato – Locazione Finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità ai sensi degli artt. 180 e 187 del
D.Lgs 50/2016, concernente la progettazione esecutiva, la realizzazione, il finanziamento nonché la perfetta manutenzione
(ordinaria) – per un periodo di 15 (quindici) anni – della nuova palestra polifunzionale (palazzetto) di Lissone (mb)” CUP
E97B15000380006 CIG. 7032950DED
DESCRIZIONE VALORE APPALTO PRIMA DELLA MODIFICA:
Valore totale iniziale dell’appalto a seguito di procedura di gara € 2.268.269,51 comprensivi di oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso, pari a € 75.000,00 (IVA esclusa).
DESCRIZIONE VALORE APPALTO DOPO LA MODIFICA: Valore finale totale del contratto € 2.541.120,40 comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 75.000,00 (IVA esclusa).
DESCRIZIONE DELLE CIRCOSTANZE CHE HANNO RESO NECESSARIA LA MODIFICA: Art. 106 comma 1
lett. c) D.Lgs 50/2016 per circostanze impreviste e imprevedibili ed in particolare al recepimento nella progettazione esecutiva delle seguenti disposizioni:
- NTC 2018 approvate con D.M. 17 gennaio 2018.
- Regione Lombardia DDUO n. 2456 dell’08/03/2017.
- Approfondimenti geologici.
DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Determinazione Dirigenziale n. 1079 del
28/09/2017.
NOME E INDIRIZZO DELL’AGGIUDICATARIO: Impresa ARTEDIL SRL (RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO
DI IMPRESA CON UBI LEASING SPA), con sede legale in via CATELLO 46 - VILLA D’ADDA (BG)
DATA DELLA DECISIONE DI MODIFICA: Deliberazione Giunta Comunale n. 304 del 11/09/2019.
DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELL’ORGANO NAZIONALE DI VIGILANZA E DELL’ORGANO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R.
Lombardia, Via Corridoni 39, 20122 Milano.
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DI RICORSO: entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento da impugnare.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Ufficio Patrimonio – Via Gramsci,
21 Lissone (MB)
PUBBLICAZIONI PRECEDENTI (BANDO): CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI
MONZA E DELLA BRIANZA (GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.120 del 16-10-2017)- Avviso di appalto aggiudicato.
Il R.U.P.
arch. Fabrizio Viganò
TX20BFF1597 (A pagamento).
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COMUNE DI IGLESIAS
Settore Tecnico Manutentivo
Variante in corso d’opera - Avviso di modifica contratto durante il periodo di validità
(di cui all’articolo 106 D.Lgs. 50/2016)
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Iglesias – Settore Tecnico Manutentivo – Tel
0781 274 333 - pec protocollo.comune.iglesias@pec.it – mail cfelice.carta@comune.iglesias.ca.it – informazioni presso
Ufficio Urbanistica ed Edilizia Centro Direzionale del Comune di Iglesias – via Isonzo, 7 09016 Iglesias.
SEZIONE II. OGGETTO: Codici CPV. 90742300-3 - Servizi di monitoraggio dell’inquinamento acustico. Codice NUTS
del luogo principale di prestazione del servizio: Comune di Iglesias - ITG2C. Descrizione dell’appalto prima della modifica:
Progettazione – Direzione dei lavori – Misura e Contabilità – sicurezza – attività accessorie (rilievo plano – altimetrico –
certificazione energetica – parere VVF – valutazione impatto acustico – frazionamento e accastamento) per € 261.993,56, al
netto degli oneri previdenziali e dell’IVA; Descrizione dell’appalto dopo la modifica: Progettazione – Direzione dei lavori
– Misura e Contabilità – sicurezza – attività accessorie (rilievo plano – altimetrico – certificazione energetica – parere VVF
– valutazione impatto acustico – frazionamento e accastamento – monitoraggio acustico in corso d’opera e post opera) per
€ 270.335,56, al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA; Aumento del prezzo in seguito alla modifica: € 8.342,00, al netto
degli oneri previdenziali e dell’IVA; Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: in sede di provvedimento di procedura di assoggettabilità a VIA, il Ministero dell’Ambiente ha escluso l’intervento dalla valutazione di impatto
ambientale, prescrivendo, tuttavia le condizioni di controllo dei parametri ambientali e acustici nel corso dell’intervento e in
fase post operam - le condizioni imposte dal Ministero dell’Ambiente, oltre a costituire un obbligo ai sensi delle vigenti normative ambientali, introducono, in modo del tutto imprevisto e imprevedibile, la necessità di provvedere a servizi aggiuntivi,
rispetto a quelli contrattualizzati con i professionisti incaricati;
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: Determina n. 326/4 del
26/06/2012 per l’appalto principale, determina n. 3661 del 31/12/2019 per l’incarico supplementare ai sensi dell’art. 106. c.
1 lett b), d. lg. 50/2016; Nome e indirizzo dell’operatore economico: Tecnolav Engineering srl via la Palma snc Cagliari.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni che indicano se l’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: Piano di Azione Coesione – Ferrovie – Azione – Centro Intermodale Iglesias € 5.500.000,00. Organo competente per le procedure di ricorso: la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo
è disciplinata dal Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs. 104/2010 e smi). Organo di giurisdizione di I grado è il TAR
Sardegna - Sede di Cagliari. Precedenti pubblicazioni Pubblicazione Esito di Gara Albo Pretorio Online dal 25/10/2011 al
09/11/2011 – Nr. 1096 del 25/10/2011 Sito istituzionale dal 25/10/2011 (sezione Bandi e Contratti)
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea N. 2011/S206-335490 del 26/10/2011
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 5°serie speciale – contratti pubblici n° 127 del 28/10/2011
Data d’invio dell’avviso alla GUUE 21/01/2020.
Altre eventuali informazioni: RUP Dott. C. Felice Carta – Ufficio Tecnico Comune di Iglesias.
Il dirigente
dott. ing. Pierluigi Castiglione
TX20BFF1598 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di San Giuseppe Vesuviano (NA) - PEC: protocollocomunesangiuseppevesuviano@postecert.it - Tel. 0818285111. I documenti di gara sono disponibili all’indirizzo: www.
cucvesuviana.it/N/G00023
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di conferimento dei rifiuti di natura organica,
codici Cer 20.01.08 e 20.02.01, provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di San Giuseppe Vesuviano. Importo
complessivo a base di gara è: € 1.027.000,00 esclusa IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Ricezione offerte: 03/03/2020 alle ore 12:00. Apertura: 09/03/2020 alle ore 16:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo competente per le procedure di ricorso: Napoli. Modalità di cui
al D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i.
Il responsabile del procedimento
ing. Antonio Rega
TX20BFF1608 (A pagamento).
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COMUNE DI ALTAMURA
Bando di gara a procedura aperta
Si rende noto che il Comune di Altamura, ha indetto procedura aperta in modalità telematica tramite il portale Empulia,
per l’affidamento del servizio di ricovero e mantenimento cani randagi accalappiati nel Comune di Altamura” per un periodo
di due anni - CIG: 8152560955.
Importo a b.a. per l’intera durata dell’appalto € 302.220,00 oltre IVA. Le offerte dovranno pervenire e entro e non oltre
le ore 12:00 del 28/02/2020.
Il bando integrale e la documentazione di gara è disponibile sul sito www.comune.altamura.ba.it e su www.empulia.it.
Il dirigente V Settore
dott. Michele Maiullari
TX20BFF1610 (A pagamento).

COMUNE DI BOLOGNA
U.I. Acquisti
Sede: piazza Liber Paradisus n. 10 - 40129 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 01232710374
Bando di gara
SEZIONE. I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione e indirizzi: Comune di Bologna – U.I. Acquisti, Piazza Liber Paradisus 10, 40129 Bologna, Italia,
tel. 0512193281, fax 0512193792, Indirizzo internet dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.bologna.it.
Profilo Committente e accesso elettronico alle informazioni: http://www.comune.bologna.it. Ulteriori informazioni, il disciplinare di gara, il capitolato tecnico e la documentazione complementare sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato.
Presentazione delle offerte: in versione elettronica: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/.
Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. Settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni
pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione: Servizio di realizzazione di prodotti tipografici; Tipo di appalto: Servizi; Descrizione: Procedura aperta
per l’aggiudicazione del servizio di realizzazione di prodotti tipografici per il Comune di Bologna per il periodo luglio 2020
– giugno 2022; CIG 8171717A30, CPV 79810000-5, Valore stimato IVA esclusa Euro 340.000,00.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 2 D.Lgs. 50/2016).
Luogo di esecuzione: Bologna, codice NUTS ITH55. Responsabile Unico del procedimento: Dott. ssa Alessandra Biondi.
Le caratteristiche di dettaglio del servizio e le modalità di esecuzione sono dettagliatamente descritte nel capitolato
tecnico. I requisiti di partecipazione sono dettagliatamente descritti nel disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
I requisiti di idoneità professionale sono indicati nei documenti di gara. Per le condizioni di esecuzione si rinvia al
capitolato tecnico.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: Aperta; Termine per il ricevimento delle offerte: 03/03/2020 ore 12:00. Lingua: italiano. Periodo di
validità dell’offerta: 6 mesi. Apertura delle offerte, Data: 03/03/2020 ore 13:00. Luogo: Comune di Bologna Piazza Liber
Paradisus, 10 Torre B Piano 0 e in modalità virtuale attraverso la piattaforma SATER.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, 40125
Bologna, Italia, Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Comune di Bologna,
U.I. Acquisti, Piazza Liber Paradisus 10, 40129 Bologna, Italia tel.0512193281.
Data invio del presente avviso alla GUUE: 21/01/2020
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Alessandra Biondi
TX20BFF1612 (A pagamento).
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COMUNE DI ZERO BRANCO
Bando di gara - CIG 8180352007
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Zero Branco: Piazza Umberto I° n.1 (TV). Tel:
0422.486100- fax: 0422.485434- www.comunezerobranco.it - e.mail: affarigenerali@comunezerobranco.it Posta elettronica
certificata: legalmail@pec.comunezerobranco.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. “Abbattimento barriere architettoniche ed ampliamento impianto sportivo ad uso scolastico ed extrascolastico primo stralcio” con parziale corrispettivo costituito da alienazione di immobile
attualmente di proprietà comunale. Tipo di appalto: Procedura aperta Luogo di esecuzione: Comune di Zero Branco Vocabolario comune per gli appalti: 45212200-8 Cat OG1. Importo esecuzione lavori Euro 545.014,05 Oneri della sicurezza
Euro19.000,00. Totale: Euro 564.014,05.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Come
bando e disciplinare pubblicato in www.comunezerobranco.it
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso inferiore a quello posto a base di
gara, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.lgs. 50/2016 con offerta congiunta. Termine per il ricevimento delle offerte:
ore 12:00 del 24/02/2020. Apertura: ore 09:30 del 25/02/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. http://www.comunezerobranco.it/
Il responsabile del settore
Alessandra Napoletano
TX20BFF1616 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI VELLETRI, LARIANO, VELLETRI SERVIZI S.P.A., VOLSCA
AMBIENTE E SERVIZI S.P.A. E FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ARTE E CULTURA CITTÀ
DI VELLETRI
Comune capofila: Comune di Velletri
Bando di gara - CIG 8158321B75
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. tra i Comuni di Velletri, Lariano, Velletri Servizi
S.P.A., Volsca Ambiente e Servizi SpA e e Fondazione di Partecipazione Arte e Cultura Città di Velletri. Comune Capofila:
Comune di Velletri, P.zza Cesare Ottaviano Augusto, 1- 00049 Velletri (RM).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio trasporto scolastico e trasporto per attività ricreative, sportive,
culturali e didattiche svolte in orario scolastico presso altre strutture, destinato ad alunni con disabilità residenti nel Distretto
RM 6/5, comuni di Velletri e Lariano - anno scolastico 2020 - Periodo 01/03/2020 - 30/06/2020. Importo a base d’asta:
€ 68.811,37.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 10/02/2020 ore 12.00. Apertura: 10/02/2020 ore 15.00 tramite
la procedura telematica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Eventuali comunicazione e variazioni verranno pubblicate sulla piattaforma
telematica: https://velletri.acquistitelematici.it
Il dirigente C.U.C.
dott.ssa Rossella Prosperi
TX20BFF1617 (A pagamento).

UNIONE COMUNI MARMILLA
per conto del Comune di Villanovafranca
Bando di gara - CUP D48C18000220006 - CIG 8169788256
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione Comuni Marmilla per conto del Comune di Villanovafranca (SU).
SEZIONE II: OGGETTO. Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) PT-CRP 14 - Turismo e vita in Marmilla – Allestimento multimediale del Museo Archeologico Su Mulinu – Comune di Villanovafranca. Importo: € 39.217,44.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica su SardegnaCat. Criterio: prezzo più basso. Termine ricezione offerte:
20/02/2020 ore 10.00. Apertura: 21/02/2020 ore 16.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.unionecomunimarmilla.it e www.sardegnacat.it.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Valerio Porcu
TX20BFF1619 (A pagamento).

COMUNE DI CIMITILE (NA)
Bando di gara - Lotto 1 CIG 8170624439 - Lotto 2 CIG 817661EF
E’ indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento dei servizi assicurativi periodo
2020/2021. Importo: € 90.600,00.
Termine ricezione offerte: 10/02/2020 ore 12.00. Apertura: 19/02/2020 ore 11.00.
Documentazione su: www.comune.cimitile.na.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Enzo Pizzi
TX20BFF1620 (A pagamento).

COMUNE DI NIMIS
Bando di gara - CUP C16C18000310001- CIG 7643429525
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Nimis, Piazza XXIX Settembre 33045 Nimis
(UD) - P. IVA e C.F. 00392120309 - Punti di contatto: Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Tiziana Bossi - PEC:
comune.nimis@certgov.fvg.it - mail: tiziana.bossi@com-nimis.regione.fvg.it Indirizzo internet: www.comune.nimis.ud.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di ristrutturazione mediante demolizione/ricostruzione del plesso
scolastico di Nimis adibito a scuola media. CPV Oggetto principale: 452142002-2 Lavori di costruzione di edifici scolastici; Oggetto secondario: 45212422-0 Lavori di costruzione di mense. Valore stimato dell’appalto: € 1.750.500,00 di cui
€ 1.697.600,00 soggetto a ribasso ed € 52.900,00 oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Criteri di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. I criteri di selezione sono indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta, interamente espletata in modalità telematica sul portale raggiungibile al seguente
URL: https://eappalti.regione.fvg.it. Termine per il ricevimento delle offerte: 28.02.2020 Ora: 12:00. Apertura delle offerte:
02.03.2020 Ora: 10:00.
SEZIONE IV: ALTRE INFORMAZIONI: Per tutto quanto non previsto nel presente bando si demanda al disciplinare di
gara integrale pubblicato sul sito https://www.comune.nimis.ud.it e sul portale sopra indicato. Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia - Piazza Unità D’Italia, n. 7 Città: 34132
Trieste Italia - Telefono: (+39) 040 86724711.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Tiziana Bossi
TX20BFF1627 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE (SA)
Bando di gara - CIG 81757591C3
E’ indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico con accompagnatore A.S. 2020/2021-2021/2022-2022/2023. Importo: € 54.000,00.
Termine ricezione offerte: 21/02/2020 ore 12.00. Apertura: data da destinarsi.
Documentazione su: www.comune.sanmangopiemonte.sa.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
Flora Ramona
TX20BFF1629 (A pagamento).

COMUNE DI CALITRI (AV)
Bando di gara - CIG 8174883ED9
E’ indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale - periodo dal 01/07/2020 al 30/06/2023. Importo: € 27.000,00.
Termine ricezione offerte: 21/02/2020 ore 12.00. Apertura: da destinarsi.
Documentazione su: www.comune.calitri.av.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
Carmen Pastore
TX20BFF1630 (A pagamento).

COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN)
Bando di gara - CIG Z972B93ED6
E’ indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento in concessione, mediante procedura aperta, del servizio di tesoreria del Comune di San Bartolomeo in Galdo periodo 01/04/2020 al 31/03/2024. Importo:
€ 36.000,00.
Termine ricezione offerte: 19/02/2020 ore 12:00. Apertura: da destinarsi.
Documentazione su: www.comune.sanbartolomeoingaldo.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Michele Ferro
TX20BFF1632 (A pagamento).

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
per conto del Comune di Abano Terme
Bando di gara - CIG 812723567C - Prot. 21179/2019
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Federazione dei Comuni del Camposampierese - via Cordenons 17 – 35012 Camposampiero (PD) – C.F. 92142960282, piattaforma telematica https://fcc.tuttogare.it/. Centrale di
committenza, art. 37, c. 4 lett. b, D.lgs 50/2016, per conto del Comune di Abano Terme (PD) Cod.Fisc. 00556230282.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara telematica ai sensi dell’art. 58 del D.lgs 50/2016. Servizio di supporto al necroforo comunale. Importo in appalto: euro 151.200,00 oltre IVA. Luogo di esecuzione Abano Terme (PD). NUTS
ITH36.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio offerta economicamente più vantaggiosa - miglior rapporto qualità/
prezzo (art. 95 D.Lgs 50/16): elementi di valutazione nel disciplinare di gara. Gara interamente gestita telematicamente:
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Termine per ricezione offerte telematiche a carattere d’urgenza: ore 12:00 del 31.01.2020, operazioni di gara ore 15:00 del
31.01.2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando pubblicato sulla G.U.U.E. GUS: 2019/S 248-614931. Tutte le informazioni sono reperibile sulla piattaforma https://fcc.tuttogare.it/.
Il responsabile della centrale di committenza
Massimiliano Berto
TX20BFF1633 (A pagamento).

COMUNE DI CASTEL SAN LORENZO (SA)
Bando di gara - CUP C56H16000010002 - CIG 8177107A28
È indetta procedura aperta O.E.P.V. per “Lavori di realizzazione impianto di depurazione e rete di collettamento del
Comune di Castel San Lorenzo - 2° Lotto”. Importo: € 2.157.829,86 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 24/02/2020 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.castelsanlorenzo.sa.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante - Il R.U.P.
ing. Vito Brenca
TX20BFF1637 (A pagamento).

COMUNE DI CASTEL SAN LORENZO (SA)
Bando di gara - CUP C59E20000040004 - CIG 81747408D9
È indetta procedura aperta O.E.P.V. per l’affidamento del ciclo integrato dei rifiuti, raccolta differenziata dei rifiuti solidi
urbani con il sistema porta a porta, gestione del centro di raccolta in loc. Acquariello e trasporto dei rifiuti presso gli impianti
finali di trattamento/smaltimento. Importo: € 205.415,40 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 24/02/2020 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.castelsanlorenzo.sa.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante - Il R.U.P.
ing. Vito Brenca
TX20BFF1641 (A pagamento).

COMUNE DI FIRENZE
Direzione Servizi Sociali
Servizio Sociale Amministrativo

Sede operativa: viale Giovine Italia n. 1/1 - 50122 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 01307110484
Partita IVA: 01307110484
Bando di gara - Servizio pasti a domicilio in favore di persone in carico ai servizi sociali
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Firenze – Direzione Servizi Sociali - Servizio Sociale Amministrativo, viale
Giovine Italia n. 1/1 – 50122 Firenze. Persona di contatto: (RUP) Dott. Raffaele Uccello tel.: +39 0552616245 E-mail: raffaele.uccello@comune.fi.it Codice NUTS: ITI14 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://www.comune.fi.it Indirizzo del
profilo di committente: https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti Ulteriori informazioni
sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica: https://start.toscana.it I.4)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche
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Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto: II.1.1) Denominazione: Servizio pasti a domicilio in favore di persone in carico ai servizi sociali
CIG 817354705D II.1.2) Codice CPV principale: 55521200. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizio pasti a domicilio in favore di persone in carico ai servizi sociali del Comune di Firenze. II.1.5) Valore totale stimato, IVA
esclusa: Euro 1.019.810,00. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: appalto non suddiviso in lotti. II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI14. II.2.4) Descrizione dell’appalto: si veda punto II.1.4) II.2.7) Durata del contratto di appalto: 24 mesi.
II.2.13) Appalto non connesso a progetto/programma finanziato da fondi UE.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: Elenco e breve descrizione
delle norme e dei criteri: specificati nel disciplinare di gara. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto: Codice di comportamento dei dipendenti pubblici pubblicato all’indirizzo: https://www.comune.fi.it/sites/www.comune.fi.it/files/2017-11/
CODICE_DI_COMPORTAMENTO_0.pdf
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione: IV.1.1) Forma della procedura: Procedura aperta. IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 del D.Lgs.
50/2016. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine ricevimento offerte: 24/02/2020 ore: 12:00. IV.2.4)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni relativi ai flussi di lavoro elettronici: si farà ricorso all’ordinazione elettronica; sarà accettata la
fatturazione elettronica; sarà utilizzato il pagamento elettronico. VI.3) Informazioni complementari: Facoltà di rinnovo per
massimo 24 mesi e proroga tecnica per massimo 6 mesi alle stesse condizioni. Data apertura offerte: 25/02/2020 Ore: 10:00
presso Direzione Servizi Sociali – viale De Amicis 21 Firenze. Persone ammesse alla procedura di apertura: legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate o persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione
è ammessa come semplice uditore. Offerente vincolato alla propria offerta per 180 giorni dal termine ultimo di ricevimento
offerte. Eventuali rinvii giorno gara e successive sedute di gara saranno comunicati all’indirizzo: http://start.toscana.it/
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R Toscana, via Ricasoli 40 – 50122 Firenze Italia,
tel. 055267301 E-mail: tarfi_segrprotocolloamm@ga-cert.it VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini
di presentazione dei ricorsi: termini previsti dall’art. 120 del D.lgs. 104/2010. VI.5) Data di spedizione del presente avviso
alla GUUE: 22/01/2020
La dirigente
dott.ssa Laura Achenza
TX20BFF1642 (A pagamento).

COMUNE DI LIVORNO
Bando di gara - Servizio di gestione del canile municipale di Livorno - CIG 812192153C
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Livorno Piazza del Municipio,1 - 57123 - Livorno
RUP: Dr. Leonardo Gonnelli e mail lgonnelli@comune.livorno.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.livorno.it
Presentazione per via elettronica di offerte: https://start.toscana.it
La documentazione di gara è disponibile presso: I punti di contatto sopra indicati
Importo a base di gara: € 300.000,00 oltre IVA
Durata dell’appalto: 24 mesi a decorrere dalla data di consegna del servizio, l’Amministrazione si riserva la facoltà di
rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 24 mesi, pertanto il valore dell’appalto, comprensivo
delle eventuali opzioni (proroga tecnica di 6 mesi) o ripetizioni, ammonta ad € 675.000,00 oltre IVA.
Requisiti degli operatori economici: ved. disciplinare di gara
Tipo di procedura e Criteri di aggiudicazione: Aperta, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.
Termine per il ricevimento delle offerte: 10/03/2020 ore 10:00
Modalità di apertura delle offerte: gara telematica, apertura delle offerte in data 10/03/2020 ore 10:00 presso sala Contratti del Comune di Livorno.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana 55100 Firenze
Presentazione di ricorsi: si veda il D. Lgs. 104/2010.
La responsabile ufficio gare e contratti
dott.ssa Simonetta Lenzi
TX20BFF1667 (A pagamento).
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COMUNE DI CAPONAGO (MB)
Bando di gara - Affidamento del servizio di servizio di manutenzione delle aree a verde pubblico - CIG 8172648A79
Procedura di gara. Procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.lgs 50/2016, effettuata con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa dell’art. 95 del D.lgs 50/2016.
Importo complessivo dell’appalto (in euro, Iva esclusa) € 213,980,26 di cui € 9.311,00 oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso
Durata del servizio. 24 mesi
La procedura di gara avverrà mediante la piattaforma e-procurement SINTEL messa a disposizione da ARCA SpA.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:15 del 24 febbraio 2020
Il responsabile unico procedimento
arch. Dell’Aversana Elisabetta
TX20BFF1669 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI FONTANAFREDDA, PORCIA, ROVEREDO
IN PIANO E ZOPPOLA
Capofila: Comune di Porcia
per conto del Comune di Zoppola
Estratto bando di gara - CIG 81549540EF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE CENTRALE DI COMMITTENZA Capofila Comune di Porcia Comune Associato in nome e per conto del quale viene indetta la gara: Comune di Zoppola (PN) - C.F. 80000950933
- RUP: dott. Luca Zaina. La gara è svolta dalla Centrale di Committenza tra i Comuni di Fontanafredda, Porcia, Roveredo in
Piano, Zoppola - C.F. CFAVCP-00010A2 tel. 0434/596918 - P.E.C. comune.porcia@certgov.fvg.it.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Servizi di architettura e ingegneria inerenti i lavori di realizzazione nuova scuola “Card.
Celso Costantini”, Fr. Castions, in Comune di Zoppola – Tipo appalto: Appalto di servizi di architettura e ingegneria; Valore
totale stimato: euro 332.192,12 (oneri ed Iva esclusi). CIG: 81549540EF - CUP: H58E19000040001. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV: PROCEDURA Procedura aperta art. 60 D.Lgs. 50/2016. Termine ricezione offerte: 25/02/2020
ore 12:00. Procedura espletata utilizzando Portale eAppaltiFVG accessibile all’indirizzo: https://eappalti.regione.fvg.it
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Bando pubblicato sul sito: https://comune.porcia.pn.it/ - Amministrazione
Trasparente
Il responsabile della centrale di committenza Comune capofila di Porcia
dott.ssa Lucia Tomasi
TX20BFF1675 (A pagamento).

COMUNE DI PESCOLANCIANO
Bando di gara - CUP H54C19000020001 - CIG 8177405016
Il Comune di Pescolanciano,
indice gara a procedura aperta per l’appalto dei servizi di architettura e ingegneria di progettazione definitiva, esecutiva
e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per l’intervento di: “miglioramento sismico dell’edificio polifunzionale di Via Garibaldi”. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Valore appalto: E. 88.708,79 +
oneri previdenziali e IVA, di cui E. 44.961,99 per la progettazione definitiva ed E. 43.746,80 per la progettazione esecutiva
e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.
Termine presentazione offerte: 10/02/2020 h. 12. Apertura: 10/02/2020 h. 16.
Bando integrale su www.comune.pescolanciano.is.it - www.comune.vastogirardi.is.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Tonino Bucci
TX20BFF1678 (A pagamento).
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COMUNE DI BIBBIENA
Sede: via Berni, 25 - 52011 Bibbiena (AR)
Codice Fiscale: 00137130514
Bando di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI BIBBIENA Via Berni n. 25, Bibbiena (AR), Tel. 0575530626, indirizzo PEC: bibbiena@postacert.toscana.it;
OGGETTO APPALTO: lavori di realizzazione della nuova scuola materna di Soci (CUP J37B15000040006) (CIG
8178766337); codici CPV: 45214100-1 Lavori di costruzione di scuole per l’infanzia; Importo a base di gara: € 1.867.473,00
oltre ad € 40.500,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso; Categorie dei lavori: OG 1 IIIa prevalente 57,33%
– OS 18A Ia scorporabile SIOS 12,53% – OS 13 Ia scorporabile SIOS 10,40% – OS 28 Ia scorporabile 13,29% – “OS 30”
(impianti interni elettrici) < 150.000 scorporabile SIOS 6,45%; Durata appalto: 300 giorni da consegna; Corrispettivi contrattuali, finanziamento e modalità di pagamento: corrispettivo a corpo - fondi Decreto MIUR n. 1007/2017 – fondi comunali;
pagamenti importo minimo pari al 15% dell’ammontare netto contrattuale;
CONDIZIONI APPALTO: Garanzie: provvisoria 2% € 38.159,46 –definitiva ex art. 103 D.lgs. 50/2016 – polizze ex
art. 103 c. 7 C.A.R. e R.C.T.O.; Soggetti ammessi: soggetti ex art. 45 c. 2 D.lgs. 50/2016 singoli, riuniti o consorziati ovvero
che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 48 c. 8 D.lgs. 50/2016. Per partecipare, qualora non già presenti sulla piattaforma,
gli operatori economici devono iscriversi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) accessibile
all’indirizzo: https://start.toscana.it; Requisiti giuridici: insussistenza cause di esclusione ex art. 80 D.lgs. 50/2016; insussistenza di divieti a contrarre con la pubblica amministrazione; non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53 comma 16ter del D.lgs. 165/2001; sopralluogo obbligatorio entro ore 13,30 di martedì 11/02/2020; Idoneità professionale art. 83 c. 1
lett. a): iscrizione registro CCIAA; Capacità tecnica art. 83 c. 1 lett. c): attestazione SOA per le categorie: OG 1 classifica
III o superiore – OS 18A classifica I o superiore - OS 13 classifica I o superiore – OS 28 classifica I o superiore – “OS 30”
(impianti interni elettrici) requisiti ex art. 90 DPR 207/2010 O SOA classifica I o superiore. Avvalimento non ammesso ex
art. 89 c. 11 D.lgs. 50/2016 per le categorie OS 18A e OS 13;
PROCEDURA: Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex artt. 36 c. 9-bis e 95 c. 2 D.lgs.
50/2016; Indirizzo per reperimento documentazione: reperibile all’indirizzo www.comunedibibbiena.gov.it sezione “amministrazione trasparente” voce “bandi di gara e contratti” e sulla piattaforma START nell’apposita area riservata alla gara;
Termine per la presentazione delle offerte: ore 13:00 di lunedì 17 febbraio 2020 su piattaforma START; Validità offerte: 180
giorni da termine di scadenza; modalità apertura: 18/02/2020 ore 10:00 in Bibbiena (AR) Via XXVIII agosto n. 2;
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Enrica Michelini
TX20BFF1679 (A pagamento).

COMUNE DI TELTI
Bando di gara - CIG 81739214FE - CUP G52H18000290006
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Telti - Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Pasquale
Caboni, PEC: protocollo.telti@pec.comunas.it
OGGETTO: Concorso di progettazione ex art. 152, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, per l’Ampliamento e riqualificazione
dell’edificio adibito a scuola primaria e dell’infanzia con successivo affidamento della progettazione , DL, Sicurezza al vincitore se in possesso dei requisiti ai sensi dell’art 152 del Dlgs 50/2016. Determina a contrarre: n. 719 del 31/12/2019. L’importo totale premio è pari a € 30.838,84 oltre I.V.A. ed oneri di legge se dovuti così suddivisi: € 18.503,30 al 1° - € 6.167,77
AL 2° - € 3.083,88 al 3° - € 1.541,94 al 4° -€ 1.541,94 al 5°
Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento
delle proposte: 07/04/2020 alle ore 14:00 tramite sistema telematico all’indirizzo www.sardegnacat.it.
ALTRE INFORMAZIONI: Il codice CIG è: 81739214FE - Il codice CUP è: G52H18000290006. Gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti entro le ore 12:00 del 30/03/2020 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica
nell’apposita area “Messaggi”. Documentazione integrale disponibile su: www.sardegnacat.it www.comune.telti.ot.it
Il responsabile area tecnica
ing. Pasquale Caboni
TX20BFF1682 (A pagamento).
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CITTÀ DI RACALE
Provincia di Lecce
4° Settore Lavori Pubblici
Punti di contatto: Tel. 0833/902311 - Fax 0833/902318-902348
Codice Fiscale: 81001290758
Partita IVA: 01423910759
Bando di gara
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Racale, con sede in Racale, Provincia di Lecce, Via Fiumi Marina, 8 –
73055 Racale Tel 0833/902325; PEC: lavoripubblici.comune.racale.@pec.rupar.puglia.it; Responsabile del Procedimento:
Ing. Gianfranco Manco;
Oggetto dell’appalto: “procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio in concessione della gestione dei
servizi cimiteriali”. CIG: 81669013E8. Importo concessione: euro 168.318,00; Durata servizio: tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto; Finanziamento servizio: La remunerazione dell’appaltatore avverrà solo ed esclusivamente con gli
introiti dei servizi svolti di cui all’art. 7 del capitolato d’oneri;
Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara;
Procedura: aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; Termine ricezione offerte: 11/02/2020
ore 10:00;
Apertura offerte: 13/02/2020 ore 10:00.
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: https://unioneionicasalentina.
maggiolicloud.it
Racale, lì 09/01/2020
Il responsabile del 4° settore
ing. Gianfranco Manco
TX20BFF1683 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - CMRC
U.O. Sviluppo Strategico e Coordinamento del Territorio Metropolitano
Servizio 2 “Stazione Unica Appaltante”
Unità Operativa “LL.PP. Viabilità, Servizi e Forniture”
Sede: viale Giorgio Ribotta, 41/43 - 00144 Roma
Punti di contatto: Tel. 06/6766 3606 - 9928 - 3499 - 3624
E-mail: gare.viabilita@cittametropolitanaroma.gov.it
Pec: gare.viabilita@pec.cittametropolitanaroma.gov.it
Codice Fiscale: 80034390585
Bando di gara
Oggetto: PA VCS01/20/SUA – Affidamento in concessione del servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento
senza obbligo di custodia - Anguillara Sabazia (RM) - CIG 8176535223 - valore presunto del contratto di concessione ai
fini dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 93 del D.Lgs.50/2016 pari ad € 650.000,00 oltre IVA di Legge, determinato ai
sensi dell’art. 167 del D.Lgs.50/2016.
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta, art. 60 D.L.gs. n. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: O+V, art. 95 D.lgs.
n. 50/2016. Scadenza termine ricezione offerte: 27/02/2020 ore 09:00. Pubblicità: GURI, su 1 quotidiano nazionale e 1 locale.
Atti di gara visionabili sul sito internet: http://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/
bandi-di-gara-servizi-e-forniture/
Il direttore
dott. Paolo Berno
TX20BFF1687 (A pagamento).
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COMUNE DI TISSI (SS)
Bando di gara - CUP C79G19000370007 - CIG 81454795E9
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Comune di Tissi, Via Dante, 5 - CAP 07040 – Area Tecnica, geom. Angelino
Pani, tel. 0793888015, PEC: protocollo@pec.comune.tissi.ss.it - Profilo del committente: www.comune.tissi.ss.it;
SEZIONE II OGGETTO: affidamento in concessione della gestione servizio energia e gestione integrata degli impianti
di illuminazione pubblica, degli impianti termici ed elettrici, del servizio manutentivo degli impianti idrici sanitari e dei
gruppi di pressurizzazione antincendio del patrimonio tecnologico degli immobili di proprietà del Comune di Tissi attraverso
la finanza di progetto (PPP), ai sensi dell’art. 180 comma 8 e art. 183 c. 15-19 e ss. e art. 179 comma 3 del D. Lgs 50/2016
così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 56/2017. Importo complessivo € 1.841.588,00 oltre IVA Aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa, Durata: 20 anni; Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti
integrali di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta su piattaforma telematica SardegnaCat Termine ricezione offerte: 11.03.2020
ore 14.00; Apertura offerte: 12.03.2020 ore 10.00.
SEZIONE VI INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.
comune.tissi.ss.it, sezione bandi e gare, su sito Regione Sardegna, e su piattaforma SardegnaCat.
Il responsabile del procedimento
geom. Angelino Pani
TX20BFF1690 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’U.T.I. DELLA CARNIA
Bando di gara - CIG 8165727B15
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza dell’U.T.I. della Carnia,
Tolmezzo.
SEZIONE II: OGGETTO: Gestione integrata dei servizi alla persona destinati ai residenti della struttura dell’ASP “Casa
degli operai vecchi e inabili al lavoro - Matteo Brunetti” di Paluzza e di pulizia e igiene degli ambienti dell’ASP, periodo
01.04.2020-31.03.2024. Base di gara - importo annuo: E. 1.350.902,50.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
offerte: 28.02.2020 ore 18:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il bando integrale è pubblicato sul portale eAppaltiFVG.
Il responsabile del procedimento di gara
Orlando Gonano
TX20BFF1693 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - CMRC
U.O. Sviluppo Strategico del Territorio Metropolitano
Soggetto Aggregatore
Sede: viale Giorgio Ribotta 41/43 – 00144 Roma
Punti di contatto: Tel. 06/67663665-3682-3466-2328 - Fax 06/67663481
Email: gare.servizi@cittametropolitanaroma.gov.it
Pec: servizi.forniture@pec.cittametropolitanaroma.gov.it
Codice Fiscale: 80034390585
Bando di gara
Indizione procedura aperta, tramite RDO su portale MEPA, per il servizio di effettuazione delle verifiche periodiche
biennali degli impianti ascensori e piattaforme elevatrici tramite l’individuazione di un Organismo Notificato di cui al D.P.R.
162/99 e D.P.R. 8/2015, con lo scopo di accertare l’efficienza e la sicurezza degli ascensori e piattaforme elevatrici degli
edifici scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale – CIG 8143138A0D,
per un valore complessivo dell’appalto pari ad € 143.000,00 iva esclusa.
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Procedura di aggiudicazione: PA, art.59 com.1 e 60 com.1, Dlgs 50/16. Criterio di aggiudicazione: P+B, art.95 e art. 36,
comma 9bis Dlgs 50/16. Scadenza termine ricezione offerte 14/02/2020 ore 12:00. Seduta pubblica: 17/02/2020 ore 10:00.
Pubblicità: GURI, albo pretorio web CMRC dal 23/01/2020 e sul SCP.
Atti di gara visionabili sul sito www.cittametropolitanaroma.it
Il direttore
dott. Paolo Berno
TX20BFF1694 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI SEGRATE, TRIBIANO E VERNATE
ENTE CAPOFILA: COMUNE DI SEGRATE
Sede legale: via Primo Maggio snc - 20090 Segrate (MI), Italia
Codice Fiscale: 83503670156
Bando di gara - CIG 81743284DC
SEZIONE I: ENTE: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) SEGRATE, TRIBIANO e VERNATE, via I
Maggio snc, Segrate, 20090
SEZIONE II: OGGETTO: Gara 1 20 S – Servizio di refezione scolastica e altri servizi ristorativi comunali del Comune di
Segrate dal 01.08.2020 al 31.07.2025. Lotto unico. Valore totale stimato IVA esclusa: € 16.597.020,00, di cui € 6.850,00 per oneri
da D.U.V.R.I. e € 2.766.170,00 per quinto d’obbligo. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine ricezione offerte: 25/02/2020 ore 23:59. Data apertura offerte: 27/02/2020
ore 9:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: tutta la documentazione è gratuitamente disponibile all’indirizzo www.
comune.segrate.mi.it e sul sistema telematico Sintel (www.ariaspa.it). Determinazione del dirigente della Direzione Affari
generali e Servizi al Cittadino n. 15 del 16/01/2020; determinazione n. 1 del 16/01/2020 della centrale unica di committenza.
Si rimanda al disciplinare di gara, parte integrante del presente bando.
Bando inoltrato alla GUEE in data 16/01/2020.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott.ssa Patrizia Bellagamba
TX20BFF1755 (A pagamento).

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

COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE
SICILIANA
ex Legibus n. 116/2014 e n. 164/2014
Sede: piazza Ignazio Florio n. 24 - 90139 Palermo (PA), Italia
Punti di contatto: E-mail: d.gaglio@ucomidrogeosicilia.it
Codice Fiscale: 97250980824

Bando di gara per l’affidamento di servizi di ingegneria PA_404_Petralia Soprana
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: COMMISSARIO DI GOVERNO contro il
dissesto idrogeologico nella Regione siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014 – C.F. 97250980824 – Piazza Ignazio Florio,
24 - 90139 Palermo – tel. 091 9768705 - mail:info@ucomidrogeosicilia.it-pec:appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.
ucomidrogeosicilia.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Tipo di appalto: Appalto di servizi. II.2) Si tratta di un accordo quadro:
No. II.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: PA_404_Petralia Soprana (PA) - Appalto
per l’affidamento di indagini integrative e prove di laboratorio, studi e attività di campo, Studio geologico, Progettazione
definitiva, Progettazione esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, Misura e contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione inerente ai “Lavori di consolidamento del centro abitato di Petralia
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Soprana versante sud-ovest” - IV Atto Integrativo A.d.P_Codice ReNDiS 19IR148/G1 - CUP J95J19000120001 – CIG
81717938E8. II.4) Descrizione/oggetto dell’appalto: appalto pubblico di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di
cui all’articolo 3, comma 1, lett. vvvv), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. I servizi di ingegneria da affidare riguardano
l’affidamento di indagini integrative e prove di laboratorio, studi e attività di campo, Studio geologico, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, Misura e contabilità,
Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione. II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Petralia Soprana (PA) ITG12. II.6) Altre nomenclature rilevanti: CPV: 71322000-1, 713510003, 71900000-7, 71351810-4. II.7) Divisione in lotti: No. II.8) Ammissibilità di varianti: Si. II.9) Quantitativo o entità totale:
Euro 152.235,05, oltre IVA ed oneri di Legge. II.10) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: termine complessivo di 50
giorni per la redazione del piano di indagine, l’esecuzione delle indagini geognostiche, le attività di campo, rilievi e relazione
geologica (Fase 0). La redazione delle relazioni specialistiche (geologica, ecc.), i rilievi e quant’altro oggetto delle risultanze
delle indagini, dovranno essere redatte entro i successivi giorni 15 giorni dalla conclusione della Fase zero. Termine complessivo di 60 giorni per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, incluso il Piano di Sicurezza e Coordinamento (Fase 1).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Garanzia provvisoria: Si. Garanzia definitiva: Si. III.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione
I. III.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario
dell’appalto: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.4) Indicazioni
riguardanti la situazione propria dell’imprenditore/del fornitore/del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie
per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere: I requisiti minimi, le dichiarazioni e certificazioni da presentarsi, nonché le modalità, sono indicati nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato
nella sezione I. III.5) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: così come indicato nel bando di gara
integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.6) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi
e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: Si.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. IV.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione:
03/03/2020, 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. Salvino Spinoso.
Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce
TX20BFG1494 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Roma Capitale
Sede amministrativa: via Piacenza, 3 - 00184 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Tel. +0039 06/480241 - Fax-Mail: +0039 06/50516107
E-mail: dre.romacapitale@agenziademanio.it
Indirizzi internet: http://www.agenziademanio.it
Codice Fiscale: 06340981007
Partita IVA: 06340981007
Bando di gara
Oggetto dell’appalto: Servizio di verifica del livello progettuale di fattibilità tecnico-economica redatto in modalità BIM
(Building Information Modeling) e delle attività propedeutiche, per edifici di proprietà dello stato siti nell’ambito territoriale
di competenza della Direzione Roma Capitale, a seguito dell’esecuzione del servizio di verifica della vulnerabilità sismica,
diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico.
Procedura di gara: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, suddivisa in tre lotti.
Quantità o entità totale: € 956.240,38 al netto dell’IVA e CNPAIA, così distinto per ciascun lotto: Lotto A - Importo a
base di gara € 536.782,19 al netto dell’IVA e CNPAIA; Lotto B - Importo a base di gara € 302.129,29 al netto dell’IVA e
CNPAIA; Lotto C - Importo a base di gara € 117.328,90 al netto dell’IVA e CNPAIA.
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Requisiti di partecipazione: informazioni contenute nel disciplinare di gara.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base
dei criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali indicati nel
disciplinare di gara.
Presentazione delle offerte: le offerte dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica mediante il
Sistema informatico nella disponibilità di Consip S.p.A. (https://www.acquistinretepa.it) e pervenire entro le ore 12:00 del
28/02/2020. Per le modalità di presentazione delle offerte, si rimanda al disciplinare di gara.
Ammissibilità di varianti: no.
Opzioni: no.
Cauzioni e garanzie richieste: informazioni contenute nel disciplinare di gara.
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: informazioni contenute nel disciplinare di gara.
Condizioni di partecipazione: informazioni contenute nel disciplinare di gara.
Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Modalità di apertura delle offerte: 02/03/2020 ore 10:00 presso i locali della Direzione Roma Capitale, via Piacenza 3,
00184 Roma, Italia. I concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.
Responsabile del Procedimento: ing. Felicita Ramundo
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma, Via Flaminia, n. 189, 00196 Roma.
Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del bando per le clausole autonomamente
lesive ovvero, ai sensi dell’art. 120, comma 5, c.p.a., nel termine di 30 giorni decorrenti dal momento della ricezione delle
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 negli altri casi.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 16/01/2020.
Il direttore
Antonio Ottavio Ficchì
TX20BFG1565 (A pagamento).

COMMISSARIO DI GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE
delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133
Bando di gara - CUP B36C18000520001
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONEdelegato
per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
SEZIONE II OGGETTO: È indetta procedura aperta per l’affidamento di appalto di servizi per la Progettazione di
fattibilità tecnico-economica e/o definitiva ed esecutiva interventi di sistemazione idraulica - n. 5 Lotti. -CIG: 817138690A
Comune di Ginosa - Importo: € 328.504,65, IVA esclusa; -CIG: 817135604B Comune di Noci - Importo: € 271.475,98 IVA
esclusa; -CIG: 8171292B77 Comune di Margherita di S. - Importo: € 213.190,97 IVA esclusa; -CIG: 8171397220 Comune
di Laterza - Importo € 164.900,32, IVA esclusa; -CIG: 8171363610 - Comune di Vieste - Importo: € 70.363,58 - IVA esclusa.
SEZIONE IV PROCEDURA: Termine presentazione offerte: 3 marzo 2020, ore: 12 - Apertura buste: 18 marzo 2020,
ore: 10.
SEZIONE VI INFORMAZIONI: INVIO ALLA GUUE 22 gennaio 2020. Documentazione reperibile su www.empulia.
it o www.dissestopuglia.it, sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti.
Il soggetto attuatore - R.U.P.
ing. Raffaele Sannicandro
TX20BFG1696 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Azienda sanitaria locale Roma 1 Borgo S. Spirito, 3 - 00193 Roma;
tel. 06/68352228; http://www.aslroma1.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto: procedura ex art. 3-bis, decreto-legge n. 351/2001 per la valorizzazione dell’immobile
di proprietà regionale Padiglione 28 sito nell’ex presidio ospedaliero S. Maria della Pietà; tipo di appalto: fornitura - Roma NUTS: ITI43; lotti: no; varianti: no; valore stimato: euro 288.000 IVA esclusa; opzioni: no; rinnovo: no; durata dell’appalto:
settantadue mesi;
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico finanziario e tecnico: come da disciplinare di gara;
Sezione IV: Procedura: aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Termine per il ricevimento
delle offerte: 23 marzo 2020 ore 12,00. Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: centottanta giorni;
Sezione VI: Altre informazioni: presentazione offerte per via telematica e documentazione reperibile su https://stella.
regione.lazio.it/Portale/ Richieste di chiarimenti entro le ore 12,00 del 2 marzo 2020; RUP: dott.ssa Cristina Franco; Spese
di pubblicazione a carico degli aggiudicatari; Presentazione ricorso: Tribunale amministrativo regionale Lazio, entro trenta
giorni dalla presente pubblicazione; Data di spedizione alla GUUE: 13 gennaio 2020.
Il direttore generale
dott. Angelo Tanese
TU20BFK1342 (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
- c.f. e P.I.V.A. 05865511009;
Punti di contatto: dott. Angelo Furfaro, dott.ssa Laura Tibaldi tel. 06/49979651-79624 - 79917.
Indirizzi internet: profilo committente: http://www.policlinicoumberto1.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: www.centraleacquisti.regione.lazio.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri documentazione complementare sono disponibili presso: www.centraleacquisti.regione.lazio.it e
http://www.policlinicoumberto1.it/albo-online/bandi-di-gara-econtratti.aspx
Le offerte vanno inviate a: www.centraleacquisti.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: servizi di assistenza infermieristica e attività di supporto nell’ambito delle strutture dell’Azienda
ospedaliero universitaria Policlinico Umberto I di Roma;
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi; Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITE 43. Luogo principale di esecuzione: Roma Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico Umberto I;
II.1.3) Informazioni: l’avviso riguarda un appalto pubblico;
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: appalto di servizio per lo svolgimento di assistenza infermieristica e per lo svolgimento di attività di supporto;
II.1.6.) CPV Oggetto principale: 85141200-1 Servizi di tipo infermieristico;
II.1.7): no;
II.1.8) Lotti: si:
Lotto I Percorso paziente Medicine; Percorso paziente medicine specialistiche (Immunologia - Gastroenterologia Pneumologia) Percorso paziente Ematologico - Importo a base d’asta, IVA esclusa: euro 4.900.000,00; CIG 8172803A62;
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Lotto II Percorso paziente Neuroscienze (Neurologico - Neurochirurgico) - Importo a base d’asta, IVA esclusa: euro
6.100.000,00; CIG 817283659F;
Lotto III Percorso paziente Ortopedico; Percorso paziente Urologico; Percorso chirurgico Intraoperatorio - Importo a
base d’asta, IVA esclusa: euro 5.150.000,00; CIG 8172856620;
II.1.9) Ammissibilità di varianti da parte dell’appaltatore: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo complessivo (trentasei mesi) a base d’asta, IVA esclusa: euro 48.450.000,00.
II.2.2) Opzioni: si (rinnovabile fino a due volte);
II.3) Durata dell’appalto: periodo in mesi: dodici;
III.1.1) Cauzioni: come da disciplinare di gara.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario tecnico.
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 (miglior rapporto qualità/prezzo),
ai sensi dell’art. 95, comma 3, 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: numero gara 7655016.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri - documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 16 marzo 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: giorni: centottanta.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica virtuale; 23 marzo 2020 - ore: 10,00. Luogo: le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma telematica 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:
b) Responsabile unico del procedimento (RUP): dott.ssa Laura Tibaldi;
c) Documentazione reperibile: www.centraleacquisti.regione.lazio.it. e http://www.policlinicoumberto1.it/albo-online/
bandi-di-gara-econtratti.aspx
d) Presentazione offerte: per via elettronica attraverso piattaforma telematica Stella: www.centraleacquisti.regione.
lazio.it
e) 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;
f) Richieste di chiarimenti: dovranno pervenire esclusivamente tramite piattaforma telematica Stella entro le ore 12,00
del 5 marzo 2020;
g) 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 bando di gara alla GUUE: 17 gennaio 2020.
Il direttore generale
dott. Vincenzo Panella
TV20BFK1298 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU - CAGLIARI
Sede: piazzale Ricchi n. 1 - Cagliari
Punti di contatto: dott.ssa Agnese Foddis - Tel. 070/539792
Codice Fiscale: 02315520920
Partita IVA: 02315520920

Bando di gara - Procedura Aperta informatizzata per la fornitura di un Service di kit diagnostici per la determinazione di
parametri biochimici nelle donne in gravidanza, indispensabili per lo svolgimento dell’attività istituzionale del laboratorio del Centro Screening Neonatale del P.O. Microcitemico per tre anni - CIG 8163093D6F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera «G.
Brotzu», Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari. Persona di contatto: Dott.ssa Agnese Foddis. Tel. 070/539253. Email: serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it. Indirizzi internet: www.aobrotzu.it. I.3) Le offerte vanno inviate in versione elettronica: www.
sardegnacat.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta informatizzata per la fornitura di un Service di
kit diagnostici per la determinazione di parametri biochimici nelle donne in gravidanza, indispensabili per lo svolgimento
dell’attività istituzionale del laboratorio del Centro Screening Neonatale del P.O. Microcitemico per tre anni. II.1.2) Codice
CPV principale: 85000000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Si rimanda
al punto II.1.1. II.1.5) Valore totale stimato € 810.000,00=Iva esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è
suddiviso in lotti: Si. II.2.6) Lotto 1 Valore, IVA esclusa: 810.000,00 EUR.
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: Come da capitolato di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Come da capitolato di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione: 24.02.2020 ore 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle
domande di partecipazione: Italiano. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 27.02.2020 ore 09.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: La ricezione delle richieste di partecipazione non vincola in alcun modo l’amministrazione. La ditta concorrente deve attestare e dimostrare, l’avvenuto versamento
del contributo di cui all’art. 1, commi 65 e 67, dellaL.23.12.2005, n. 266 e della deliberazione ANAC n. 1174/2018 (CIG
8163093D6F), recante evidenza del codice di identificazione della procedura di gara. La ditta dovrà trasmettere il PASSOE,
il Patto d’integrità e il modello scheda dati per la comunicazione antimafia. Termine ultimo per le richieste di chiarimenti:
31.01.2020 alle ore 12:00. Responsabile del procedimento dott.ssa Agnese Foddis. VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: TAR: 30 giorni da data comunicazione atto formale di aggiudicazione. VI.4.4) Servizio
presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Servizio Acquisti Beni e Servizi, Piazzale A.
Ricchi, 1, I-09134 Cagliari. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 16.01.2020.
Il direttore della S.C. A.B.S.
dott.ssa Agnese Foddis
TX20BFK1469 (A pagamento).

ESTAR - FIRENZE
Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale

Sede: via di S. Salvi, 12 - Palazzina 13 - 50135 Firenze
Punti di contatto: Sig.ra Annalisa Casamonti - email: annalisa.casamonti@estar.toscana.it
Codice Fiscale: 06485540485
Partita IVA: 06485540485
Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura in service di sistemi analitici per i laboratori
di anatomia patologica delle aziende sanitarie della Regione Toscana
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione Indirizzo: ESTAR Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale (Regione Toscana) – Dipartimento
Acquisizione Beni e Servizi – Via di San Salvi, 12 – Palazzina 13, 50135 Firenze (Italia) Indirizzo internet http://start.toscana.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico, Settore Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura Aperta per la conclusione di una Convenzione per la fornitura di Sistemi Analitici per i laboratori di Anatomia Patologica delle Aziende Sanitarie della Regione Toscana – Lotto 1 CIG 8175967D65 – Lotto
2 CIG 817597432F- II.1.2) CPV Oggetto principale per tutti i lotti 331124110-9 II.1.3) Tipo di appalto: fornitura. Luogo di consegna: Magazzini ESTAR e/o Aziende. II.1.5) Valore totale stimato € 5.758.000,00 IVA esclusa. II.2.1) Denominazione del lotto:
Importo a base d’asta Lotto 1: 830.000,00 – Lotto 2: € 1.200.000,00 II.2.5) Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più
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vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. II.2.7) Durata della Convenzione: vedasi atti di gara. II.2.11)
Opzioni: eventuali ampliamenti di forniture analoghe e/o complementari, adesioni, integrazioni, estensioni, revisioni prezzi ed
eventuale proroga di 12 mes.i II.2.14) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatari
dell’appalto: potranno partecipare i soggetti indicati agli artt. 45, 47 e 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L’impresa potrà partecipare
singolarmente o in raggruppamento ma non potrà, pena l’esclusione, contestualmente presentarsi come impresa singola e inserita
in raggruppamento così come è vietata la partecipazione a più raggruppamenti.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta svolta in modalità telematica. IV.2.2) Termine per la ricezione delle offerte: 16/03/2020
ore 15:00 IV.2.4 Lingua utilizzabile: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 240 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: come da disciplinare.
Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i rappresentanti delle imprese partecipanti muniti di regolare procura..
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Le Imprese, per partecipare alla gara, dovranno presentare offerta con le modalità
indicate nel disciplinare di gara. La documentazione di gara è reperibile sul sito https://start.toscana.it dove saranno pubblicate risposte ad eventuali quesiti di interesse generale oltre che ad ulteriori informazioni e/o delucidazioni che si rendessero
opportune. Le ditte sono pertanto invitate a consultarlo fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte. VI.5) Data
di spedizione del presente bando alla GUUE: 16/01/2020
Firenze, 17/01/2020
Il direttore U.O.C. farmaci e diagnostici
dott.ssa Antonietta Ferrara
TX20BFK1479 (A pagamento).

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

Sede legale: via Nicolò Giustiniani n. 1 - 35128 Padova (PD), Italia
Punti di contatto: U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica: tel. 049/8214636 - PEC: protocollo.
aopd@pecveneto.it
Codice Fiscale: 00349040287
Partita IVA: 00349040287
Bando di gara - Fornitura del Servizio di manutenzione e assistenza tecnica per il sistema TD-Synergy di gestione del Laboratorio di analisi cliniche dell’azienda ospedaliera di Padova, del P.O. S. Antonio e del P.O. Immacolata Concezione
- ID18S048
Tipo di appalto: forniture di servizi -Valore totale stimato: L’importo complessivo e’ pari a € 650.000,00 IVA esclusa,
n. lotti 1. Offerte in ribasso, pena l’esclusione dalla gara, sull’importo posto a base d’asta. Importo oneri sicurezza per rischi
interferenziali € 1.570,00.
Durata del contratto: 36 mesi.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si rimanda agli atti
di gara
TIPO DI PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione: 27/02/2020 ore 12:00
Modalita’ di apertura offerte: 03/03/2020 - in caso di modifica sarà data comunicazione tramite sezione “Comunicazioni
Procedura” nella piattaforma Sintel.
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La presente procedura viene svolta tramite “SINTEL” come indicato nel Disciplinare di Gara. N. Codice Identificativo Gara 8173098DD2
Gli esiti di gara verranno pubblicati sul sito aziendale: www.sanita.padova.it e sul sito www.arca.regione.lombardia.it.
Tutta la documentazione ufficiale di gara e’ disponibile in formato elettronico sul profilo del committente www.sanita.
padova.it (sezione bandi e gare) e sulla piattaforma SINTEL www.arca.regione.lombardia.it.
Il termine per la presentazione delle richieste di chiarimenti e’ fissato entro il giorno 13/02/2020.L’amministrazione
comunichera’ la risposta, ai sensi di legge, almeno sei giorni prima del termine di ricezione delle offerte. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto - sezione di Venezia.
Il direttore della U.O.C. provveditorato, economato e gestione della logistica
dott.ssa Luisa Bissoli
TX20BFK1497 (A pagamento).
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IRCCS BURLO GAROFOLO DI TRIESTE
Sede: via dell’Istria, 65/1 - Trieste
Codice Fiscale: 00124430323
Partita IVA: 00124430323
Manifestazione d’interesse
L’IRCCS intende procedere alla fornitura di sistema integrato, automatizzato e multi piattaforma per la valutazione di
parametri cellulari e biologici in modo controllato, non operatore dipendente.
Il valore stimato della fornitura è pari a netti €. 274.590,00=. Scadenza ricezione istanze: ore 12.00 del 05/02/2020.
Avviso di manifestazione d’interesse è stato appositamente pubblicato presso: www.burlo.trieste.it, (sez. bandi di gara e
contratti) dove è disponibile la documentazione.
Il R.U.P.
dott. Dario Carlevaris
TX20BFK1549 (A pagamento).

ASL BT - ANDRIA
Bando di gara - CIG 817312434A
Amministrazione aggiudicatrice: ASL BT, Andria - Via Fornaci 201.
Oggetto: Gara telematica per l’affidamento della copertura assicurativa della responsabilità civile e prestatori d’opera
(RCT/O) per l’ASL BAT. Importo complessivo E. 13.498.732,50 + IVA.
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si veda documentazione di gara pubblicata sul
sito: www.aslbat.it.
Procedura: Aperta telematica. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza: 20/02/2020 ore 09:00. Apertura: 20/02/2020 Ore 09:30.
Il direttore area gestione patrimonio
dott. Giuseppe Nuzzolese
TX20BFK1563 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA - TRANI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale della provincia di Barletta - Andria
- Trani. Via Fornaci 201, 70031 Andria (BT) - P.I. 06391740724, Cod. Fisc. 90062670725.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gara europea a procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria relativi alla realizzazione del nuovo ospedale di
Andria. CIG 8153475C69 - CUP C88I18000030007. Tipo di appalto: Servizi tecnici di ingegneria. Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti: unico lotto. E. 8.325.480,24 + Cassa ed IVA (importo a base d’asta), E. 1.482.218,90 + Cassa
ed IVA (opzione). Valore stimato dell’appalto: E. 10.200.007,1 + IVA. Durata dell’appalto: Vedi disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Vedi
disciplinare di gara. Condizioni di partecipazione: Vedi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Gara europea. Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 10.03.2020. Apertura offerte: 12.03.2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedura di gara svolta sul Portale EmPulia accessibile all’indirizzo www.
empulia.it. Le offerte dovranno essere presentate mediante il Portale EmPulia. Per informazioni di carattere tecnico vedi le
guide pratiche accessibili all’indirizzo http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Guide%20pratiche.aspx.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Carlo Ieva
TX20BFK1568 (A pagamento).
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AZIENDA O.U.C. POLICLINICO DI BARI
Area Approvvigionamenti e Patrimonio - U.O. Appalti e Contratti
Bando di gara n. 7655532
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda O.U.C. Policlinico di Bari, Piazza G. Cesare, 11
- Area Approvvigionamenti e Patrimonio - U.O. Appalti e Contratti tel. 080 5592809 - www.sanita.puglia.it, email: area.
patrimonio.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura telematica in unione temporanea di acquisto tra l’AOUC Policlinico di Bari, in
qualità di Capofila, l’ASL TA, l’ASL BR, l’ASL FG, per acquisizione a noleggio di sistemi analitici a cartuccia per Emogasanalisi, per n. 2 lotti. Importo complessivo E. 10.030.440,00 Iva esclusa, quale base d’asta ed E. 16.048.704,00 oltre IVA,
incluse tutte le opzioni previste nel disciplinare di gara; Lotto 1 E. 5.124.720,00 - CIG 81704905A4; Lotto 2 E. 10.923.984,00
- CIG 81705241B4. Durata appalto: 60 mesi oltre a eventuale proroga di 12 mesi.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia alla documentazione di gara su www.empulia.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Economicamente più vantaggiosa qualità punti 70 e
prezzo punti 30. Termine ricevimento offerte: 30.03.2020 h. 13:00. Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 31.03.2020
h. 9:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 14.01.2020.
Il responsabile
dott. Antonio Moschetta
TX20BFK1569 (A pagamento).

(ASST) DI BERGAMO EST
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE (ASST) DI BERGAMO EST Via Paderno, 21 24068 Seriate
(BG). Posta elettronica: provveditorato.gare@asst-bergamoest.it Telefono: 035/3063771.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di Set cateteri venosi centrali ed epidurale, per un periodo quadriennale
Lotto 1 (CIG n. 817331728F) € 153.000,00, Lotto 2 (CIG n. 81733394B6) € 45.100,00 Lotto 3 (CIG n. 8173346A7B)€ 135.000,00,
Lotto 4 (CIG n. 8173351E94) € 29.000,00, per un importo complessivo di Euro 362.100,00= Iva esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta. Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento
delle offerte 24/02/2020 ore 15,00. Apertura delle offerte
04/03/2020 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 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 GUUE: 15/01/2020.
Il responsabile del procedimento
dott. Felice Petrella
Il direttore generale
dott. Francesco Locati
TX20BFK1573 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani, 07100 Sassari, tel. 079. 2645715; Codice Nuts: ITG25 pec: servizio.acquisti@pec.aou.ss.it sito
Internet www.aousassari.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura triennale,
suddivisa in quarantaquattro lotti distinti, di dispositivi per sistema artero-venoso - CND C01, per le esigenze dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo complessivo triennale a base d’asta E. 3.188.070,00 oltre IVA nella misura di
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legge. N. gara 7618259. Lotto 1 CIG 81253968E4 - E. 588.000,00; Lotto 2 CIG 8125418B0B - E. 12.000,00; Lotto 3 CIG
81254369E6 - E. 12.000,00; Lotto 4 CIG 81254472FC - E. 60.000,00; Lotto 5 CIG 8125462F59 - E. 178.500,00; Lotto 6
CIG 8125481F07 - E. 94.500,00; Lotto 7 CIG 8125497C3C - E. 76.500,00; Lotto 8 CIG 8125509625 - E. 72.000,00; Lotto 9
CIG 812552100E E. 160.800,00; Lotto 10 CIG 8125530779 - E. 7.500,00; Lotto 11 CIG 81255529AO - E. 48.000,00; Lotto
12 CIG 812556003D - E. 45.000,00; Lotto 13 CIG 8125572A21 - E. 90.000,00; Lotto 14 CIG 81255854DD - E. 453.000,00;
Lotto 15 CIG 8125595D1B - E. 30.000,00; Lotto 16 CIG 8125606631 - E. 72.000,00; Lotto 17 CIG 8125614CC9 - E.
75.000,00; Lotto 18 CIG 81256266B2 - E. 3.000,00; Lotto 19 CIG 8125632BA4 - E. 75.600,00; Lotto 20 CIG 8125645660
E. 114.000,00; Lotto 21 CIG 8125662468 - E. 10.500,00; Lotto 22 8125673D79 - E. 134.400,00; Lotto 23 CIG 81256770CA
- E. 189.000,00; Lotto 24 CIG 81256835BC - E. 75.000,00; Lotto 25 CIG 8125690B81 - E. 12.600,00; Lotto 26 CIG
8125710C02- E. 45.000,00; Lotto 27 CIG 8125724791 - E. 9.600,00; Lotto 28 CIG 81257626ED - E. 108.000,00; Lotto
29 CIG 8125768BDF - E. 86.400,00; Lotto 30 CIG 81257751A9 - E. 7.920,00; Lotto 31 CIG 81257859E7 - E. 24.000,00;
Lotto 32 CIG 8125794157 - E. 12.300,00; Lotto 33 CIG 81258038C2 - E. 18.000,00; Lotto 34 CIG 8125806B3B - E.
3.600,00; Lotto 35 CIG 8125811F5A - E. 22.050,00; Lotto 36 CIG 8125823943 - E. 22.800,00; Lotto 37 CIG 8125828D62E. 7.200,00; Lotto 38 CIG 81258385A5 - E. 45.000,00; Lotto 39 CIG 81258428F1 - E. 12.000,00; Lotto 40 8125848DE3 - E.
19.500,00; Lotto 41 CIG 8125868E64 - E. 4.800,00; Lotto 42 CIG 8125876501 - E. 22.500,00; Lotto 43 CIG 812588084D
- E. 12.000,00; Lotto 44 CIG 8125884B99 - E. 16.500,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Finanziamento: Risorse proprie in spese correnti di bilancio; le spese per la pubblicazione sono rimborsate all’A.O.U. di SS
dall’aggiudicatario.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016. Termine richieste chiarimenti: 24/02/2020
h. 13:00. Termine ricezione offerte: 10/03/2020 h. 13:00; Apertura: 11/03/2020 h. 10:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Documentazione integrale su www.aousassari.it/bandi. Procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna. Bando GUUE inviato in data 13/01/2020.
Il direttore della struttura
dott.ssa Teresa Ivana Falco
TX20BFK1582 (A pagamento).

SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ - SO.RE.SA. S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura di medicazioni avanzate
per le aziende sanitarie della Regione Campania
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Società
Regionale per la Sanità (SO.RE.SA. S.p.a.), Centro Direzionale Isola F9 - 80143 Napoli (Italia) - tel.081- 2128174; All’attenzione di: Direzione Operativa Centrale di Committenza; PEC: ufficiogare@pec.soresa.it; Fax: +39 0817500012; Indirizzi
Internet: https://www.soresa.it. I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
https://www.soresa.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Centrale di Committenza Regionale. I.5) Principali settori
di attività: Attività di committenza in favore delle aziende sanitarie e amministrazioni aventi sede nel territorio della Regione
Campania.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI
MEDICAZIONI AVANZATE PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE CAMPANIA II.1.2) Codice CPV principale:
33190000 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: 51.179.173,00 EUR; II.1.6) Questo appalto è
suddiviso in lotti: SI; Le offerte vanno presentate per tutti i lotti II.2) Descrizione II.2.1) Lotto 1- medicazioni in alginato CIG:
8145443833 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF3 II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’ appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di medicazioni speciali per aventi diritto II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: 1 883 744.00 EUR II.2.7)
Durata del contratto d’appalto: 48 mesi Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Sono autorizzate varianti: no II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni: La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata, su iniziativa della singola
Amministrazione Contraente, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione
del nuovo contraente. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.1) LOTTO 2- medicazioni in idrocolloidi CIG: 814550073D II.2.2) Codici CPV supplementari: 33190000 II.2.3) Luogo di
esecuzione Codice NUTS: ITF3 II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’ appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di medicazioni speciali per aventi diritto II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono
indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: 2 051 849.00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 48
mesi Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
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La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata, su iniziativa della singola Amministrazione Contraente, per
il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente. II.2.13)
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.1) LOTTO 3 medicazioni in
idrofibra CIG: 8145562A66 II.2.2) Codici CPV supplementari:33190000 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF3 II.2.4)
Descrizione dell’appalto: L’ appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di medicazioni speciali per aventi diritto. II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: 3 031 410.00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 48 mesi Il contratto d’appalto è oggetto
di rinnovo: no II.2.10) Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: La durata del contratto in corso di
esecuzione potrà essere modificata, su iniziativa della singola Amministrazione Contraente, per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.1) LOTTO 4 medicazioni in gel idrofilo su supporto CIG: 814561889D
II.2.2) Codici CPV supplementari: 33190000 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF3 II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’
appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di medicazioni speciali per aventi diritto. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il
prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato IVA
esclusa: EUR 6 331 770.00 II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 48 mesi Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10)
Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere
modificata, su iniziativa della singola Amministrazione Contraente, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.1) LOTTO 5 medicazioni in gel idrofilo tubo CIG: 81456334FF II.2.2) Codici CPV
supplementari: 33190000 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF3 II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’ appalto ha per
oggetto l’affidamento della fornitura di medicazioni speciali per aventi diritto. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il
solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: 2 247
800.00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 48 mesi Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni
sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: La durata del contratto in corso di esecuzione
potrà essere modificata, su iniziativa della singola Amministrazione Contraente, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.1) LOTTO 6 Medicazioni in Alginato + Argento CIG: 81456578CC II.2.2)
Codici CPV supplementari: 33190000 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF3 II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’ appalto
ha per oggetto l’affidamento della fornitura di medicazioni speciali per aventi diritto. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non
è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: EUR
4 290 265.00 II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 48 mesi Il contratto d’appalto è oggetto di: no II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere
modificata, su iniziativa della singola Amministrazione Contraente, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.1) LOTTO 7 Medicazioni in Schiuma di Poliuretano + Argento CIG: 81456757A7
II.2.2) Codici CPV supplementari: 33190000 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF3 II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’
appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di medicazioni speciali per aventi diritto. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il
prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato IVA
esclusa: EUR 3 949 215.00 II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 48 mesi Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10)
Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: La durata del contratto in corso
di esecuzione potrà essere modificata, su iniziativa della singola Amministrazione Contraente, per il tempo strettamente necessario
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.1) LOTTO 8 Medicazioni in Idrofibra + Argento CIG: 814571155D
II.2.2) Codici CPV supplementari: 33190000 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF3 II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’
appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di medicazioni speciali per aventi diritto. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il
prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato IVA
esclusa: 8 570 300.00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 48 mesi Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10)
Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: La durata del contratto in corso
di esecuzione potrà essere modificata, su iniziativa della singola Amministrazione Contraente, per il tempo strettamente necessario
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.1) LOTTO 9 Medicazioni in polietilene e/o poliestere e/o similare
+ Argento CIG: 81457315DE II.2.2) Codici CPV supplementari: 33190000 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF3 II.2.4)
Descrizione dell’appalto: L’ appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di medicazioni speciali per aventi diritto. II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: 1 840 200.00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 48 mesi Il contratto d’appalto è oggetto
di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: La durata
del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata, su iniziativa della singola Amministrazione Contraente, per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente. II.2.13) L’appalto è
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.1) LOTTO 10 Medicazioni Multistrato +
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Argento CIG: 8145758C24 II.2.2) Codici CPV supplementari:33190000 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF3 II.2.4)
Descrizione dell’appalto: L’ appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di medicazioni speciali per aventi diritto. II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: 6 380 100.00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 48 mesi Il contratto d’appalto è oggetto
di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: La durata
del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata, su iniziativa della singola Amministrazione Contraente, per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente. II.2.13) L’appalto è
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.1) LOTTO 11 medicazioni in poliuretano
CIG: 8145777BD2 II.2.2) Codici CPV supplementari:33190000 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF3 II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’ appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di medicazioni speciali per aventi diritto. II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6)
Valore stimato IVA esclusa: 2 160 960.00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 48 mesi Il contratto d’appalto è oggetto di
rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: La durata
del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata, su iniziativa della singola Amministrazione Contraente, per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente. II.2.13) L’appalto è
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.1) LOTTO 12 medicazione cavitaria CIG:
8145795AAD II.2.2) Codici CPV supplementari:33190000 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF3 II.2.4) Descrizione
dell’appalto: L’ appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di medicazioni speciali per aventi diritto. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore
stimato IVA esclusa: 8 406 000.00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 48 mesi Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo:
no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata, su iniziativa della singola Amministrazione Contraente, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.1) LOTTO 13 medicazioni costituite da garze
e sostanze ad azione emolliente CIG: 8145866546 II.2.2) Codici CPV supplementari:33190000 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice
NUTS: ITF3 II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’ appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di medicazioni speciali per
aventi diritto. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara. II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: 35 560.00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 48 mesi Il contratto
d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative
alle opzioni: La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata, su iniziativa della singola Amministrazione
Contraente, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione: III.1.1) abilitazione all’esercizio dell’attività professionale: indicati nel Disciplinare di gara,
paragrafo 7.1. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità
professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta; IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro
o un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro Accordo quadro con diversi
operatori IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 21/02/2020 - Ora:12:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte: Italiano IV.2.6) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata
in mesi: 9 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.2.7) Modalità apertura delle offerte: Data 24/02/2020; ora
locale: 10,00; Luogo: So.Re.Sa. Napoli- Centro Direzionale- ISOLA F9 -Palazzo Esedra. Informazioni relative alle persone
ammesse e alla procedura di apertura: indicate nei documenti di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: TAR CAMPANIA P.ZZA MUNICIPIO NAPOLI Italia; Indirizzo Internet: https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/napoli/index.html VI.4.2) Organismo
responsabile delle procedure di mediazione: Ufficio legale di Soresa SpA Centro Direzionale Isola F9 - Napoli Italia VI.4.4)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Ufficio Legale di So.Re.Sa. Centro Direzionale Isola F9 Napoli 80143 Italia Tel.: +39 0812128174 VI.5) Data spedizione del bando alla GUUE: 20/12/2019 e successivo differimento in data 15/01/2020 Data di pubblicazione del bando e dei documenti di gara sul profilo di committente:
24/12/2019.
Il direttore generale
dott. Gianluca Postiglione
TX20BFK1587 (A pagamento).
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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI PAVIA
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia- Viale
Repubblica n. 34 - 27100 PAVIA - Punti di contatto: U.O.C. Acquisti e Servizi Informativi Pec: protocollo@pec.asst-pavia.
it - Tel. 0383/695434 - www.asst-pavia.it RUP dott. Davide Rigozzi. Autorità regionale o locale - Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi - CPV 33193100-0. NUTS ITC48. Procedura aperta aggregata per
l’affidamento della fornitura di scooter elettrici e batterie di ricambio per le esigenze dell’A.S.S.T di Pavia (mandataria) e
per la A.S.S.T. Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (mandante) per il periodo di 24 mesi, suddivisa in due lotti, aggiudicabili separatamente. Lotto 1 - ASST Niguarda (CIG 8171316F44): 166.400,00 I.V.A. esclusa, lotto 2 - ASST Pavia (CIG
8171334E1F): € 56.320,00 I.V.A. esclusa. Durata: 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Sono
ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, secondo le indicazioni e nel rispetto degli
atti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 commi 2 e 3 del D.lgs. 50/2016, come indicato negli atti di gara. Termine per il ricevimento delle offerte:
19/02/2020 ore 12.00 - https://www.arca.regione.lombardia.it tramite Piattaforma Sintel. Vincolo offerte: 180gg. Apertura
offerte 20/02/2020 ore 10.30. Persone ammesse: offerente o delegati. Lingua: italiano - saranno ammesse solo offerte caricate
tramite piattaforma Sintel.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorso entro 30gg al TAR per la Lombardia Corso Monforte, 36 - 20122
Milano. Invio alla GUUE: 21/01/2020
Il direttore dell’U.O.C. acquisti e servizi informativi
dott. Davide Rigozzi
TX20BFK1615 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL MEZZOGIORNO - PORTICI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno
- Via Salute 2 - 80055 Portici - Ufficio Gare, Contratti e Convenzioni - tel. 081/78.65.330 - 252 posta elettronica: ufficiogare@cert.izsmportici.it
Indirizzo internet:
Amministrazione aggiudicatrice: www.izsmportici.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio biennale di pulizia delle Sezioni Provinciali della Regione Calabria.
II.1.2) Luogo di esecuzione: Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia.
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.4) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 90911200-8.
II.1.5) Importo a base d’asta: € 138.200,00 Iva esclusa;
Non sono ammesse offerte in aumento.
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso: € 1.800,00 Iva esclusa.
II.1.6) DURATA DELL’APPALTO: ventiquattro mesi a decorrere dalla sottoscrizione del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni richieste: Garanzia provvisoria e cauzione definitiva da presentare in conformità a quanto previsto
all’art. 12 ed all’art. 18 del Disciplinare di Gara.
III.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprese: Art. 45 del D.Lgs. n. 50/16.
III.1.3) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
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III.1.4) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Vedasi artt. 5, 6, 7, 8 e 9 del Disciplinare di Gara.
III.1.5) Capacità economica e finanziaria: Vedasi art. 9 del Disciplinare di Gara.
III.1.6) Capacità tecnica e professionale: Vedasi art. 9 del Disciplinare di Gara.
III.1.7) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III. 1.8) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: Sì.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ex art. 60 del D.Lgs. n.50/2016.
IV. 1.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
IV.1.3) Offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 3, lett. a), del D.Lgs. n.50/2016.
IV. 1.4) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.1.5) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare: Acquisibili dal sito internet
www.izsmportici.it
IV.1.6) Termine per il ricevimento delle offerte:
Data: 20.2.2020; Ore: 13:00.
IV.1.7) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.1.8) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.1.9) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 25.2.2020; Ore 10:00.
Luogo: Portici.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti o incaricati muniti di delega.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Tutte le altre condizioni e prescrizioni per la partecipazione alla gara sono riportate nel Disciplinare di Gara.
CIG 8175522E2B.
Il direttore generale
dott. Antonio Limone
TX20BFK1662 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “S. MARIA” - TERNI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Azienda Ospedaliera
S. Maria Terni – Via Tristano di Joannuccio, 1 – 05100 Terni – Italia; Persona di contatto: Dott.ssa Cinzia Angione - Telefono: +39
0744/205284; Fax: +39 0744/205252; E-mail c.angione@aospterni.it; Codice NUTS:ITI22; Indirizzo internet: Indirizzo principale: www.
aospterni.it; I.3)Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.aospterni.it;
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione
elettronica: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente
indirizzo nella sezione “Elenco Bandi e Avvisi in corso” della Piattaforma telematica Net4market I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE: Altro tipo: Azienda Ospedaliera S. Maria; I.5) Principali settori di attività: Salute;
SEZIONE II: OGGETTO - II.1) Entità dell’appalto 2.049.180,33; II.1.1) Denominazione: Procedura ristretta per l’affidamento della fornitura di un acceleratore lineare – CIG 8142953165 -CUP I42C19000010003 II.1.2) Codice CPV principale: 33151200-5; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.4) Breve descrizione: FORNITURA DI UN ACCELERATORE
LINEARE – CIG 8142953165 CUP I42C19000010003; II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa 2.049.180,33 EUR
II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no; II.2) Descrizione II.2.2) Codici CPV supplementari: 33151200-5; II.2.3) Luogo
di esecuzione: Codice NUTS: ITI22; Luogo principale di esecuzione: Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni; II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara; II.2.7)
Durata del contratto d’appalto: Durata in giorni: 90; Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: no; II.2.10) Informazioni
sulle varianti: sono autorizzate varianti: no; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no; II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione Europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
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- III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE; III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i
requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle
condizioni: Dichiarazione dell’O.E., sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore mediante modello DGUE con
la quale il dichiarante attesti: a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste all’art. 80 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i. (parte III del DGUE); b) che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili, ex art. 17 della L. 68/99. Le ditte che occupano meno di 15 dipendenti dovranno dichiarare tale situazione;
dovrà inoltre essere indicato l’Ufficio provinciale competente al rilascio della certificazione attestante la predetta dichiarazione (parte III sezione D del DGUE); c) di essere iscritto alla CCIAA, ex L.15/05/1997 n. 127 e DPR 28/12/2000
n. 445, fornendo tutte le indicazioni contenute nel certificato di iscrizione, (Parte IV del DGUE) ed indicando la Camera
di Commercio territorialmente competente; d) il requisito dell’assenza di procedimenti mafiosi o camorristici a carico
del legale rappresentante della ditta e, ove presenti, dei soggetti di cui all’art. 80 c. 3 D.Lgs 50/2016 (Parte III, sezione
D del DGUE).
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: idonee referenze
bancarie in originale rilasciate da almeno 2 (due) Istituti di Credito, attestanti la capacità finanziaria ed economica
del concorrente adeguata per l’esecuzione dell’appalto e che il concorrente è in grado di far fronte con regolarità e
puntualità ai propri impegni. Qualora la ditta non possa presentare la seconda referenza bancaria dovrà specificare i
motivi all’interno della parte IV della sezione “B”, punto 6) del DGUE ed indicare, nella parte IV della sezione “B”
al punto 1b), il fatturato globale medio dell’operatore economico relativo al triennio 2016-2017-2018, il quale dovrà
essere pari o superiore ad € 5.000.000,00 oltre IVA. Ove l’Operatore Economico non disponga di tali informazioni
relative al triennio 2016-2017-2018, dovrà compilare anche la parte IV della sezione “B” punto 3) del DGUE. Livelli
minimi di capacità eventualmente richiesti: Il fatturato globale medio dell’operatore economico relativo al triennio
2016-2017-2018, dovrà essere pari o superiore ad € 5.000.000,00 oltre IVA. III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: elenco delle principali forniture effettuate nel settore oggetto della
gara negli anni (2016-2017-2018).
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta; IV.1.8) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no; IV.2) Informazioni di carattere amministrativo; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data:
24.02.2020 Ora locale: 13:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
ITALIANO; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 6 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto
rinnovabile: no; VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La gara è indetta con atto deliberativo del Commissario Straordinario
n. 8 del 13.01.2020. All’interno della parte II sezione “A” del DGUE, al fine dell’invio delle comunicazioni, dovrà
essere obbligatoriamente indicato il domicilio eletto a l’indirizzo di posta elettronica certificata; il DGUE dovrà essere
compilato unicamente nelle parti non espressamente barrate, corredato da copia di un documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore e dalla documentazione di cui al presente bando. Sono ammesse a presentare offerta le imprese
appositamente e temporaneamente raggruppate e consorzi, ai sensi degli artt. 45,47 e 48 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50
e ss.mm.ii. Nel caso in cui l’istanza di partecipazione sia inoltrata da imprese in regime di raggruppamento temporaneo, il DGUE, l’istanza di partecipazione e la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata da ogni operatore
economico partecipante al raggruppamento. Il DGUE (da trasmettere in formato pdf) e la documentazione di cui sopra
dovrà pervenire all’Azienda Ospedaliera di Terni – tramite utilizzo della piattaforma telematica Net4market - con la
dicitura: “Procedura ristretta per l’affidamento di un “acceleratore lineare”. Le modalità di presentazione delle offerte
saranno comunque indicate nella lettera di invito che unitamente al capitolato speciale di gara verranno trasmesse alle
ditte ammesse successivamente alla fase di prequalifica. L’istanza di partecipazione non vincola l’Amministrazione,
che si riserva la facoltà di revocare, annullare, in tutto o in parte ed in qualsiasi momento, la presente procedura, per
motivi di convenienza o di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta. Il
criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri che saranno indicati
nella lettera di invito. Il bando integrale di gara, il DGUE, le caratteristiche tecniche dell’attrezzatura, il modello di
istanza di partecipazione sono disponibili sul sito www.aospterni.it e nella sezione “Elenco Bandi e Avvisi in corso”
della piattaforma telematica Net4market reperibile al seguente indirizzo URL: https://app.albofornitori.it/alboeproc/
albo_umbriasalute. L’aggiudicatario ha l’obbligo di corrispondere all’Azienda Ospedaliera di Terni le spese per la
pubblicazione relativa alla presente procedura. Per qualsiasi chiarimento e per eventuali delucidazioni è attivato un
apposito spazio condiviso denominato CHIARIMENTI accessibile all’interno della sezione E-procurement Proc. Di
acquisto, richiamando la procedura ristretta di cui trattasi, accessibile a seguito di abilitazione delle procedure, entro e
non oltre il 10.02.2020. Le risposte ai quesiti saranno pubblicate entro il 17.02.2020, sul sito internet www.aospterni.
it nella sessione relativa alla presente procedura e sulla piattaforma Net4market, e costituiranno parte integrante della
documentazione di gara. Nel portale www.aospterni.it in corrispondenza della presente procedura è pubblicato il disciplinare telematico per l’espletamento della gara stessa sulla piattaforma informatica Net4market. Il Responsabile del
Procedimento è la Dott.ssa Cinzia Angione; VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle
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procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R dell’Umbria; Perugia; Codice postale: 06100; Italia; Tel. +39
0755755311; VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: S.C. Affari
Generali e Legali – 05100 Terni – Italia – E-mail: g.ferraro@aospterni.it - Data di spedizione del presente bando alla
G.U. dell’Unione Europea: 16.01.2020.
Il commissario straordinario
dott. Andrea Casciari
TX20BFK1663 (A pagamento).

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “DANIELE MORO” - CODROIPO (UD)
Bando di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Daniele Moro”, Viale Duodo 80,
33033 Codroipo (UD) - tel 0432 909311 - fax 0432 909306 - info@aspmoro.it – PEC aspmoro@pec.it - www.aspmoro.it
SEZIONE II OGGETTO: project financing ai sensi dell’art. 183 – comma 15 del d.lgs. n. 50/2016 della concessione
per la “riqualificazione energetica, gestione termica ed elettrica della struttura principale dell’A.S.P. “DANIELE MORO”»
CIG: 8159208770 - CUP H87G19000040005; Cpv Principale: 71314200-4 “Servizi di gestione energia”. Valore stimato
complessivo della concessione: € 12.194.575,82 oltre IVA, di cui € 865.000,00 per lavori, compresi € 30.275,00 per oneri
per la sicurezza, e € 35.000,00 per progettazione definitiva, esecutiva. Canone a base d’asta: € 553.700 oltre a IVA; Criterio
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Durata della concessione: 20 anni.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta con sistemi telematici sulla piattaforma telematica «eAppaltiFVG» - Termine ricezione offerte: 02.03.2020 ore 12.00;
Apertura offerte: 06.03.2020 ore 10.00.
SEZIONE VI INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.
aspmoro.it.
Invio alla GUUE: 20.01.2020
Il R.U.P.
ing. Enrico Guadagno
TX20BFK1676 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di
Milano – Bicocca Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 Milano 20126 Italia Persona di contatto: Settore Centrale Di Committenza
Tel.: +39 26448-6069/5348 E-mail: ateneo.bicocca@pec.unimib.it Codice NUTS: ITC4C Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://www.unimib.it/ Indirizzo del profilo di committente: https://unimib.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_
bandi_lista.wp I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
https://unimib.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività Istruzione
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Fornitura di un sistema per la deposizione di
strati atomici Numero di riferimento: CdC.2019/53/144 II.1.2) Codice CPV principale 38970000 II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di un sistema per la deposizione di strati atomici (Atomic Layer Deposition, ALD)
II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 325.000,00 EUR II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no Luogo di
esecuzione Codice NUTS: ITC4 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di un sistema per la deposizione di strati atomici
(Atomic Layer Deposition, ALD) comprensiva delle prestazioni secondarie: spedizione e installazione in loco; formazione
tecnica del personale; garanzia a copertura totale (full risks) di almeno 12 mesi. II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo
non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.7) Durata del contratto
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d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in giorni: 365 Il contratto d’appalto è oggetto
di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: sì II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no II.2.13) 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 Gara indetta con delibera del C.d.A. del
23/07/2019 RUP: Prof. Stefano Sanguinetti - CIG: 8094017221 Documentazione scaricabile dal sito di Ateneo alla pagina:
https://unimib.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp Per l’espletamento della procedura la S.A. si avvale del Sistema
Informatico Appalti e Contratti al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet di cui sopra.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione III.1.2) Capacità economica e finanziaria Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione Data: 20/02/2020 ore 18:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande
di partecipazione: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 6
(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 21/02/2020 Ora locale: 10:30
Luogo: Sala Riunioni dell’Ed. U9 (Piano Primo) in Viale dell’Innovazione, 10, Milano - Università degli Studi di Milano-Bicocca
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: legali rappresentanti o delegati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso Tribunale amministrativo regionale della Lombardia Via Corridoni 39 Milano 20122 Italia VI.4.3)
Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30gg. VI.4.4) Servizio presso il quale
sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Ufficio Legale Piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1 Milano 20126 Italia
Tel.: +39 26448-6068 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 13/01/2020
Il dirigente area infrastrutture e approvvigionamenti
dott. Stefano Moroni
TX20BFL1547 (A pagamento).

A.R.D.S.U. TOSCANA - FIRENZE
Bando di gara - CIG 814043751F
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: A.R.D.S.U. Toscana, Viale Gramsci, 36 - 50132 Firenze (IT), Tel. 055/2261217
Fax 050/562032. Punti di contatto: Servizio Approvvigionamenti - Contratti: cpapini@dsu.toscana.it; www.dsu.toscana.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio Ristorazione con applicazione criteri ambientali minimi per studenti universitari
frequentanti la Scuola di Architettura S. Verdiana Firenze; Base gara totale E 210.000,00 + IVA. Durata 24 mesi.
SEZIONE III: CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: Indicate nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Scadenza offerte: 02.03.2020 h.9 su https://start.toscana.it. Apertura: 02.03.2020
h.10 c/o sede ARDSU Toscana.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Ricorsi TAR Toscana-Firenze; Invio GUUE: 20.01.20.
Il responsabile del procedimento
dott. Enrico Carpitelli
TX20BFL1567 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
Bando di gara - Lavori - CIG 8176686EBB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di
Pavia Strada Nuova 65 Pavia 27100 ITALIA Tel.: +39 382984924/25 E-mail: gare@unipv.it Fax: +39 382984931 Codice
NUTS: ITC48 - Indirizzo Internet: http://www-bandi.unipv.it/ I.3) COMUNICAZIONE: I documenti di gara sono disponibili
per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:. https://unipv.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti. Ulteriori informazioni sono
disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica.
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: Lavori di recupero spazi
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ex militari II.1.2) Codice CPV principale: 45214400. II.1.3) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori – Esecuzione
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Affidamento dei lavori di recupero degli spazi ex militari presso Palazzo San Tommaso
II.1.5) Valore totale stimato: € 3.208.759.53, più IVA. II.1.6) Lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti II.2) Descrizione.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Pavia II.2.4.) Descrizione dell’appalto: Lavori di recupero degli spazi ex militari presso Palazzo
San Tommaso. Importo a base di gara: € 3.208.759,53 (più IVA), di cui € 3.003.630,65=., (più IVA), per lavori a corpo e
€ 205.128,88=. (più IVA), per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Categoria prevalente: OG2, classifica IV per
€ 2.347.121,41=. (più IVA). Categorie scorporabili: OS30, classifica II, per € 326.536,07=. (più IVA); OS28, classifica I, per
€ 245.461,63=. (più IVA). Tutte le categorie, sia prevalente sia scorporabili, possono essere oggetto di subappalto ai sensi e nei
limiti di cui all’art.105 del D.Lgs. n.50/2016, secondo le modalità meglio descritte nel disciplinare di gara. II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.7)
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 870 giorni. Il contratto d’appalto non è oggetto di rinnovo. II.2.10) Informazioni
sulle varianti: non sono ammesse varianti. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione Europea: l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea.
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: iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, artigianato o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività assimilabile a quella oggetto
dell’appalto o comunque operatori economici di cui all’art.45 del D.Lgs. n.50/2016. III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
possesso di attestazione SOA in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche non
inferiori richieste per l’esecuzione dei lavori, secondo quanto meglio specificato nel disciplinare di gara. Gli operatori stabiliti
in Stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in possesso dell’attestazione, devono essere in possesso dei requisiti
previsti dall’art.49 del D.Lgs. n.50/2016
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1) Descrizione - IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta - IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 20 febbraio 2020, ore 12.00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 6 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 21 febbraio 2020, Ora
locale: 10:00. Luogo: Pavia Via Mentana 4, Palazzo del Maino. Alle sedute di apertura potrà partecipare il legale rappresentante o
persona (per ciascun operatore economico) munita di delega rilasciata dal legale rappresentante stesso.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1): Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto non rinnovabile. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica - VI.3) Informazioni complementari: CIG 8176686EBB. Determinazione dirigenziale prot. n. 5514 del 16 gennaio 2020. Sopralluogo obbligatorio secondo le
modalità previste nel disciplinare di gara. Progetto esecutivo redatto dal RTI Politecnica Ingegneria e architettura soc. coop. – Pool
Professionale Milano s.r.l. validato in data 19 novembre 2019. La documentazione progettuale è consultabile e scaricabile al link:
https://drive.google.com/drive/folders/1QcYxo37XoIZrBoiGiQLV9rkEmWV3llfT?usp=sharing.
Ai sensi dell’art.146 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016, trattandosi di appalto concernente un bene culturale tutelato ai sensi
del D.Lgs. n.42/2004, non è ammesso avvalimento. Subappalto ammesso nei limiti stabiliti dall’art.105 del D.Lgs. n.50/2016 (per
maggiori dettagli si veda il disciplinare di gara). Per i raggruppamenti temporanei di operatori e i consorzi costituiti o costituendi
(requisiti di partecipazione e modalità di presentazione dell’offerta) si veda il disciplinare di gara. Indipendentemente dalla forma
giuridica dell’operatore economico, è richiesta l’insussistenza delle cause ostative previste dall’art.80 del D.Lgs. n.50/2016. In
caso di offerte di uguale punteggio complessivo, si procederà come disposto dall’art. 77 del R.D. 827/1924. L’Amministrazione si
avvarrà della facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta purché valida e conveniente. L’Amministrazione si riserva
la facoltà di non procedere all’aggiudicazione in caso nessuna offerta sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto. È fatto obbligo ai concorrenti di indicare l’indirizzo di posta elettronica nonché di posta certificata cui effettuare le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016. Le modalità per la richiesta di chiarimenti sono indicate nel disciplinare. Richiesta
cauzione provvisoria e definitiva ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e coperture assicurative indicate nel capitolato speciale d’appalto.
Valutazione offerte tecniche ad opera di Commissione nominata e costituita ai sensi dell’art.77 del D.Lgs. n.50/2016. Trattamento
dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679. Rimborso pubblicità legale su GURI e quotidiani a carico dell’aggiudicatario. Responsabile del procedimento: dott. ing. Silvia Lombardi. Per tutto quanto non specificamente previsto dal bando si rinvia al disciplinare
di gara e alla normativa vigente in materia di lavori pubblici - VI.4) PROCEDURE DI RICORSO - VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: TAR Lombardia, Via Corridoni 39 Milano 20122 ITALIA. VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni
dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: da notificare, a pena di decadenza, entro 30 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del provvedimento ritenuto lesivo.
Pavia, 17 gennaio 2020
Il dirigente dell’area tecnica informatica e sicurezza
arch. Mauro Mericco
TX20BFL1660 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

CONSORZIO DI BONIFICA OVEST BACINO LIRI - GARIGLIANO
Bando di gara - CIG 81722745D8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di bonifica Ovest - bacino Liri Garigliano, Piazza
Torlonia, 91 - 67051 Avezzano (AQ) - NUTS: ITF11, tel. +39 0863414870, fax +39 0863416589, PEC: bonificaovest@pec.
it, e-mail: info@bonificaovest.it, profilo di committente: http://www.bonificaovest.it/ - Tipo amministrazione: ente pubblico
economico – Attività principale: bonifica idraulica.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura di un escavatore cingolato nuovo del tipo “Super Long Front”
del tipo LCN (carro lungo stretto) con un peso operativo (per peso operativo si intende: il peso incluso delle attrezzature
di lavoro, braccio monoblocco, avambraccio, benna, lubrificanti, liquidi, pieno carburante ed allestimento stradale) massimo di 279,50 Q.li, dotato di dispositivo di controllo satellitare. CPV: 43262100-8. Importo complessivo dell’appalto: euro
279.000,00 (euro Duecentosettantanovemila/00) di cui euro 228.688,53 per la macchina ed euro 50.311,47 per IVA. Luogo
principale di consegna: magazzino consortile via Nuova, 117 67051 Avezzano (AQ) (NUTS ITF11). Criterio di aggiudicazione: l’appalto sarà affidato al migliore offerente secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, come da disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Requisiti di partecipazione: sono ammessi a partecipare alla gara tutti gli operatori economici previsti dall’art. 45 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i in possesso dei requisiti specificati nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016. Termine di ricevimento delle
offerte: 27/02/2020, ore 12:00 nelle modalità riportate nel Disciplinare di gara. Apertura delle offerte: 03/03/2020, ore 09:00, presso la sede
consorziale. Potranno intervenire a verbale i legali rappresentanti degli operatori economici o loro incaricati muniti di delega.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Condizioni per ottenere i documenti di gara: il disciplinare di
gara con i modelli allegati e il capitolato speciale di appalto sono consultabili e scaricabili al seguente link http://www.bonificaovest.it/albo.php e sulla piattaforma telematica Net4market disponibile all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/
albo_anbiabruzzo. Procedura di ricorso: Foro competente: Qualsiasi questione interpretativa o vertenza dovesse insorgere tra
Consorzio ed Appaltatore in ordine alle norme del presente capitolato, sarà deferita al giudice civile o amministrativo nella
cui competenza territoriale è ricompreso il Consorzio.
Trasmesso per la pubblicazione in GUCE il 17/01/2020.
Avezzano, 17/01/2020
Il presidente
Dario Bonaldi
TX20BFM1466 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento in un unico lotto, della “Fornitura e gestione di una piattaforma informatica per la fruizione di beni/servizi destinati ai dipendenti di Rai e società
del Gruppo
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) RAI - Radiotelevisione Italiana viale Mazzini, 14 Roma NUTS: ITI43 E-mail:
portaleacquistirai@bravosolution.com (URL) www.rai.it (URL) www.portaleacquisti.rai.it I.3) L’accesso ai documenti
di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso www.portaleacquisti.rai.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
l’indirizzo. Sopraindicato Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate
in versione elettronica: sì (URL) www.portaleacquisti.rai.it Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate:
all’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico I.5) Realizzazione e
trasmissione programmi radiotelevisivi
Sezione II: Oggetto II.1.1) Fornitura e gestione di una piattaforma telematica CIG n. 81554412D1 II.1.2) CPV 48517000
II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, articolata in un unico lotto,
per l’affidamento della “Fornitura e gestione di una piattaforma informatica per la fruizione di beni/servizi destinati ai
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dipendenti di Rai e società del Gruppo ai sensi degli artt. 51 e 100 del Testo Unico Imposte sui Redditi - Gara n. 7643699
II.1.5) Valore totale stimato 1515000.00 Euro II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) NUTS: IT II.2.4) Fornitura, configurazione e manutenzione di una piattaforma informatica per la gestione del “Piano Welfare”. Le predette attività
sono comprensive di: consulenza preliminare nell’analisi dei fabbisogni; set up e formazione sull’utilizzo della piattaforma;
manutenzione ordinaria e correttiva della piattaforma; erogazione, tramite la piattaforma, di un paniere ampio e variegato
di beni e servizi cd. “flexible benefit”, fruibili dai dipendenti e realizzazione di tutte le attività complessivamente necessarie
per l’attuazione, nell’interesse di Rai e delle società del Gruppo, del piano welfare aziendale; il servizio di manutenzione
evolutiva on-demand per le attività di progettazione e realizzazione di ulteriori funzionalità evolutive della piattaforma. Il
contratto avrà una durata di 36 mesi con opzione di rinnovo di ulteriori 12 mesi. L’importo complessivo dell’appalto è stato
stimato in Euro 1.515.000,00 I.V.A. esclusa per l’intera durata contrattuale (compresi i 12 mesi di eventuale rinnovo opzionale), così suddiviso:
- Euro 1.145.000,00 I.V.A. esclusa, per una durata di 36 mesi (comprensivo anche degli eventuali 12 mesi di rinnovo
dei servizi on demand di manutenzione evolutiva);
- Euro 370.000,00 I.V.A. esclusa, in caso di esercizio dell’opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi; l’importo degli oneri
di sicurezza per rischi da interferenza è pari ad Euro 0,00 l’importo stimato dell’appalto, sopra indicato, è stato calcolato, tra
l’altro, applicando una fee del 3% su un volume teorico complessivo stimato di beni e servizi (c.d. “flexible benefit”) fruibili
dai dipendenti per l’intera durata dell’appalto (36 mesi + 12 mesi), Ai sensi dell’art. 106, co.1, lett. a), del d.lgs. 50/2016 - il
predetto importo sarà soggetto a possibili variazioni in funzione (i) dello sconto offerto dall’aggiudicatario sulla fee del 3%;
(ii) del mutamento, in ragione di circostanze sopravvenute legate all’evoluzione della contrattazione collettiva ed accordi
sindacali. Gli importi posti a base d’asta saranno:
a) “Fee” - aliquota del 3%;b) Singole tariffe giornaliere delle figure professionali per il servizio di manutenzione evolutiva on-demand. Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, Rai si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto/accordo quadro per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione
di un nuovo contraente. II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore
stimato IVA esclusa: 1515000.00 EURII.2.7) Durata :
in mesi 36 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo
sì Facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi agli stessi patti e condizioni, come meglio specificato nei documenti di gara.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Iscrizione nel registro tenuto
dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice,
presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. III.1.3) Capacità professionale
e tecnica a) aver correttamente eseguito, negli ultimi 36 mesi antecedenti la data di pubblicazione del Bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, contratti aventi ad oggetto servizi di gestione del welfare aziendale mediante piattaforma
informatica, analoghi a quelli oggetto della presente procedura, per un volume complessivo di transato effettivo almeno pari
ad euro 12.000.000; b) aver correttamente eseguito, negli ultimi 36 mesi antecedenti la data di pubblicazione del Bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, almeno: (i) due contratti aventi ad oggetto servizi di gestione del welfare aziendale mediante piattaforma informatica, analoghi a quelli oggetto della presente procedura, ciascuno destinato ad un numero di
dipendenti non inferiore a 3.000 unità, appartenenti ad una medesima impresa/ente, ovvero ad un medesimo gruppo societario, articolata/o sul territorio nazionale, ovvero in alternative (ii) un contratto avente ad oggetto servizi di gestione del welfare
aziendale mediante piattaforma informatica, analogo a quello oggetto della presente procedura, destinato ad un numero di
dipendenti non inferiore a 6.000 unità, appartenenti ad una medesima impresa/ente, ovvero ad un medesimo gruppo societario, articolata/o sul territorio nazionale;
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: sì IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 19/02/2020 Ora: 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 IT IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta mesi 6 IV.2.7) Modalità di
apertura delle offerte 20/02/2020 Ora 10:30 “Sala Commissioni” piano terra- Viale Mazzini 14 00195 Roma. Sarà consentita
la partecipazione di un rappresentante per ogni Impresa offerente, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
Sezione VI: Altre informazioni VI.2) Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni complementariDeterminazione di contrarre n. 40 del 20/12/2019. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del
d.lgs. 50/2016, è Maria Cristina Scalese. L’intera procedura viene espletata in modalità telematica ai sensi del d.lgs. 50/2016
sul Portale Acquisti Rai https://www.portaleacquisti.rai.it (di seguito “Portale”). Sul Portale, nell’area dedicata alla presente
procedura, è disponibile la documentazione ufficiale di gara. A riguardo, si precisa che il Capitolato Tecnico e lo schema di
offerta tecnica, per motivi di riservatezza, sono disponibili e scaricabili direttamente dal sito internet https://www.portaleacquisti.rai.it, nell’area Allegati della RdO. Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti entro e non oltre il 7/02/2020
ore 12:00, utilizzando l’area Messaggi della RdO on line. Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sul Portale. Sono
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ammessi a partecipare alla presente procedura di gara, nel rispetto delle condizioni previste nella documentazione di gara,
tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 per i quali non sussistono: (i) i motivi di esclusione di
cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; (ii) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001; (iii) ulteriori
divieti a contrarre con la PA, il tutto secondo quanto specificato negli atti di gara. Il ricorso al subappalto è ammesso alle
condizioni e nei limiti previsti dal Disciplinare di Gara. Al fine di garantire la qualità del servizio, nella documentazione di
gara verrà inserita una forcella dell’offerta tecnica, ai sensi dell’art. 95, co. 8, del d.lgs. 50/2016, mediante la quale saranno
esclusi dalla gara i concorrenti la cui offerta tecnica abbia ottenuto, successivamente alla riparametrazione dei punteggi, uno
scarto maggiore a 35 punti rispetto all’offerta tecnica del concorrente che ha ottenuto il punteggio tecnico totale più alto (70
punti). Attesa la particolare tipologia dei servizi oggetto della procedura la suddivisione in lotti non appare tecnicamente
ed economicamente possibile, tenuto conto della necessità di ottenere livelli omogenei e ottimizzati di prestazione e per la
necessità di utilizzare criteri analoghi per tutte le Direzioni Richiedenti. E’ facoltà per la Stazione Appaltante di prorogare la
durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di
un nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, co. 11, del d.lgs. n. 50/2016. In tale ipotesi il fornitore aggiudicatario sarà 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 per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, co. 11. del d.lgs. 50/2016. In tal caso, l’aggiudicatario sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Le offerte tecnico-economiche saranno esaminate prima della verifica della idoneità degli offerenti, secondo quanto previsto
dall’art. 133, comma 8 del Codice, in conformità a quanto statuito dall’art. 1, comma 3 dalla legge n. 55 del 2019. Si rinvia
al Disciplinare di gara e documenti allegati o ivi richiamati per tutto quanto concerne la presente procedura. VI.4) Procedure
di ricorso TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 Città: Roma (URL) www.giustiziaamministrativa.it VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: - Ricorsi avverso il presente Bando
di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando.Ricorsi avverso le eventuali esclusioni possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione di esclusione dalla gara.- Ricorsi avverso il provvedimento di aggiudicazione possono essere notificati
alla stazione appaltante entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione. VI.4.4) Servizio presso il
quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs.
n. 104/2010 Città: Roma (URL) www.giustizia-amministrativa.it VI.5) Data di spedizione del presente aviso 14/01/2020.
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX20BFM1468 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
in breve “ARIA S.p.A.”
Sede legale: via Torquato Taramelli n. 26 - 20124 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 05017630152
Partita IVA: 05017630152
Bando di gara - ARIA_2019_142 - Gara europea a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento di servizi legali in ambito stragiudiziale
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ARIA S.p.A. – Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti S.p.A. Indirizzo postale: Via
T. Taramelli 26 Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Codice postale: 20124 Paese: Italia
E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 02393311
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.ariaspa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it
I.2) Appalto congiunto L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ariaspa.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
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Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
ARIA_2019_142: Gara europea a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento di servizi
legali in ambito stragiudiziale
II.1.2) Codice CPV principale 79100000
II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto, distinto in 8 (otto) lotti, ha ad oggetto la stipula di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs.
n. 50/2016 per l’affidamento dei servizi legali in ambito stragiudiziale, come meglio descritto negli atti di gara, in favore
delle amministrazioni di cui all’allegato A1 della L.R. n. 30/2006.
II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 850 000.00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 8
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 8
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Assistenza qualificata per la riassegnazione delle concessioni relative alle grandi derivazioni
idroelettriche lombarde
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari 79100000
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali di Infrastrutture lombarde S.p.A.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la stipula di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 3
del D.Lgs. n. 50/2016, in favore di Infrastrutture lombarde S.p.A.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 130 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs.
n. 50/2016
II.2.12) 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 CIG: 814139078F
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Assistenza qualificata in materia di diritto civile
Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari 79100000
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali delle amministrazioni di cui all’allegato A1 della L.R. n. 30/2006
o delle regioni convenzionate che aderiranno o beneficeranno della convenzione
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
L’appalto ha ad oggetto la stipula di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lettera a) del D.Lgs.
n. 50/2016, per i servizi di assistenza qualificata in materia di diritto civile a favore delle amministrazioni di cui all’allegato A1 della L.R. n. 30/2006 o delle regioni convenzionate che aderiranno o beneficeranno della convenzione.
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 307 500.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari a 12 mesi per un importo massimo stimato
in 102 500,00 EUR.
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo
massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016
II.2.12) 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 CIG: 8141453B8B
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Assistenza qualificata in materia di diritto amministrativo Lotto n.: 3
II.2.2) Codici CPV supplementari 79100000
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali delle amministrazioni di cui all’allegato A1 della L.R. n. 30/2006
o delle regioni convenzionate che aderiranno o beneficeranno della convenzione
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la stipula di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 4,
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, per i servizi di assistenza qualificata in materia di diritto amministrativo a favore delle
amministrazioni di cui all’allegato A1 della L.R. n. 30/2006 o delle regioni convenzionate che aderiranno o beneficeranno
della convenzione.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa: 37 500.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari a 12 mesi per un importo massimo stimato
in 12 500,00 EUR.
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo
massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016
II.2.12) 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 CIG: 81414812A9
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Assistenza qualificata in materia di diritto del lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro
Lotto n.: 4
II.2.2) Codici CPV supplementari 79100000
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali delle amministrazioni di cui all’allegato A1 della L.R. n. 30/2006
o delle regioni convenzionate che aderiranno o beneficeranno della convenzione
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la stipula di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 4,
lettera a) del D.Lgs.n. 50/2016, per i servizi di assistenza qualificata in materia di diritto del lavoro e sicurezza sui luoghi di
lavoro a favore delle amministrazioni di cui all’allegato A1 della L.R. n. 30/2006 o delle regioni convenzionate che aderiranno o beneficeranno della convenzione.
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 82 500.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari a 12 mesi per un importo massimo stimato
in 27 500,00 EUR.
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs.
n. 50/2016
II.2.12) 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 CIG: 8141553E10
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Assistenza qualificata in materia di diritto tributario
Lotto n.: 5
II.2.2) Codici CPV supplementari 79100000
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali delle amministrazioni di cui all’allegato A1 della L.R. n. 30/2006
o delle regioni convenzionate che aderiranno o beneficeranno della convenzione
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
L’appalto ha ad oggetto la stipula di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016,
per i servizi di assistenza qualificata in materia di diritto tributario a favore delle amministrazioni di cui all’allegato A1 della
L.R. n. 30/2006 o delle regioni convenzionate che aderiranno o beneficeranno della convenzione.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 30 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari a 12 mesi per un importo massimo stimato
in 10 000,00 EUR.
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs.
n. 50/2016
II.2.12) 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 CIG: 81416351BF
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Assistenza qualificata in materia di diritto ambientale
Lotto n.: 6
II.2.2) Codici CPV supplementari 79100000
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali delle amministrazioni di cui all’allegato A1 della L.R. n. 30/2006
o delle regioni convenzionate che aderiranno o beneficeranno della convenzione
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II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la stipula di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 4,
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, per i servizi di assistenza qualificata in materia di diritto ambientale a favore delle amministrazioni di cui all’allegato A1 della L.R. n. 30/2006 o delle regioni convenzionate che aderiranno o beneficeranno della
convenzione.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 11 250.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi: Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari a 12 mesi per un
importo massimo stimato in 3 750,00 EUR.
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs.
n. 50/2016
II.2.12) 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 CIG: 814167960D
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Assistenza qualificata in materia di diritto commerciale/proprietà intellettuale
Lotto n.: 7
II.2.2) Codici CPV supplementari 79100000
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali delle amministrazioni di cui all’allegato A1 della L.R. n. 30/2006
o delle regioni convenzionate che aderiranno o beneficeranno della convenzione
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la stipula di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 4,
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, per i servizi di assistenza qualificata in materia di diritto commerciale/proprietà intellettuale
a favore delle amministrazioni di cui all’allegato A1 della L.R. n. 30/2006 o delle regioni convenzionate che aderiranno o
beneficeranno della convenzione.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 101 250.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari a 12 mesi per un importo massimo stimato
in 33 750,00 EUR.
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs.
n. 50/2016
II.2.12) 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 CIG: 81417375EA
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Assistenza qualificata in materia di diritto privacy e sicurezza dei dati e in amministrazione
digitale ed e- government
Lotto n.: 8
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II.2.2) Codici CPV supplementari 79100000
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali delle amministrazioni di cui all’allegato A1 della L.R. n. 30/2006
o delle regioni convenzionate che aderiranno o beneficeranno della convenzione
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la stipula di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 4,
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, per i servizi di assistenza qualificata in materia di diritto privacy e sicurezza dei dati e in
amministrazione digitale ed e-government a favore delle amministrazioni di cui all’allegato A1 della L.R. n. 30/2006 o delle
regioni convenzionate che aderiranno o beneficeranno della convenzione.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 150 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari a 12 mesi per un importo massimo stimato
in 50 000,00 EUR.
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs.
n. 50/2016
II.2.12) 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 CIG: 8141776619
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:
Pena l’esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell’offerta, il concorrente deve soddisfare le seguenti
condizioni:
a) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità e conflitto di interessi con l’amministrazione destinataria
del servizio.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Pena l’esclusione dalla gara in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (secondo la forma con cui
concorre) deve soddisfare la seguente condizione: a) aver realizzato complessivamente, negli ultimi tre esercizi sociali (20182017-2016) un fatturato per servizi analoghi nelle materie oggetto dello specifico lotto di gara, svolti a favore di pubbliche
amministrazioni o società o enti controllati dalla pubblica amministrazione di importo almeno pari al 20 % del valore complessivo posto a base d’asta.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
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IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 17/02/2020 Ora locale: 14:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L’offerta deve essere valida fino al: 14/10/2020
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 18/02/2020 Ora locale: 16:00
Luogo: Presso gli uffici di Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: un incaricato di ciascun concorrente, nel rispetto
della procedura indicata nel disciplinare di gara
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari:
1) la procedura di gara è gestita con il sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito:
www.ariaspa.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata nel disciplinare
di gara e relativi allegati nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.ariaspa.it
2) le specifiche prescrizioni riguardanti i servizi, le modalità di presentazione e gli elementi di valutazione delle offerte,
le basi d’asta non superabili in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le
altre informazioni di gara sono contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati. La durata dei singoli contratti di fornitura
è pari alla durata della convenzione a decorrere dalla data di
emissione dell’ordinativo di fornitura, purché lo stesso venga emesso entro il periodo di validità ed efficacia della convenzione stessa salvo quanto diversamente previsto per il lotto 1;
3) le modalità di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni tra imprese
aderenti al contratto di rete, e in caso di consorzio sono disciplinate nel disciplinare di gara;
4) non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui
all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione:
a) comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
b) abbia influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che
le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
5) non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate come precisato anche nel disciplinare di gara ed allegati;
6) i concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del
D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., e Regolamento UE 2016/679 per le esigenze concorsuali e contrattuali;
7) informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel disciplinare di
gara, entro e non oltre il termine del 10.2.2020, ora 12:00. I chiarimenti agli atti di gara verranno comunicati/pubblicati con
le modalità di cui al disciplinare di gara;
8) i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno inviate da inviate da ARIA S.p.A. con le modalità indicate nell’allegato suindicato;
9) è designato quale responsabile unico del procedimento per la presente procedura la dott.ssa Carmen Schweigl;
10) nello schema di convenzione saranno indicate le modalità di ordinazione elettronica e disciplinate la fatturazione
elettronica ed il pagamento elettronico;
11) è ammessa la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza
di un quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso. Variazione 20 % pari per
tutta la procedura a 170 000 EUR, IVA escl.; possibilità di rinnovo per la medesima durata dell’appalto. Proroga contrattuale
in caso di mancata erosione dei quantitativi nel periodo di validità della convenzione;
12) è ammessa la partecipazione alla presente procedura per uno o più lotti della stessa;
13) la commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 sarà costituta da un numero di commissari
pari a 3;
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16) in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 3 della Legge n. 55/2019, alla presente procedura si applica l’art. 133,
comma 8 del D.Lgs. del 18.4.2016, n. 50.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia Indirizzo postale: Via Corridoni 39
Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Contro il presente bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 16/01/2020
Il responsabile unico del procedimento
Carmen Schweigl
TX20BFM1477 (A pagamento).

ARPA PIEMONTE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Arpa Piemonte – Via Pio VII 9 – 10135 Torino –
fax 01119681541 acquisti@arpa.piemonte.it – www.arpa.piemonte.it - Servizio responsabile: Ufficio Provveditorato e Tecnico – Struttura Semplice Acquisti Beni e Servizi I.2) - I.3) Informazioni e documentazione: www.arpa.piemonte.it – acquisti@arpa.piemonte.it – fax 01119681541 I.4) Offerte: Arpa Piemonte – Ufficio Protocollo
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.3) Tipo di appalto: fornitura II.1.5) Procedura aperta per l’affidamento della fornitura a
n.4 lotti di strumentazione tecnico-scientifica II.1.7) Luogo: Regione Piemonte II.1.8.1) CPV principale 3019000-7 II.1.9)
Divisione in lotti: si II.1.10) Ammissibilità di varianti: si II.2.1) L’importo a base di gara è di euro 429.000,00 (+ IVA): lotto
1 CIG 81162182F9 euro. 260.000,00, lotto 2 CIG 81162583FB euro.40.000,00, lotto 3 CIG 8116269D0C euro.74.000,00,
lotto 4 CIG 8116275203 euro.55.000,00;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E E TECNICO
III.1.1) Cauzione provvisoria art. 10 del disciplinare di gara. Cauzione definitiva di legge III.1.2) Modalità di pagamento:
art. 11 del capitolato d’oneri III.2) Requisiti di partecipazione: art. 6/7 del disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta IV.2) Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità prezzo art.95 D.Lgs.
50/2016, IV.3.2) I documenti di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando, potranno essere scaricati sulla piattaforma telematica di Arpa Piemonte, previa registrazione, al seguente indirizzo https://arpa-piemonte.acquistitelematici.it/ Le
richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 21/02/2020. I chiarimenti
saranno pubblicati entro le ore 12:00 del 28/02/2020 in formato elettronico sulla piattaforma acquisti telematici. E’ pertanto
onere dei concorrenti visitare suddetta piattaforma prima del caricamento dell’offerta. IV.3.3) Scadenza ricezione offerte:
05/03/2020 ore 12.00 IV.3.6) Vincolo offerta: 260 giorni IV 3.7.1) Modalità apertura plichi: art. 18 del disciplinare di gara.
IV.3.7.2) 06/03/2020 ore 09:30 Piattaforma acquisti telematici
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data trasmissione alla GUUE: 16/01/2020.
Il responsabile del procedimento
dott. Marcello Morello
TX20BFM1483 (A pagamento).

VALORE AMBIENTE S.R.L.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: Valore Ambiente Srl – Contrà Ped. San
Biagio, 72 – 36100 Vicenza – C.F. e P.IVA 03004930248, telefono 0444394911, – pec: aimvicenza@legalmail.it, www.
aimambiente.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Denominazione: fornitura di n. 4 autocarri da 18 t allestiti con compattatori
mono operatori a presa laterale con benna con fascia in gomma per la movimentazione dei bidoni e relativa manutenzione
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assicurata Full service per anni 6 – CIG 8147229A0D. Tipo di appalto e luogo di esecuzione: esecuzione di fornitura – Luogo:
Vicenza. CPV 42418900-8 Suddivisione in lotti: no. Valore a base d’asta: € 945.000,00 complessivi, IVA esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria 2%, definitiva 10%. Situazione personale degli operatori economici: dichiarazione sostitutiva del certificato C.C.I.A.A., dichiarazione sui requisiti generali art. 80 D.Lgs. 50/2016.Capacità economica
e finanziaria: n. 2 referenze bancarie. Capacità tecnica e professionale:
- aver venduto nell’ultimo biennio (2018 – 2019) almeno n. 4 veicoli della stessa tipologia;
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: procedura aperta – gara telematica. Criteri di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa.Termine di ricevimento delle offerte: ore 16,00 del giorno 26/02/2020. Lingua: italiana.
Prima seduta di gara: ore 9,00 del giorno 27/02/2020
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni complementari: La procedura è gestita integralmente con modalità telematica, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso il Portale Gare Telematiche. Per partecipare
alla procedura i soggetti dovranno collegarsi al profilo del committente e registrarsi al Portale. Il Capitolato Speciale di
Appalto e gli altri elaborati, sono disponibili nel Portale. Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti saranno gestiti
esclusivamente tramite il Portale Gare Telematiche.Trasmissione alla GUCE in data 16/01/2020
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Ruggero Casolin
TX20BFM1493 (A pagamento).

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.
Italia-Milano: Lavori di ristrutturazione 2020/S 010-018542
Bando di gara - Lavori - Base giuridica: Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Infrastrutture Lombarde S.p.A. Indirizzo postale: Via Pola
12/14 Città: Milano Codice NUTS: ITC4 Codice postale: 20124 Paese: Italia Persona di contatto: Funzionalità «comunicazioni della procedura» della piattaforma Sintel E-mail: ufficiogare@ilspa.it Tel.: +39 0267971711 Fax: +39 0267971787
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.ilspa.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.ilspa.it
I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ariaspa.
it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
I.5)Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1)Entità dell’appalto
II.1.1)Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di adeguamento e razionalizzazione dell’area per
acuti del PO di Vizzolo Predabissi: interventi per il risparmio energetico
II.1.2)Codice CPV principale 45454000
II.1.3)Tipo di appalto Lavori
II.1.4)Breve descrizione: Lavori di adeguamento e razionalizzazione dell’area per acuti del PO di Vizzolo Predabissi:
interventi per il risparmio energetico
II.1.5)Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 21 373 941.61 EUR
II.1.6)Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione: II.2.2)Codici CPV supplementari
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Luogo principale di esecuzione: Vizzolo Predabissi (MI), via Pandina 1
II.2.4)Descrizione dell’appalto: Lavori di adeguamento e razionalizzazione dell’area per acuti del PO di Vizzolo Predabissi: interventi per il risparmio energetico
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II.2.5)Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa: 21 373 941.61 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in giorni: 1840
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni:
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, pena l’esclusione dalla procedura: a) iscrizione alla
CCIAA o altro registro ufficiale per i concorrenti organizzati in forma societaria; b) insussistenza delle cause di esclusione
di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.2)Capacità economica e finanziaria Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3)Capacità professionale e tecnica Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.5)Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.2)Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 27/02/2020
Ora locale: 16:00
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: 12 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte Data: 03/03/2020 Ora locale: 10:30 Luogo: Infrastrutture Lombarde S.p.A. in
via Pola 12/14 Milano Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Potranno partecipare i legali
rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3)Informazioni complementari: a) appalto indetto con determinazione del direttore generale del 13.1.2020; b) con
riferimento al paragrafo II.3) del presente bando di gara si precisa che la durata dell’appalto decorre dalla data del verbale
di consegna; c) è obbligatoria la presa visione, da parte dei concorrenti, dei luoghi interessati dai lavori, da effettuarsi il
30.1.2020 oppure il 6.2.2020, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara; d) ai fini della partecipazione alla procedura sono previste garanzie come dettagliatamente descritto nel disciplinare di gara; e) CIG (Codice identificativo gare presso
dell’autorità nazionale): 8170521F36; f) CUP: F35F17000000003; g) la stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto
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degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere, di differire o revocare il presente procedimento di gara o di non
procedere all’aggiudicazione; h) l’aggiudicazione è possibile anche in presenza di una sola offerta valida; i) responsabile del
procedimento: arch. Rosso Ceccarelli.
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale
per la Lombardia Indirizzo postale: Via Corridori 39 Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia Tel.: +39 027605321
Fax: +39 0276053246 Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale: a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che
ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; c) entro 30 giorni dalla
conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5)Data di spedizione del presente avviso: 13/01/2020
Il direttore generale
Filippo Bongiovanni
TX20BFM1517 (A pagamento).

S.A.S.I. S.P.A.
Sede: Lanciano
Bando di gara
S.A.S.I. S.P.A. - Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato – con sede in Lanciano (CH) via Marcianese, loc.
zona industriale, n. 5, Cap 66034, Italia; tel. 0872 724270 – fax. 0872 716615, sito internet: www.sasispa.it - e-mail: info@
sasispa.it, sasispa@legalmail.it;
Oggetto: Affidamento della gestione dell’attività di recupero in via stragiudiziale e giudiziale dei crediti relativi alla
tariffa del servizio idrico integrato della S.A.S.I. SpA di Lanciano (CH). - C.I.G.: 8162540518
L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 1.000.000,00 oltre IVA;
Categoria prevalente: fornitura di servizi;
Termini di esecuzione: 36 mesi;
Requisiti necessari: indicati nei documenti integrali di gara.
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 28/02/2020 ore 12:00; Apertura offerte: 05/03/2020 ore 10:00.
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.sasispa.it
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Manuela Carlucci
TX20BFM1522 (A pagamento).

CONSER V.C.O. S.P.A.
Bando di gara per affidamento servizio di consulenza del lavoro
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - ConSer V.C.O. S.p.A., Via Olanda, 55 – 28922 Verbania
(VB), tel. 0323-518702, mail garecontratti@conservco.it, mail PEC conservco.rup2@lwcert.it, indirizzo internet www.conservco.it.
SEZIONE II: OGGETTO - Servizio di consulenza del lavoro e adempimenti connessi all’elaborazione dei cedolini paga.
Lotti: NO. Valore dell’appalto: € 91.000,00 di cui a base di gara € 52.000,00 opzioni € 39.000,00 – CIG 8162085D9B CPV
79630000-9; Varianti: SI. Durata dell’appalto: 36 mesi.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE - Cauzioni e garanzie
richieste: da bando di gara. Condizioni di partecipazione, capacità economica finanziaria: da bando e disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA APERTA - Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa - ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del D.lgs. n. 50/2016. Informazioni: Documentazione di gara scaricabile gratuitamente sulla piattaforma telematica
al seguente link https://garetelematiche.conservco.it:444. Termine ricezione offerte: Entro il 20/02/2020 ore 18:00. Lingua:
Italiano. Validità offerta: 180 gg. Apertura offerte: Seduta pubblica, c/o ufficio gare, via Olanda n. 55, Verbania, il 24/02/2020
ore 14:30. Ammessi legali rappresentanti o delegati.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI - Si rimanda a documentazione di gara. Responsabile Unico del Procedimento:
Ilenia Corradin. Data spedizione del presente bando: 16/01/2020
Il direttore
ing. Alberto Colombo
TX20BFM1525 (A pagamento).

AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 8162017580
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 per l’affidamento quinquennale non oneroso del servizio di raccolta degli
abiti usati da effettuarsi nel territorio del Comune di Pescara. Valore stimato del servizio € 650.000,00.
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 19 febbraio 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
TX20BFM1529 (A pagamento).

CSI-PIEMONTE

Sede: corso Unione Sovietica, 216 - 10134 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 01995120019
Partita IVA: IT01995120019
Analisi comparativa ex art. 68 CAD
Avviso pubblico nell’ambito dell’analisi comparativa ex 68 CAD-Sistema per la gestione della Neuropsichiatria Infantile (NPI) - (APIM19_016)
Documentazione: da presentarsi entro le h. 12:00 del 10 febbraio 2020.
L’avviso integrale è consultabile sul sito Internet: www.csipiemonte.it.
Il direttore generale
Pietro Pacini
TX20BFM1537 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Emilia Romagna
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

Bando di gara BOLAV 001-20
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – Struttura Territoriale Emilia Romagna.
Indirizzo postale: Viale Masini, 8 - Città: Bologna - Codice NUTS: ITD55 - Codice postale: 40126 Paese: Italia
Persona di contatto: U.O. Gare e Appalti - Telefono: 051-630111 – Fax 051-201649
PEC: bo-garecontr@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.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: BOLAV001-20 – Codice CIG: 8169606C22
II.1.2) CPV 34928230-9 - Barriere antirumore
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. 50/2016, così come
modificato dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, pubblicata sulla
GURI n. 140 del 17 giugno 2019, (in seguito Codice) – Progetto esecutivo a base di appalto validato dal Responsabile Coordinamento Territoriale con atto del 10/05/2018 prot. CDG-0244520-I.
II.1.4) Breve descrizione: S.S. 64 “Porrettana” lavori di completamento della Tangenziale Ovest di Ferrara – interventi
di mitigazione acustica – barriere antirumore.
Progetto esecutivo Cod. CUP: F77H18001830001
II.1.5) Valore stimato:
Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 2.606.941,12 così composto: € 2.502.591,14 per lavori
da eseguire, € 104.349,98 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso
Categoria prevalente
OS34 importo: € 2.186.856,08 Classifica IV
Ulteriori categorie
OS12A importo: € 420.085,04 Classifica II scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvalimento,
subappaltabile, ai sensi dell’art. 105, comma 5, del Codice, entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS.
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 2.502.591,14
Oneri per la sicurezza: Importo € 104.349,98
Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso
Oneri per la sicurezza ex D.lgs. 81/2008 Importo € 104.349,98
Le lavorazioni della categoria prevalente sono subappaltabili entro il limite del 40% ai sensi dell’art. 105, comma 2, del
Codice. Il limite previsto per le SIOS non è computato ai fini del raggiungimento del suddetto limite.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti NO
II. 2) DESCRIZIONE
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD56 - Luogo principale di esecuzione: Provincia di Ferrara - Comune di Ferrara
II.2.4) Descrizione dell’appalto: S.S. 64 “Porrettana” lavori di completamento della Tangenziale Ovest di Ferrara – interventi di mitigazione acustica – barriere antirumore.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo.
La Commissione provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2 ter del Codice.
Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia,
fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi specifici,
esse appaiano anormalmente basse. Si procederà all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente basse ai sensi
e nei limiti dell’art. 97, comma 8, del Codice. Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice
saranno precisate nel Disciplinare di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 240 naturali e consecutivi, comprensivi di 60 giorni per andamento stagionale sfavorevole dalla data
della stipula del contratto ovvero dalla data della consegna dei lavori.
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.2.11) 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:
L’appalto per la tipologia e la precisa localizzazione degli interventi da eseguire non è frazionabile in lotti.
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
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.3) Capacità tecnica e professionale
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-organizzativo di cui al punto 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.
Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativo di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, devono
essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere i
requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola.
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento
alla categoria prevalente.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
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
L’appalto è finanziato con Fondi 709/FDC (Dispositivo CDG-37235-I del 08/06/2018).
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
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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 contratto di appalto.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Anna Maria Nosari.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 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 NO
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica NO
Procedura svolta attraverso piattaforma telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice.
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 NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
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 24/02/2020
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
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, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte:
I soggetti previsti al paragrafo 2.4 del Disciplinare con le modalità ivi indicate.
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; pertanto i concorrenti, non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e 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, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del Codice.
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, salvo quanto previsto
dall’art. 83, comma 9 del Codice.
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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. Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione
dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità/Patto di Integrità si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare di gara.
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0719600-I del 16/12/2019.
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.4.2) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Il responsabile area amministrativa gestionale
Alessandro Palombi
TX20BFM1545 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - CUP B66C19000000007 - CIG 7958196F14
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo
internet: https://inva.i-faber.com.Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Regione Autonoma Valle d’Aosta, Assessorato ambiente, risorse naturali e Corpo forestale, Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale, Loc. La GrandeCharrière, 14 – 11020 Saint-Christophe (AO) Tel: +39 0165527352, +39 0165776309; corpoforesta-levda@pec.regione.vda.it
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione tecnico-amministrativa e di supporto alla ricerca del Progetto europeo “MONGEFITOFOR” Programma di cooperazione Interreg V-A
Italia-Svizzera 2014/2020 - CPV: 73300000-5 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 95.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV) PROCEDURA: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Ricevimento offerte: 17/02/2020 ore 12:00. Apertura offerte: 24/02/2020 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE VI) EVENTUALI: RUP: Luca DOVIGO; Responsabile Sub procedimento: Barbara POLIN. Procedure di
ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT). Data di spedizione dell’avviso GUUE: 20/01/2020.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX20BFM1550 (A pagamento).
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IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - CIG 8102324946
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo internet: https://inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Azienda U.S.L. della Val-le d’Aosta
S.C. Tecnico - Ufficio Tecnologie Via Guido Rey, 1 - Aosta (AO) Tel.: +39 0165 544444 PEC: protocollo@pec.ausl.vda.it
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica per l’affidamento del servizio di ventiloterapia
domiciliare e dispositivi medici presidi “equivalenti” per gli assistiti residenti nella Regione Autonoma Valle d’Aosta
CIG 8102324946 - CPV: 33157400 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 1.921.108,15 (unmilionenovecentoventunomilacentotto/15) I.V.A. esclusa, di cui complessivi Euro zero, per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso.
SEZIONE IV) PROCEDURA: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Ricevimento offerte: 02/03/2020 ore 12:00. Apertura offerte: 05/03/2020 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE V) EVENTUALI: RUP: Paolo CAVALIERI; Responsabile Sub procedimento: Enrico ZANELLA. Procedure
di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Batti-sti,1 - Aosta 11100 (IT).
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione dell’avviso GUUE: 20/01/2020.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX20BFM1551 (A pagamento).

SO.GE.M.I. S.P.A.
Bando di gara
SO.GE.M.I. S.p.A. (C.F.: 03516950155 - Indirizzo PEC: protocollo.mercatimilano@pec.it) indice procedura di Gara
aperta telematica per l’affidamento dei Servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria di verifica e monitoraggio dei Fabbricati del Comprensorio Agroalimentare di SO.GE.M.I. S.p.A.
C.I.G.: 81723092BB. C.U.P.: J48H12000040004. C.P.V.: 71312000-8.
R.U.P.: ing. Mirko Maronati.
Criterio di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Importo complessivo a base di Gara: Euro 388.168,74, oltre I.V.A. e C.N.P.A.I.A.
Scadenza ricezione offerte: 2 marzo 2020, ore 12:00.
Prima seduta pubblica: 2 marzo 2020, ore 15:00.
Atti di Gara disponibili su: www.sogemispa.it.
Il presidente
dott. Cesare Ferrero
TX20BFM1553 (A pagamento).

HERA S.P.A.
Bando di gara - Procedura ristretta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Hera S.p.A. – Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 – 40127 Bologna – tel. 051/287396 – E-mail: gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Servizio di spazzamento meccanizzato e misto, spazzamento manuale,
raccolta di rifiuti urbani con sistema “porta a porta” nelle zone turistiche e centri storici, presidio e manutenzione ordinaria dei
centri di raccolta, nel territorio della provincia di Rimini, per il periodo 01/10/2020 – 30/09/2022; CIG 8174325263 - II.1.5)
Il valore dell’appalto a base di gara, indicativo e presunto, ammonta complessivamente ad Euro 32.040.000,00 I.V.A. esclusa.
II.2.5) criteri di aggiudicazione: 1) Valore Tecnico = 70 punti; 2) Prezzo = 30 punti.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Per le
condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale, specificando fin d’ora che Hera S.p.A. utilizza la piattaforma on-line software SRM per la gestione della stessa.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) tipo di procedura: ristretta IV.2.2) termine per il ricevimento delle domande di
partecipazione: 20/02/2020 ore 15:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Tutte le altre informazioni relative alla presente gara sono reperibili dal bando
integrale, pubblicato sul sito www.gruppohera.it ed inviato alla GUUE in data 16/01/2020.
Il presidente esecutivo
dott. Tomaso Tommasi di Vignano
TX20BFM1580 (A pagamento).

HERA S.P.A.
Bando di gara - Procedura ristretta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Hera S.p.A. – Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 – 40127 Bologna – tel. 051/287396 – E-mail: gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Servizi ambientali nel territorio della Provincia di Rimini, consistenti
in raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati, pulizia arenile e attività connesse, per il periodo 01/10/2020 – 30/09/2022;
CIG 8174319D6C. II.1.5) Il valore dell’appalto a base di gara, indicativo e presunto, ammonta complessivamente ad Euro
27.640.000,00 I.V.A. esclusa. 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 Per le
condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale, specificando fin d’ora che HERA S.p.A. utilizza la piattaforma on-line software SRM per la gestione della stessa.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) tipo di procedura: ristretta iv.2.2) termine per il ricevimento delle domande di
partecipazione: 20.02.2020 ore 15:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Tutte le altre informazioni relative alla presente gara sono reperibili dal bando
integrale, pubblicato sul sito www.gruppohera.it ed inviato alla GUUE in data 16.01.2020.
Il presidente esecutivo
dott. Tomaso Tommasi Di Vignano
TX20BFM1581 (A pagamento).

TOSCANA AEROPORTI HANDLING S.R.L.
Bando di gara - CIG 8177089B4D
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: Toscana Aeroporti Handling S.r.l. (in breve TAH S.r.l.), via del Termine 11,
50127 Firenze, C.F. 06814030489, PEC tah@pec.toscana-aeroporti.com.
SEZIONE II. OGGETTO: Gara europea a procedura aperta, da svolgersi in modalità telematica, per l’affidamento dei
servizi di facchinaggio Airside e Landside, movimentazione mezzi, pulizia aeromobili e mezzi ed ulteriori servizi a richiesta,
presso gli scali aeroportuali A. Vespucci di Firenze e G. Galilei di Pisa. Durata: 12 mesi con possibilità di proroga per ulteriori
24 mesi o frazioni. Importo a base di gara € 3.200.000,00/anno + € 12.000,00/anno per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso. Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI14, Aeroporto A. Vespucci di Firenze, via del Termine 11, 50127 Firenze e
Codice NUTS: ITI17, Aeroporto G. Galilei di Pisa, Piazzale D’Ascanio 1, 56121 Pisa.
SEZIONE III. Vedasi disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura aperta – settori speciali D.lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa. Termine di ricezione domande di partecipazione: 27/02/2020 entro le ore 13:00 tramite la
piattaforma telematica della società controllante Toscana Aeroporti S.p.A. Vincolo Offerte: 180 giorni. Prima seduta pubblica
per apertura delle offerte: 28/02/2020 alle ore 11:00 presso gli uffici amministrativi della società controllante Toscana Aeroporti S.p.A. presso l’Aeroporto A. Vespucci di Firenze, via del Termine 11, Firenze.
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SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il testo integrale del bando, cui si rinvia, del disciplinare di gara e della
documentazione complementare, i cui contenuti integrano il bando, sono pubblicati nell’apposita sezione del sito internet
della società controllante Toscana Aeroporti S.p.A. riservata alle procedure di gara telematiche raggiungibile al seguente link
https://www.toscana-aeroporti.com/home/business/bandi-di-gara/procedure-di-gara-telematiche.html.
Data spedizione bando di gara alla GUUE: 17/01/2020.
L’amministratore delegato
dott. Massimiliano Dosi
TX20BFM1625 (A pagamento).

ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
Bando di gara - CIG 8142675BF8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Associazione della Croce Rossa Italiana - ODV - Via B.
Ramazzini n. 31 - 00151 Roma (RM).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Costruzione del Centro Polifunzionale di Protezione Civile nel comune di
Comunanza (AP). Importo: € 1.125.823,30.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
28/02/2020 ore 12.00. Apertura delle buste verrà comunicata successivamente attraverso il portale telematico
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.cri.it/trasparenza-bandi-e-gare.
Il responsabile del procedimento
Gustavo Ranalli
TX20BFM1626 (A pagamento).

PORTO DI SAN FOCA S.P.A.
Bando di gara - CIG 8166465C19
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Porto di San Foca S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di pulizia, manutenzione e monitoraggio delle
infrastrutture, impianti ed attrezzature portuali, manutenzione del verde, servizio di portineria ed assistenza all’ormeggio.
Importo: € 103.500,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio: minor prezzo. Termine ricezione offerte: 04/03/2020 ore 12:00. Apertura:
05/03/2020 ore 10:10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione: www.portodisanfoca.it - www.portodisanfoca.tuttogare.it
Il responsabile del procedimento
Carlo Aprile
TX20BFM1638 (A pagamento).

ERAP MARCHE
Bando di gara - Procedura aperta per la realizzazione di due edifici gemelli da n. 8 alloggi ciascuno
per n. 16 alloggi di e.r.p. in sostituzione delle SAE nel Comune di Tolentino in via 8 Marzo
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I 1.1 denominazione: ERAP MARCHE - indirizzo: Piazza S.D’acquisto n.40 – 60131 ANCONA – codice Ausa:
0000350660 – Presidio di FERMO - contatto: erap.marche.fm@emarche.it
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1 tipo di appalto: Costruzione di due edifici gemelli da n.8 alloggi ciascuno in via 8 Marzo nel comune di Tolentino
(MC) in sostituzione delle SAE.
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LOTTI A-B Valore totale n.2 lotti: € 1.876.359,97 categoria OG1
LOTTO A: € 931.971,44 LOTTO B: € 944.388,53
CUP: F23I18000130001 CPV: 45211340-4
CIG: lotto A 815534104C Lotto B 815544561D
SEZIONE III. INFORMAZIONE GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARE E TENICHE
Si rimanda alla documentazione di gara pubblicata su https://appalti.erapmarche.it/PortaleAppalti/
SEZIONE IV. PROCEDURA
IV 1.1 procedura di tipo aperto ai sensi dell’art.60 del D.lgs 50/2016
IV 1.2 criterio del minor prezzo di cui all’art. 36, comma 9-bis
IV.1.3 termine di presentazione delle offerte: ore 13:00 del 12/02/2020
IV 1.4 apertura offerte, Fermo il 13/02/2020 ore 9:30
SEZIONE V. ALTRE INFORMAZIONI
Fatturazione elettronica (si), utilizzo piattaforma telematica GTSUAM (si)
Il disciplinare integrale e la documentazione completa è scaricabile all’indirizzo https://appalti.erapmarche.it/PortaleAppalti/
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Sauro Vitaletti
TX20BFM1649 (A pagamento).

ERAP MARCHE
Bando di gara - Procedura aperta per la realizzazione di n. 8 alloggi di E.R.P. in sostituzione delle SAE nel Comune di
Tolentino in contrada Paterno
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I 1.1 denominazione: ERAP MARCHE - indirizzo: Piazza S.D’acquisto n.40 – 60131 ANCONA – codice Ausa:
0000350660 – Presidio di FERMO - contatto:: erap.marche.fm@emarche.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1 tipo di appalto: Costruzione di edificio da n.8 alloggi in contrada Paterno nel comune di Tolentino (MC) in sostituzione delle SAE.
LOTTO UNICO: Valore totale: € 861.965,05 categoria OG1
CUP: F23I18000120001 CIG: 815635443F CPV: 45211340-4
SEZIONE III: INFORMAZIONE GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARE E TENICHE
Si rimanda alla documentazione di gara pubblicata su https://appalti.erapmarche.it/PortaleAppalti/
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV 1.1 procedura di tipo aperto ai sensi dell’art.60 del D.lgs 50/2016
IV 1.2 criterio del minor prezzo di cui all’art. 36, comma 9-bis
IV.1.3 termine di presentazione delle offerte: ore 13:00 del 12/02/2020
IV 1.4 apertura offerte, Fermo il 13/02/2020 ore 15:30
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
Fatturazione elettronica (si), utilizzo piattaforma telematica GTSUAM (si)
Il disciplinare integrale e la documentazione completa è scaricabile all’indirizzo https://appalti.erapmarche.it/PortaleAppalti/
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Sauro Vitaletti
TX20BFM1650 (A pagamento).
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Bando di gara - Forniture
Italia-Roma: Pacchetti software operativi e base dati
2020/S 015-030139
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Istituto poligrafico e Zecca dello stato S.p.A.
Indirizzo postale: Via Salaria 691
Città: Roma
Codice NUTS: IT
Codice postale: 00138
Paese: Italia
Persona di contatto: Avv. Alessio Alfonso Chimenti
E-mail: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.eproc.ipzs.it//Gare/
PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=a684859f-a09f-41f6-8b89-ec9981718c2a
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.eproc.ipzs.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Fornitura di una istanza aggiuntiva di IT service management con servizi connessi e supporto specialistico per prodotti
«Manage Engine»
Numero di riferimento: 7651117
II.1.2) Codice CPV principale
48600000
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di una istanza aggiuntiva di IT service management con servizi connessi e supporto specialistico per prodotti
«Manage Engine»
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II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 316 000.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 1
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Fornitura di una istanza aggiuntiva di IT service management con servizi connessi e supporto specialistico per prodotti
«Manage Engine»
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
80500000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Presidi del Poligrafico sul territorio italiano
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura di una istanza aggiuntiva di IT service management con servizi connessi e supporto specialistico per prodotti
«Manage Engine». Fornitura di componenti software per il sistema di service desk produttore «Manage Engine» e relativi
servizi di: 1) consegna, progettazione, installazione, integrazione, configurazione e avvio operativo;
2) formazione e training on the job;
3) assistenza tecnica e manutenzione;
4) supporto specialistico T&M – modalità a consumo.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 316 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 38
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ogni altra situazione che
determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa
interdittiva di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
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III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 04/03/2020
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: 09/03/2020
Ora locale: 10:30
Luogo:
Via Salaria 691 – Roma
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle sedute pubbliche potranno assistere massimo 2 rappresentanti di ciascun concorrente, muniti di documento di identità e di delega; avranno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale il rappresentante ovvero persone munite di procura speciale; a tal fine, il concorrente dovrà presentarsi con i suddetti documenti nel giorno e all’orario previsto per la seduta.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)
Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3)
Informazioni complementari:
La procedura di gara sarà interamente gestita sul sistema telematico di acquisto del Poligrafico accessibile all’indirizzo: www.eproc.ipzs.it, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016; per partecipare gli operatori economici interessati
dovranno pertanto preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi al portale: www.eproc.ipzs.it secondo le modalità
descritte nel disciplinare di gara. La durata del contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del
D.Lgs. n. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione
di un nuovo contraente. In tal caso il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli
stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Poligrafico. Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta, nonché le indicazioni relative allo svolgimento della procedura, sono contenute
nel bando e nel disciplinare di gara cui si rinvia. Detti documenti sono reperibili in formato elettronico sul sito: www.
eproc.ipzs.it nella sezione relativa alla procedura di gara. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa
l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione alla gara, potranno essere richiesti utilizzando l’apposita sezione
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«comunicazioni gara» del sistema per la gara in oggetto. Le richieste, che dovranno essere formulate in lingua italiana,
dovranno pervenire entro 15 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le operazioni di apertura delle «buste virtuali» potranno essere seguite da ciascun partecipante alla procedura anche collegandosi da remoto al sistema telematico di acquisto del Poligrafico. Il concorrente accetta di ricevere le comunicazioni
di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 nell’apposita sezione «comunicazioni gara» del sistema per la gara in oggetto
nonché indica il domicilio eletto alternativo per le suddette comunicazioni nel caso di indisponibilità del sistema e
comunque in ogni caso in cui il Poligrafico lo riterrà opportuno. Il presente bando di gara non vincola in alcun modo la
stazione appaltante, che si riserva in qualsiasi momento la facoltà di non dar seguito alla procedura, di sospenderla e/o
annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
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
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti
ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto
VI.4.4)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5)
Data di spedizione del presente avviso:
20/01/2020
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX20BFM1656 (A pagamento).

ANCI TOSCANA
Bando di gara - CIG 81700266B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Anci Toscana, Tel. 055.2477490, posta@ancitoscana.it,
http://ancitoscana.it/.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di supporto all’attività contrattuale: giuridico normativa, di erogazione di formazione mirata e di supporto tecnico-operativo a favore di Anci Toscana e degli enti associati che ne faranno richiesta, mediante
stipula di Accordo Quadro. Quantitativo: E. 975.000 + IVA di cui E. 450.000,00 + IVA a base di gara soggetti a ribasso; E.
450.000,00 + IVA per l’eventuale rinnovo di ulteriori 3 anni; E. 75.000,00 + IVA per eventuale proroga di massimo 6 mesi.
Durata appalto: 3 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
vedano atti di gara su www.acquistinretepa.it/opencms/opencms.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
06.03.2020 ore 13:00. Vincolo offerta: 180 gg. Prima seduta di gara: 10.03.2020 ore 10:00, c/o ANCI Toscana.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica su https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/. Ricorso: T.A.R. Toscana. Spedizione alla GUUE: 20.01.2020.
Il responsabile unico del procedimento
Simone Gheri
TX20BFM1657 (A pagamento).

SGDS MULTISERVIZI S.R.L.
Bando di gara
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: SGDS MULTISERVIZI srl Via VENETO, 5, cap 63822 – PORTO SAN
GIORGIO, Tel. 0734671915 - Fax 0734/683555, pagina web: http://www.sangiorgioservizi.it/
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Geom. Palmieri Andrea della SGDS MULTISERVIZI e-mail:
amministrazione.ambiente@sangiorgioservizi.it
Oggetto: accordo quadro del servizio di somministrazione di lavoro per esigenze temporanee; CPV: 79620000-6.
IMPORTO DELL’APPALTO: € 220.000,00, Iva esclusa di cui € 205.607,00 costo della manodopera non soggetto a
negoziazione, ed € 14.393,00 quale importo massimo soggetto a negoziazione, equivalente al 7% dell’importo relativo al
costo della manodopera; DURATA di anni 2.
PROCEDURA APERTA attraverso la piattaforma MePa di CONSIP AGGIUDICAZIONE: criterio del minor prezzo.
Termine ricezione offerte: 24.02.2020 ore 12.00;
Apertura offerte: 27.02.2020 ore 16.00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://www.sangiorgioservizi.it/
Il direttore
dott. Ceccarani Marco
TX20BFM1680 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità di Roma Capitale
Sede legale: via Prenestina, 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: Sito: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Bando di gara n. 2/2020
SEZIONE I:ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale:ATAC S.p.A.,Azienda
per la mobilità di Roma Capitale. Indirizzo postale:Via Prenestina,45,00176 Roma,Italia. Codice NUTS: ITI43. Persona di
contatto:Stefania Paoletti–Alessandra Negro E-mail:stefania.paoletti@atac.roma.it Telefono:39064695.4655-4519- Fax+
394695.3964. Indirizzo internet:www.atac.roma.it Accesso elettronico alle informazioni:(URL) www.atac.roma.it https://atac.i-faber.com. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:(URL) https://atac.i-faber.
com I.2) Appalto congiunto:no. I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,illimitato
e diretto presso:Portale Acquisti Atac: https://atac.i-faber.com. 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:Altre attività:servizi di ferrovia urbana,tram,filobus o bus.
SEZIONE II:OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1.) Denominazione:Bando di gara n.2/2020 - Procedura Aperta
per l’affidamento in concessione a fini pubblicitari degli spazi interni ed esterni delle vetture auto tramviarie,in servizio
pubblico sulla rete urbana di Roma. II.1.2) Codice CPV principale:79341200 - Servizi di gestione pubblicitaria. II.1.3)
Tipo di appalto:Servizi. II.1.4) Breve descrizione:vedi punto II.1.1). II.1.5) Valore totale stimato:Valore,Iva esclusa Euro
10.938.000,00 (Ricavo per Atac),di cui Euro 7.292.000,00 per l’affidamento di due anni ed Euro 3.646.000,00 per l’opzione
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di rinnovo di un anno. Gli oneri per la sicurezza sono pari ad € 9.065,55 (Costo per Atac). II.1.6) Informazioni relative ai
lotti:no. II.2) Descrizione. II.2.1) vedi punto II.1.1). II.2.3) Luogo di esecuzione:Luogo principale di esecuzione del servizio:
spazi pubblicitari ordinari interni ed esterni delle vetture autotramviarie,in servizio pubblico sulla rete urbana di Roma. II.2.4)
Descrizione dell’Appalto:gli spazi da utilizzare saranno quelli interni ed esterni di circa 2.634 vetture adibite al trasporto
pubblico di linea di diverse tipologie (autobus,filobus e tram) appartenenti al parco ATAC e a quello della società Roma
TPL,quali risultano dalle tabelle allegate al Capitolato. L’affidamento si intende esteso alle vetture in dotazione ad ATAC
all’atto della gara ed a quelle che saranno acquistate,affittate,acquisite a vario titolo o in usufrutto e immesse in esercizio nel
periodo di durata del contratto. II.2.5) Criteri di aggiudicazione:al prezzo più basso (da intendersi quale ricavo più alto) sul
canone minimo annuale di euro 3.646.000,00. In particolare l’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà quotato il maggior rialzo sull’importo a base di gara. II.2.6) Valore stimato:il ricavo minimo presunto è pari complessivamente
ad euro 10.938.000,00,oltre costi della sicurezza pari ad € 9.065,55 (Costo per Atac) ed oltre oneri fiscali. II.2.7) Durata del
contratto d’appalto,dell’
accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:2 anni più eventuale 1 anno di rinnovo. Il rapporto contrattuale potrà avere una durata inferiore nel caso in cui dovesse intervenire la decadenza,la revoca o la modifica dell’affidamento in house ad ATAC,così come previsto dalla Delibera Comunale n.273 del 6/08/2015,senza il riconoscimento di
alcun importo,anche a titolo di indennizzo,a favore degli operatori contrattualizzati. II.2.10) Informazioni sulle varianti.
Sono autorizzate varianti:no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:sì.Rinnovo per 1 anno per un ricavo stimato di euro
3.646.000,00. II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici.no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
europea.no II.2.14) Informazioni complementari. Ai sensi dell’art 2 del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti
di ATAC SpA per la procedura di che trattasi erano stati identificati i seguenti Responsabili di Procedimento:per la fase di
definizione del fabbisogno:Anita Valentini;per la fase di affidamento:Marco Sforza;per la fase di esecuzione:Anita Valentini.
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. Gli operatori economici devono dichiarare nel DGUE (parte IV)
di essere in possesso di tutti i requisiti di seguito indicati. Iscrizione per attività inerenti il presente servizio nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza del concorrente.Prove richieste
all’aggiudicatario:uno o più dei documenti previsti all’art.86 del D.Lgs.50/2016 oltre a certificati,attestati,autorizzazioni,lic
enze o,comunque,
documenti rilasciati da competenti Autorità,Enti,Organi o Uffici,comprovanti l’abilitazione ad eseguire l’appalto nel
rispetto della vigente normativa di legge. III.1.2) Capacità economica e finanziaria:Requisiti unificati con quelli di cui al
successivo punto III.1.3.al quale si rinvia. III.1.3) Capacità professionale e tecnica:Requisiti di capacità tecnica ed economica-finanziaria richiesti: per l’impresa che concorre singolarmente:a1) aver intermediato un valore complessivo di raccolta
pubblicitaria (intesa come valore dei contratti di pubblicità che si siano intermediati o conclusi) diretta o indiretta nel triennio antecedente la data del termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta pari ad almeno euro 10.000.000,00; a2)
possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 in corso di validità; a3) Inesistenza delle cause di esclusione di cui
all’Art.80 del D.lgs.50/2016 e s.m.i. Si specifica che i requisiti di cui al punto III.1.3) devono essere dichiarati nel Modello
DGUE. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:ultimo previsto per la presentazione dell’offerta pari ad almeno
euro 10.000.000,00; Requisiti di capacità tecnica ed economica-finanziaria richiesti:sono ammessi RTI di tipo orizzontale in
cui il soggetto mandatario deve possedere i requisiti speciali di cui alla lett a1) nella misura minima del 40% dell’importo
presunto indicato,mentre le altre imprese mandanti devono possedere il medesimo requisito speciale nella misura minima
del 10% dell’importo presunto indicato.Fermo restando che: - nel complesso,il R.T.I.possiede il 100% dei requisiti prescritti;
-nell’ambito dei propri requisiti posseduti,la mandataria in ogni caso assume,in sede di offerta,i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti; - ciascuna Impresa facente parte del R.T.I. possiede i requisiti di cui ai
punti a2) e a3). Resta fermo l’istituto dell’avvalimento. Documenti richiesti per l’ammissione alla gara: tutte le Imprese che
concorrono sia singolarmente che in raggruppamento devono presentare la dichiarazione conforme ai modelli G, DGUE e A,
attestanti il possesso dei requisiti prescritti in relazione al proprio assetto di concorrente (singola o raggruppata); in caso di
RTI deve essere presentato anche il modello Q1-RTI (per i RTI già costituiti) o Q2-RTI (per i RTI da costituirsi) attestanti,tra
l’altro,la ripartizione dell’appalto fra le imprese riunite;i predetti modelli sono forniti dalla S.A. e fanno parte della documentazione complementare al presente bando. Si precisa che nel Modello DGUE la parte IV va compilata nelle sezioni A,B,C e
D;la compilazione della sola sezione alfa non sarà ritenuta idonea a dimostrare la capacità tecnica ed economica. Non sono
richiesti ulteriori requisiti particolari riportati rispetto a quanto prescritto ai punti III.1.1,III.1.2,III.1.3. III.1.5) Informazioni
concernenti contratti d’appalto riservati. No III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:E’ dovuta la presentazione di una garanzia
provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo a base di gara,pari ad euro 218.760,00. La garanzia deve avere validità per
almeno 240 (duecentoquaranta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Il soggetto che risulterà aggiudicatario si impegna a costituire una garanzia definitiva,come dettagliatamente riportato all’art.17 del DGNC,cui si rimanda. III.1.8) Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Il raggruppamento che
risultasse aggiudicatario dovrà mantenere la stessa forma giuridica che aveva,o che si era impegnato ad assumere in caso di
aggiudicazione, al momento della presentazione dell’offerta.III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto III.2.1) Infor— 80 —
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mazioni relative ad una particolare professione:no III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:oltre al canone
offerto,il concessionario dovrà corrispondere ad Atac una quota variabile,così calcolata: -45% sul fatturato compreso tra
8.100.000,00 e 8.600.000,00 Euro;
-46% sul fatturato compreso tra 8.600.000,00 e 9.100.000,00 Euro; -48% sul fatturato eccedente i 9.100.000,00 Euro.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del servizio:no
SEZIONE IV:PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura:Procedura Aperta da esperire con il sistema
dell’e-Procurement. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione. no IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo.no IV.1.5) Informazioni
relative alla negoziazione.no IV.1.6) Informazioni sull’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.no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
e delle domande di partecipazione:data 24/02/2020 ora 12:00. IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli
inviti a presentare offerte o a partecipare. No. 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 dalla propria offerta:240 giorni
dal termine ultimo di ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data 24/02/2020 ora 14:00. Luogo:
Via Prenestina 45,00176 Roma - Palazzina F - 2° piano - sala gare. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:sì.
SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto
rinnovabile:no VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici. VI.3) Informazioni complementari. VI.3.1) Provvedimento autorizzativo del Direttore Generale n°144 del 17.12.2019. VI.3.2) ATAC S.p.A. si configura fra i soggetti ex
art.3 lett. e) D.Lgs.50/2016. VI.3.3) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi al Portale Acquisti ATAC
S.p.A.,sito internet:https://atac.i-faber.com. VI.3.4) Soggetti ammessi e modalità di
partecipazione:si rinvia a quanto disposto all’art.2 del DGNC e alle “Istruzioni operative per l’iscrizione al Portale
Atac,la presentazione dell’offerta e la firma digitale” pubblicate sul sito www.atac.roma.it,unitamente al presente bando.
VI.3.5) I Concorrenti devono comunicare esclusivamente tramite l’area Comunicazioni del predetto Portale. Per le modalità
si rinvia all’art.21.1 del DGNC. VI.3.6) La procedura di gara è disciplinata dal presente bando e dai seguenti documenti ad
esso complementari:Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali (DGNC) per quanto compatibile,Modd.C,G,DGUE,A,Q1RTI,Q2-RTI,“Istruzioni operative per
l’iscrizione al Portale Atac,la presentazione dell’offerta e la firma digitale”. VI.3.7) L’esecuzione dell’appalto è disciplinata dal contratto,oltre che dal Capitolato Speciale e dagli allegati in esso citati. VI.3.8) Entro il termine perentorio di
cui al punto IV.2.2), con le modalità specificate negli artt.5 e 6 del DGNC,devono essere presentate sia la documentazione
amministrativa (art.8 del DGNC) che l’offerta economica, sottoscritte con firma digitale. Le offerte non sottoscritte con firma
digitale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52 co.8 lettera a) e dell’art.83 co.9 del D.Lgs 50/2016,verranno escluse. Atac
S.p.A. si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ammessa e valida. VI.3.9) Non sono
ammesse offerte che comportino una diminuzione dell’importo indicato al punto II.1.5). VI.3.10) omissis. VI.3.11) ATAC
S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando secondo le modalità di cui all’art.22 del DGNC. VI.3.12)
omissis. VI.3.13) omissis. VI.3.14) La stipulazione del contratto avrà luogo entro 60 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione.
VI.3.15) Le spese per la pubblicazione dell’avviso e del bando sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario
entro 60 giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto di che trattasi l’importo massimo stimato è pari ad Euro 20.000,00 oltre
IVA. VI.3.16) Incompletezza,irregolarità o mancanza delle dichiarazioni richieste. In caso di mancanza,incompletezza e ogni
altra irregolarità nelle dichiarazioni
richieste,la Stazione Appaltante provvederà ad assegnare al concorrente il termine massimo di giorni dieci per
rendere,integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie. Qualora non vi provveda nel termine predetto,il concorrente
è escluso dalla gara.VI.3.17) I concorrenti e le Stazioni Appaltanti accettano e devono rispettare le clausole e le condizioni
contenute nel Protocollo di Intesa e Patto di Integrità di cui all’art.26 del DGNC. VI.3.18) Tutela dei dati personali:si rinvia
all’art.20 del DGNC. VI.3.19) Tracciabilità dei flussi finanziari:si rinvia all’art.25 del DGNC. VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:Denominazione ufficiale:T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo
della Regione Lazio). Indirizzo postale:Via Flaminia 189 Città:Roma. Codice postale:00196.Paese:Italia. VI.4.2) Organismo
responsabile delle procedure di mediazione. no VI.4.3) Procedure di ricorso. Accesso agli atti:si rinvia all’art.23 del DGNC.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso. ATAC S.p.A. Segreteria Societaria.
Via Prenestina 45. Roma.00176.Italia.Telefono:+3906.4695.3365. Fax:+3906.4695.3927. E-mail:segreteria.
societaria@cert2.atac.roma.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso:20/01/2020.
ATAC S.p.A. - Direzione procurement, legale e servizi generali - Acquisti - Il responsabile
Marco Sforza
TX20BFM1695 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

INNOVAPUGLIA S.P.A.
Sede: strada Prov. per Casamassima km. 3 - 70010 Valenzano (BA), Italia
Punti di contatto: Vito Giampietro - Email: uga.sarpulia@innova.puglia.it - Pec: uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it
Codice Fiscale: 06837080727
Partita IVA: 06837080727
Esito di gara n. 7581058 - Forniture - Appalto specifico n. 8, finalizzato all’acquisizione di fornitura di specialità farmaceutiche per tutte le Aziende e gli Enti del SSR della Puglia nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione “prodotti
farmaceutici”
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IRUQLWXUDGLVSHFLDOLWjIDUPDFHXWLFKHSHUWXWWHOH$]LHQGHHJOL(QWLGHO665
9 'DWDGLFRQFOXVLRQHGHOFRQWUDWWRG DSSDOWR
9 ,QIRUPD]LRQLVXOOHRIIHUWH1XPHURGLRIIHUWHSHUYHQXWH
9 1RPHHLQGLUL]]RGHOFRQWUDHQWH
Offerta ComplesVLYDLQ¼HVFOXVR
IVA

Lotto

CIG

Ragione Sociale

Lotto2

8081656980

S.A.L.F. S.p.A. "Laboratorio Farmacologico"
- Via Marconi 2 - 24069 Cenate Sotto (BG)
C.F./P.I. 00226250165

257.714,67

Lotto4

808167592E

Sofar S.p.A. - Via Firenze, 40 - 20060 Trezzano Rosa (MI) C.F./P.I. 03428610152

165.984,00

Lotto5

80816894BD

Sofar S.p.A. - Via Firenze, 40 - 20060 Trezzano Rosa (MI) C.F./P.I. 03428610152

5.002,00

Lotto6

8081790815

Teofarma S.r.l. - Via F.lli Cervi 8 - 27010 Valle
Salimbene (PV) C.F./P.I. 01423300183

8.333,05

Lotto7

8081872BBF

Codifi S.r.l. - Via dei Sette Santi, 1, 50131 Firenze C.F./P.I. 02344710484

2.274,10

Lotto8

8081893D13

Dompè Farmaceutici S.p.A. ± Via San Martino 12 - 20122 Milano C.F./P.I. 00791570153

3.202,26

Lotto9

8081910B1B

Teofarma S.r.l. - Via F.lli Cervi 8 - 27010 Valle
Salimbene (PV) C.F./P.I. 01423300183

15.883,08

Lotto13
Lotto18
Lotto22
Lotto23
Lotto24
Lotto25
Lotto26

Baxter S.p.A. - Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma C.F. 00492340583 e P.I.
00907371009
Fresenius Kabi Italia S.r.l. - Via Camagre 41 808202492F 37063 Isola della Scala (VR) C.F./P.I.
03524050238
Fresenius Kabi Italia S.r.l. - Via Camagre 41 80820720CE 37063 Isola della Scala (VR) C.F./P.I.
03524050238
Fresenius Kabi Italia S.r.l. - Via Camagre 41 8082079693 37063 Isola della Scala (VR) C.F./P.I.
03524050238
Fresenius Kabi Italia S.r.l. - Via Camagre 41 8082084AB2 37063 Isola della Scala (VR) C.F./P.I.
03524050238
Fresenius Kabi Italia S.r.l. - Via Camagre 41 80821007E7 37063 Isola della Scala (VR) C.F./P.I.
03524050238
Bioindustria L.I.M. S.p.A. ± Via De Ambrosiis
8082368511 2 ± 15067 Novi Ligure (AL) C.F./P.I.
01679130060
80819468D1
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Lotto28

8082380EF5

EG S.p.A. - Via Pavia 6 - 20136 Milano
C.F./P.I. 12432150154

Lotto29

8082388592

Teva Italia S.r.l. - Piazzale Luigi Cadorna 4 20123 ± Milano C.F./P.I. 11654150157

4.746,00

Lotto30

80824031F4

Farma Group S.r.l. - Via Strampelli 18 - 63074
San Benedetto del Tronto (AP) C.F./P.I.
2063950444

5.810,20

Lotto31

8082415BD8

Glaxosmithkline S.p.A. - Via A. Fleming 2 37135 Verona C.F./P.I. 00212840235

2.250,91

Lotto33

808244007D

Teofarma S.r.l. - Via F.lli Cervi 8 - 27010 Valle
Salimbene (PV) C.F./P.I. 01423300183

2.274,55

Lotto34

8082455CDA

Essex Italia S.r.l. - Via Vitorchiano 151 00189 Roma C.F./P.I. 03296950151

2.967,40

Lotto35

808246551D

Teofarma S.r.l. - Via F.lli Cervi 8 - 27010 Valle
Salimbene (PV) C.F./P.I. 01423300183

1.235,11

Lotto36

8082475D5B

Teofarma S.r.l. - Via F.lli Cervi 8 - 27010 Valle
Salimbene (PV) C.F./P.I. 01423300183

3.990,99

Lotto37

80824790AC

Teofarma S.r.l. - Via F.lli Cervi 8 - 27010 Valle
Salimbene (PV) C.F./P.I. 01423300183

1.000,20

Lotto38

80824833F8

Teofarma S.r.l. - Via F.lli Cervi 8 - 27010 Valle
Salimbene (PV) C.F./P.I. 01423300183

5.460,03

Lotto40
Lotto41
Lotto42
Lotto43
Lotto44

Istituto Biochimico Italiano G. Lorenzini
S.p.A. - Via Fossignano 2 - 04011 Aprilia (LT)
C.F./P.I. 02578030153
Istituto Biochimico Italiano G. Lorenzini
8082500200 S.p.A. - Via Fossignano 2 - 04011 Aprilia (LT)
C.F./P.I. 02578030153
Istituto Biochimico Italiano G. Lorenzini
80825066F2 S.p.A. - Via Fossignano 2 - 04011 Aprilia (LT)
C.F./P.I. 02578030153
Istituto Biochimico Italiano G. Lorenzini
8082514D8A S.p.A. - Via Fossignano 2 - 04011 Aprilia (LT)
C.F./P.I. 02578030153
Istituto Biochimico Italiano G. Lorenzini
80825245CD S.p.A. - Via Fossignano 2 - 04011 Aprilia (LT)
C.F./P.I. 02578030153
8082496EAF

298.925,00

7.920,00
2.034.148,00
157.649,98
519.801,11
28.131,13

Lotto45

8082530ABF

K24 Pharmaceuticals S.r.l. - Via Generale Orsini 46 - 80132 Napoli C.F./P.I 07510800639

203.860,17

Lotto46

8082536FB1

Codifi S.r.l. - Via dei Sette Santi, 1, 50131 Firenze C.F./P.I. 02344710484

85.154,78

Lotto47

80825413D5

Fresenius Kabi Italia S.r.l. - Via Camagre 41 37063 Isola della Scala (VR) C.F./P.I.
03524050238

395.203,33
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Lotto48

80825467F4

Mylan Italia S.r.l. - Via Vittor Pisani 20 - 20124
Milano C.F./P.I. 02789580590

237.375,00

Lotto51

8082589B6F

Rambaxy Italia S.p.A. - Viale Giulio Richard 1
- 20143 Milano C.F./P.I. 04974910962

20.374,20

Lotto52

8082594F8E

Rambaxy Italia S.p.A. - Viale Giulio Richard 1
- 20143 Milano C.F./P.I. 04974910962

7.188,48

Lotto53

80826036FE

Hikma Italia S.p.A. - Viale Certosa 10 - 27100
Pavia C.F. 11278030157 e P.I. 01620460186

Lotto54

8082609BF0

Rambaxy Italia S.p.A. - Viale Giulio Richard 1
- 20143 Milano C.F./P.I. 04974910962

7.506,55

Lotto55

808261728D

Rambaxy Italia S.p.A. - Viale Giulio Richard 1
- 20143 Milano C.F./P.I. 04974910962

13.772,68

Lotto59

8082635168

Aurobindo Pharma Italia S.r.l. - Via San Giuseppe 102 - 21047 Saronno (VA) C.F./P.I.
06058020964

40.602,50

Lotto60

8082640587

HRA Pharma Italia S.r.l. - Via del Giorgione
59/63 - 00147 Roma C.F./P.I. 06645680965

102.603,72

Lotto61

ABC Farmaceutici S.p.A. - Corso Vittorio
8082647B4C Emanuele II 72 - 10121 Torino C.F./P.I.
08028050014

Lotto62

80829125FD

Mylan Italia S.r.l. - Via Vittor Pisani 20 - 20124
Milano C.F./P.I. 02789580590

8.437,50

Lotto63

80829147A3

Glaxosmithkline S.p.A. - Via A. Fleming 2 37135 Verona C.F./P.I. 00212840235

2.109,00

Lotto64

8082918AEF

Hikma Italia S.p.A. - Viale Certosa 10 - 27100
Pavia C.F. 11278030157 e P.I. 01620460186

Lotto65

8082924FE1

Lotto67

8082934824

Lotto68

8082939C43

Sanofi S.r.l. - Viale Bodio 37/b - 20158 Milano
C.F./P.I. 00832400154

1.707,00

Lotto69

80829472E0

L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Soc. di Eserc. Strada Statale 67-Tosco Romagnola Frazione Granatieri - 50018 Scandicci (FI)
C.F./P.I. 01286700487

1.868,25

Lotto70

80829526FF

Rambaxy Italia S.p.A. - Viale Giulio Richard 1
- 20143 Milano C.F./P.I. 04974910962

4.028,00

Lotto71

8082959CC4

Teofarma S.r.l. - Via F.lli Cervi 8 - 27010 Valle
Salimbene (PV) C.F./P.I. 01423300183

6.814,08

ABC Farmaceutici S.p.A. - Corso Vittorio
Emanuele II 72 - 10121 Torino C.F./P.I.
08028050014
Sandoz S.p.A. - Largo Umberto Boccioni 1 21040 Origgio (VA) C.F 00795170158 e P.I.
02689300123

— 86 —

368.009,63

3.969,00

153.168,80
712,80
5.049,00

24-1-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Piramal Critical Care Italia S.p.A. - Via XXIV
Maggio 62/A - 37057 San Giovanni Lupatoto
(VR) C.F./P.I. 03981260239
Janssen-Cilag S.p.A. - Via Michelangelo
Buonarroti 23 - 20093 Cologno Monzese (MI)
C.F. 00962280590 e P.I. 02707070963
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Lotto72

80829640E8

Lotto74

8082979D45

Lotto80

808302533E

PIAM Farmaceutici S.p.A. - Via Fieschi 8/7 16121 Genova C.F./P.I. 00244540100

2.029,50

Lotto83

8083047565

ITC Farma S.r.l. - Via Pier Luigi Nervi 164 04100 Latina C.F./P.I. 02158490595

4.921,76

Lotto85

8083065440

Baxter S.p.A. - Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma C.F. 00492340583 e P.I.
00907371009

Lotto87

8083081175

Euromed S.r.l. - Via Artemisia Gentileschi 26
- 80126 Napoli C.F./P.I. 057663890638

Lotto88

8083087667

Lotto89

8083097EA5

Lotto90

80831076E8

Lotto91
Lotto92
Lotto93
Lotto94

Fresenius Kabi Italia S.r.l. - Via Camagre 41 37063 Isola della Scala (VR) C.F./P.I.
03524050238
Fresenius Kabi Italia S.r.l. - Via Camagre 41 37063 Isola della Scala (VR) C.F./P.I.
03524050238
Santen Italy S.r.l. - Via Roberto Lepetit 8/10 20124 Milano C.F./P.I. 08747570961

Fresenius Kabi Italia S.r.l. - Via Camagre 41 37063 Isola della Scala (VR) C.F./P.I.
03524050238
Baxter S.p.A. - Piazzale dell'Industria 20 8083540C39 00144 Roma C.F. 00492340583 e P.I.
00907371009
Baxter S.p.A. - Piazzale dell'Industria 20 80835547C8 00144 Roma C.F. 00492340583 e P.I.
00907371009
Baxter S.p.A. - Piazzale dell'Industria 20 8083560CBA 00144 Roma C.F. 00492340583 e P.I.
00907371009
80835303FB

2.714,00
33.064,10

281.169,11
5.263,41
67.609,84
58.961,95
3.222,00
5.015.988,38
177.062,41
17.144,56
2.193.825,83

Lotto95

80835769EF

Monico S.p.A. - Via Ponte di Pietra 7 - 30173
Venezia-Mestre C.F./P.I. 00228550273

Lotto96

8083583FB4

CSL Behring S.p.A. - Viale del Ghisallo 20 20151 Milano C.F./P.I. 02642020156

Lotto97

Fresenius Kabi Italia S.r.l. - Via Camagre 41 8083600DBC 37063 Isola della Scala (VR) C.F./P.I.
03524050238

801.133,20

Lotto98

80836062B3

Mylan Italia S.r.l. - Via Vittor Pisani 20 - 20124
Milano C.F./P.I. 02789580590

2.449.858,10

Lotto99

8083615A1E

Fresenius Kabi Italia S.r.l. - Via Camagre 41 37063 Isola della Scala (VR) C.F./P.I.
03524050238

81.277,56
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Fresenius Kabi Italia S.r.l. - Via Camagre 41 37063 Isola della Scala (VR) C.F./P.I.
03524050238

460.381,76

Lotto102 8083640EBE

Accord Healthcare Italia S.r.l. - Viale Monza
265 - 20126 Milano C.F./P.I. 06522300968

198.437,30

Lotto103

80836463B5

Monico S.p.A. - Via Ponte di Pietra 7 - 30173
Venezia-Mestre C.F./P.I. 00228550273

Lotto104

8083660F3F

Lotto105

8083667509

Lotto106

808368216B

Alfasigma S.p.A. - Via Ragazzi del '99, 5 40133 Bologna C.F./P.I. 03432221202

Lotto107

808368865D

EG S.p.A. - Via Pavia 6 - 20136 Milano
C.F./P.I. 12432150154

Lotto108

8083701119

Teva Italia S.r.l. - Piazzale Luigi Cadorna 4 20123 ± Milano C.F./P.I. 11654150157

63.011,20

Lotto109

8083712A2A

Hikma Italia S.p.A. - Viale Certosa 10 - 27100
Pavia C.F. 11278030157 e P.I. 01620460186

23.800,00

Lotto110

808372768C

Rambaxy Italia S.p.A. - Viale Giulio Richard 1
- 20143 Milano C.F./P.I. 04974910962

15.600,00

Lotto111

8083740148

Medac Pharma S.r.l. - Via Viggiano 90 00178 Roma C.F./P.I. 11815361008

12.879,99

Lotto112

8083804617

Glaxosmithkline S.p.A. - Via A. Fleming 2 37135 Verona C.F./P.I. 00212840235

8.208,00

Lotto113

8083819279

Mylan Italia S.r.l. - Via Vittor Pisani 20 - 20124
Milano C.F./P.I. 02789580590

8.456,25

Lotto114

8083838227

Mylan Italia S.r.l. - Via Vittor Pisani 20 - 20124
Milano C.F./P.I. 02789580590

4.290,00

Lotto115

8083854F57

Mylan Italia S.r.l. - Via Vittor Pisani 20 - 20124
Milano C.F./P.I. 02789580590

4.725,00

Lotto116

8083901623

Grifols Italia S.p.A. - Viale E. Forlanini, 23 20123 Milano C.F. 10852890150 e P.I.
01262580507

227.767,88

Lotto117

80839151B2

Accord Healthcare Italia S.r.l. - Viale Monza
265 - 20126 Milano C.F./P.I. 06522300968

493.289,26

Lotto118

8083930E0F

Accord Healthcare Italia S.r.l. - Viale Monza
265 - 20126 Milano C.F./P.I. 06522300968

614.142,00

Lotto119

80839438CB

INCA-Pharm S.r.l. - Via Marittima 38 - 03100
Frosinone C.F./P.I. 02452050608

56.337,00

Lotto101

8083632826

Baxter S.p.A. - Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma C.F. 00492340583 e P.I.
00907371009
Aspen Pharma Ireland Limited - ONE
GEORGE'S QUAY PLAZA - DUBLIN 2 IRELAND P.I. IE3243827QH
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Lotto120

808395203B

Hikma Italia S.p.A. - Viale Certosa 10 - 27100
Pavia C.F. 11278030157 e P.I. 01620460186

41.418,00

Lotto121

808396394C

Hikma Italia S.p.A. - Viale Certosa 10 - 27100
Pavia C.F. 11278030157 e P.I. 01620460186

251.653,50

Lotto124

8084015437

L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Soc. di Eserc. Strada Statale 67-Tosco Romagnola Frazione Granatieri - 50018 Scandicci (FI)
C.F./P.I. 01286700487

24.225,32

Lotto125

80842706A5

Orion Pharma S.r.l. - Via San Gregorio 34 20134 Milano C.F/P.I. 05941670969

143.280,00

Lotto126 8084278D3D

ViiV Healthcare S.r.l. - Via A. Fleming 2 37135 Verona C.F./P.I. 03878140239

Lotto127

808428208E

Teva Italia S.r.l. - Piazzale Luigi Cadorna 4 20123 ± Milano C.F./P.I. 11654150157

250.333,93

Lotto128

8084290726

Richen Cortex Europe S.r.l. - Via San Cristoforo 78 - 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI)
C.F./P.I. 03969290166

16.383,91

Lotto129

8084294A72

DOC Generici S.r.l. - Via Filippo Turati 40 20121 Milano C.F./P.I. 11845960159

7.950,55

Lotto130

8084316C99

DOC Generici S.r.l. - Via Filippo Turati 40 20121 Milano C.F./P.I. 11845960159

27.821,65

Lotto131

8084319F12

Lundbeck Italia S.p.A. - Via Joe Colombo 2 20124 Milano C.F./P.I. 11008200153

310.022,16

Lotto133 8084337DED

Monico S.p.A. - Via Ponte di Pietra 7 - 30173
Venezia-Mestre C.F./P.I. 00228550273

1.659,13

Lotto134

8084339F93

Mylan Italia S.r.l. - Via Vittor Pisani 20 - 20124
Milano C.F./P.I. 02789580590

5.005,20

Lotto135

808434655D

Rambaxy Italia S.p.A. - Viale Giulio Richard 1
- 20143 Milano C.F./P.I. 04974910962

1.043,91

Lotto136

80843508A9

Theramex Italy S.r.l. - Corso Vercelli 40 20145 Milano C.F./P.I. 10087630967

Lotto137

8084354BF5

Teofarma S.r.l. - Via F.lli Cervi 8 - 27010 Valle
Salimbene (PV) C.F./P.I. 01423300183

6.245,17

Lotto139

8084362292

Accord Healthcare Italia S.r.l. - Viale Monza
265 - 20126 Milano C.F./P.I. 06522300968

4.738,00

Lotto142

8084374C76

Codifi S.r.l. - Via dei Sette Santi, 1, 50131 Firenze C.F./P.I. 02344710484

4.636,68

Lotto143

8084375D49

Thea Farma S.p.A. - Via Tiziano 32 - 20145
Milano C.F./P.I. 07649050965
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Lotto144

808437909A

PIAM Farmaceutici S.p.A. - Via Fieschi 8/7 16121 Genova C.F./P.I. 00244540100

289.674,00

Lotto145

80843898D8

Dr. Reddy's S.r.l. - Piazza Santa Maria Beltrade 1 - 20123 Milano C.F./P.I. 01650760505

20.125,00

Lotto147

80844180C9

Octapharma Italy S.p.A. - Via Cisanello 145 56124 Pisa C.F./P.I. 01887000501

536.877,00

Shire Italia S.p.A. - Via Mike Bongiorno 13 20124 Milano C.F. 00643730410 e P.I.
05104850481
Grifols Italia S.p.A. - Viale E. Forlanini, 23 Lotto154 8084491D03 20123 Milano C.F. 10852890150 e P.I.
01262580507
Kedrion S.p.A. - Località Ai Conti - CasteklLotto156 80845047BF vecchio Pascoli - 55051 Barga (LU) C.F./P.I.
01779530466
Biotest Italia S.r.l. - Via Leonardo Da Vinci 43
Lotto157 8084509BDE - 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) C.F./P.I.
00807290150
Lotto153

8084473E28

Takeda Italia S.p.A. - Via Elio Vittorini 129 00144 Roma C.F./P.I. 00696360155

88.389,91
6.102,00
89.070,11
505.000,00

Lotto158

8084524840

Lotto159

L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Soc. di Eserc. Strada Statale 67-Tosco Romagnola Fra8084533FAB
zione Granatieri - 50018 Scandicci (FI)
C.F./P.I. 01286700487

12.645,00

Lotto161

808455737D

Accord Healthcare Italia S.r.l. - Viale Monza
265 - 20126 Milano C.F./P.I. 06522300968

361.678,25

Lotto162

808456386F

Teva Italia S.r.l. - Piazzale Luigi Cadorna 4 20123 ± Milano C.F./P.I. 11654150157

68.587,41

Lotto163

8084570E34

Teva Italia S.r.l. - Piazzale Luigi Cadorna 4 20123 ± Milano C.F./P.I. 11654150157

2.007,72

Lotto164

80845773FE

Teva Italia S.r.l. - Piazzale Luigi Cadorna 4 20123 ± Milano C.F./P.I. 11654150157

8.352,96

Lotto165

80845838F0

Teva Italia S.r.l. - Piazzale Luigi Cadorna 4 20123 ± Milano C.F./P.I. 11654150157

13.585,86

Lotto166

8084590EB5

Zentiva Italia S.r.l. - Viale Luigi Bovio 37/B 20158 Milano C.F./P.I. 11388870153

73.820,01

Lotto167

8084594206

Zentiva Italia S.r.l. - Viale Luigi Bovio 37/B 20158 Milano C.F./P.I. 11388870153

54.666,64

Lotto169

80846120E1

Rambaxy Italia S.p.A. - Viale Giulio Richard 1
- 20143 Milano C.F./P.I. 04974910962

4.256,00

Lotto170

80846185D3

Mylan Italia S.r.l. - Via Vittor Pisani 20 - 20124
Milano C.F./P.I. 02789580590

75.600,00
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Lotto171

8084627D3E

Mylan Italia S.r.l. - Via Vittor Pisani 20 - 20124
Milano C.F./P.I. 02789580590

67.968,00

Lotto172

8084637581

Mylan Italia S.r.l. - Via Vittor Pisani 20 - 20124
Milano C.F./P.I. 02789580590

90.215,50

Lotto173

8084648E92

Mylan Italia S.r.l. - Via Vittor Pisani 20 - 20124
Milano C.F./P.I. 02789580590

12.192,00

Lotto174

8084657602

Takeda Italia S.p.A. - Via Elio Vittorini 129 00144 Roma C.F./P.I. 00696360155

Lotto175 8084666D6D

Mylan Italia S.r.l. - Via Vittor Pisani 20 - 20124
Milano C.F./P.I. 02789580590

1.662.785,85
19.023,20


9  ,QIRUPD]LRQH VXO YDORUH GHO FRQWUDWWR G DSSDOWR 9DORUH ILQDOH
GHOO¶DSSDOWR¼,9$HVFOXVD¼SHURQHULGHOODVLFXUH]]DQRQ
VRJJHWWLDULEDVVR
9 ,QIRUPD]LRQLVXLVXEDSSDOWLÊSUREDELOHFKHLOFRQWUDWWRG¶DSSDOWR
YHQJDVXEDSSDOWDWR1R
6(=,21( 9, $/75( ,1)250$=,21, 9,  352&('85( ',
5,&25629, 2UJDQLVPRUHVSRQVDELOHGHOOHSURFHGXUHGLULFRUVR
7$5SHUOD3XJOLD±6HGHGL%DULSLD]]D*0DVVDUL%$5,
9, 3URFHGXUHGLULFRUVR$LVHQVLGHOO DUWGHOGOJV 
JLRUQLGDOODSXEEOLFD]LRQHVXOOD*D]]HWWD8IILFLDOHGHOOD5HSXEEOLFD,WDOLDQD
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Il direttore generale
ing. Alessandro Di Bello
TX20BGA1540 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Area Centro Unico Acquisti e Gare - Servizio Gare Forniture e Servizi
Sede: via San Liborio n. 4 - 80134 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Esito di gara - Progetto Percorsi di Inclusione e Innovazione Territoriale ed Empowerment nel Rione Sanità di Napoli
(P.I.T.E.R.) - PON -FESR/FSE - denominato “Legalità” - CIG 7725329729 - CUP B69F18001380005


SEZIONE I ± AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1)
Direzione di Municipalità 3 ± Via Lieti a Capodimonte n. 97 ± 80131
Napoli - tel. 0817952443-0817952452 ± fax 0817952436 - pec:
municipalita3.direzione@comune.napoli.it

-

Sito

internet:

www.comune.napoli.it - RUP: dott.ssa Carla Di Lanno.
SEZIONE II ± OGGETTO - II.1.1) Affidamento di servizi per
l'attuazione del Progetto Percorsi di Inclusione e Innovazione
Territoriale ed empowerment nel Rione Sanità di Napoli (P.I.T.E.R.)
PON -FESR/FSE GHQRPLQDWR³/HJDOLWj´ - Determinazione Dirigenziale
n. GHOO¶11/12/2018 (I.G. n. 2065 del 14/12/2018).
SEZIONE IV ± PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
telematica - IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa.
SEZIONE V ± AGGIUDICAZIONE - V.1) Determinazione Dirigenziale
della Direzione della Municipalità 3 n. 40 del 16/07/2019 (IG n. 1294 del
29/07/2019) - contratto Rep. n. 86372 del 20/01/2020 - V.2) Numero di
offerte ricevute: due - V.3) Aggiudicazione: RTI San Francesco
Cooperativa Sociale (mandataria), Consorzio Luna Società Cooperativa
Sociale (mandante) C.F e P.IVA: 04772220879, con sede legale in
Caltagirone (CT), alla via Degli Oleandri n. 30, con il punteggio
complessivo pari a 93,3/100 e avendo offerto il prezzo paUL D ¼
2.014.613,76 oltre IVA - V.4) vDORUH LQL]LDOH GHOO¶DSSDOWR ¼2.336.065,57
oltre IVAYDORUHILQDOHGHOO¶DSSDOWR¼ oltre IVA.
SEZIONE VI- INFORMAZIONI COMPLEMENTARI - VI.5) Invio
alla GUUE: 21.01.2020 ± ID 2020-009447

Il dirigente Area Centro Unico Acquisti e Gare - Servizio Gare Forniture e Servizi
dott.ssa Mariarosaria Cesarino
TX20BGA1601 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CITTÀ DI AULLA,
COMUNE DI CARRARA, COMUNE DI MONTIGNOSO
Esito di gara
Si rende noto che i giorni 27 Giugno 2019, 2 Luglio 2019, 11 Luglio 2019, 17 e 24 Luglio 2019, 16 e 18 Settembre
2019, 3 Ottobre 2019, 14 Ottobre 2019, 25 Ottobre 2019 e 4 Novembre 2019, si sono tenute le sedute della gara a procedura
aperta per l’affidamento in concessione - mediante project financing, ai sensi dell’art. 183 comma 15 del d.lgs n. 50/2016, con
diritto di prelazione da parte del promotore- del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione comprensivo di
fornitura di energia elettrica e di realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficienza energetica’ del Comune
di Montignoso. CIG 778227694F.
Sono state presentate n.3 offerte.
E’ risultato affidatario della concessione il concorrente ATI ENEL SOLE SRL/GAINA IVANO, con sede in Roma, Viale
di Tor di Quinto 45, C.F. e P.IVA 02322600541, con un punteggio complessivo di 86,57./100 e con un ribasso del 16,00%,
corrispondente all’importo del canone di disponibilità pari a € 255.596,87.
L’aggiudicazione alla suindicata ATI ENEL SOLE SRL/GAINA IVANO è avvenuta in data 11/12/2019 con determinazione dirigenziale n. 827.
Carrara, lì 13/12/2019
Il dirigente
dott. Cristiano Boldrini
TX20BGA1463 (A pagamento).

COMUNE DI VERONA
Esito di gara n. 32/19
Si rende noto che si è conclusa la procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di accoglienza a favore di
donne adulte in stato di disagio sociale presso l’immobile sito in Verona, Via Molise n. 17, scala M – CIG 79633089A4 Importo complessivo dell’appalto € 442.000,00 I.V.A. esclusa – importo a base di gara € 272.000,00 I.V.A. esclusa.
Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a) del
D.Lgs. 50/2016. Entro i termini sono pervenute n. 2 offerte.
L’appalto è stato aggiudicato il 17.12.2019, con efficacia dal 7.1.2020 alla ditta Comunità dei Giovani Coop. Sociale a
r.l. di Verona, per un importo contrattuale di € 220.320,00 oltre I.V.A.
L’avviso di appalto aggiudicato verrà pubblicato sul sito www.comune.verona.it.
Il dirigente Area Servizi Sociali-Accoglienza
dott.ssa Maria Daniela Maellare
TX20BGA1471 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione Comune di Milano - Area Gare Beni e Servizi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto Appalto n. 66/2019 CIG 81230676F1 Accordo Quadro per l’affidamento del servizio di progettazione,
realizzazione e correzione delle prove relative alle procedure selettive pubbliche indette dal Comune di Milano per il personale del comparto funzioni locali.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
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V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 5 Escluse 1. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Scanshare S.r.l. - Contrada Cutura n. 7, 87036 Rende (CS). V.2.4) Importo a base d’appalto: € 213.000,00 IVA esclusa, oneri
sicurezza per interferenza pari a zero; Punteggio ottenuto complessivo 83,60 Ribasso -20,000%; Importo d’aggiudicazione
€ 170.400,00 IVA esclusa. V.2.5) Subappalto no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Provvedimento d’aggiudicazione: n. 94 del 10/01/2020
Il direttore di area
dott. Nunzio Dragonetti
TX20BGA1472 (A pagamento).

COMUNE DI VENEZIA
Sede: Sestiere San Marco n. 4136 - 30124 Venezia (VE), Italia
Codice Fiscale: 00339370272
Avviso di aggiudicazione di appalto n. 56/2019
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) DENOMINAZIONE: Comune di Venezia - Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali – Settore Gare
Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato; I.2) INDIRIZZI: San Marco n. 4136, 30124 Venezia – codice NUTS:
ITH35 - Tel.041.2748546, Fax 041.2748626; I.3) PUNTI DI CONTATTO: posta elettronica: gare@comune.venezia.it – pec:
contratti@pec.comune.venezia.it - Sito Internet: www.comune.venezia.it/node/583, I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE E PRINCIPALE ATTIVITÀ ESERCITATA: Autorità locale – Servizi Generali delle Amministrazioni
Pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Denominazione e tipo di appalto: GARA N. 56/2019: Affidamento, per la durata di un anno scolastico dal 02/09/2019
al 30/06/2020, di n. 6 “Servizi Integrativi e Sperimentali per la prima infanzia” c/o immobili di proprietà comunale: LOTTO
1 CIG 795646519E – MESTRE: Spazio Cuccioli “Trilli”; Spazio Cuccioli “Sbirulino”; Spazio Cuccioli “Piccolo Principe”;
Spazio Cuccioli “Altobello”; LOTTO 2 CIG 79564763B4 - VENEZIA E ISOLE: Spazio Cuccioli “Taratapita”; Spazio Cuccioli “S.G. Bosco”; II.2) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITH35; II.3) Codice CPV: 85312110-3 Servizi di centri diurni
per bambini; II.4) Quantitativo o entità dell’appalto: Lotto 1: € 209.907,60 oneri fiscali esclusi (ofe); Lotto 2: € 127.070,16
o.f.e.; II.5) Durata dell’appalto: dal 02/09/2019 al 30/06/2020
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell’art. 95
del D.Lgs. n. 50/2016; IV.2) Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 3, lett. sss) e artt. 60 e
142 del D.Lgs. n. 50/2016; IV.3) Data di aggiudicazione: 18/09/2019
SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE
V.1) Numero di offerte ricevute: Lotto 1: n. 1; Lotto 2: n. 2; V.2) Nome e l’indirizzo dell’aggiudicatario: Lotto 1: R.T.I.
Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione Lavoro P.I. 01843260231 e Cooperativa Sociale Servizi Associati C.S.S.A.,
P.I. 01898930274, con sede legale in via Cimitero n. 15, 37047 San Bonifacio (VR); Lotto 2: Associazione Marcondirondello, P.I n. 04527440277, con sede legale in in Fondamenta Venier 12, 30141 Murano (VE); V.3) Valore dell’offerta: Lotto
1: € 204.785,85 o.f.e.; Lotto 2: € 116.904,55 o.f.e.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. VENETO, CANNAREGIO 2277/2278 - 30121 VENEZIA, Italia; Tel.: +39 0412403911, E-mail: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it, Fax:
0412403940/941, Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it; VI.2) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi dell’art. 3, c. 4 della L. n. 241/1990 e s. m. e i. avverso il presente atto può essere proposto ricorso
innanzi l’organo indicato entro il termine previsto dall’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.
Il dirigente
dott. Marzio Ceselin
TX20BGA1473 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PIACENZA
per conto del Comune di Castel San Giovanni

Sede: corso Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza
Punti di contatto: Tel. 0523/7951 - Pec: provpc@cert.provincia.pc.it
Codice Fiscale: 00233540335
Partita IVA: 00233540335
Esito di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo
per la durata di cinque anni dal 01/01/2020 al 31/12/2024 - CIG 8059419AF2
Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza per conto del Comune di Castel
San Giovanni.
Descrizione: Servizio di brokeraggio assicurativo per la durata di cinque anni dal 01/01/2020 al 31/12/2024 – CIG
80594119AF2.
Tipo di appalto: Servizi.
Procedura: aperta
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Valore complessivo dell’appalto: € 57.000,00
Numero di offerte pervenute: 6.
Aggiudicazione: disposta con Determinazione n. 23 del 16/01/2020 del Responsabile Servizio finanziario del Comune
di Castel San Giovanni.
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: ASSITECA S.P.A., Via G. Sigieri, n° 14 – 20135 Milano, con un punteggio tecnico di 64,99/80 e un punteggio economico di 20/20.
Valore stimato dell’appalto a seguito di aggiudicazione: € 46.101,60(IVA esclusa).
La responsabile della fase di affidamento
dott.ssa Elena Malchiodi
TX20BGA1474 (A pagamento).

COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO
D.P.C.M. del 26/04/2017
Sede: via Calabria, 35 - 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 97936230586
Partita IVA: 97936230586

Esito di gara - Aggiudicazione per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di realizzazione
del progetto definitivo “Adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione di acqua dei Corsari”
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Commissario Straordinario Unico D.P.C.M. 26 aprile 2017, per
il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l’adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenze
di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa
C-85/13), in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue. R.U.P.: Ing. Giovanni Pizzo. Posta elettronica:
commissario@pec.commissariounicodepurazione.it; Profilo committente (URL): www.commissariounicodepurazione.it.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e
dell’esecuzione dei lavori di realizzazione del progetto definitivo “Adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione di Acqua dei Corsari” - Intervento cod. ID 33412–Delibera CIPE n. 60/2012; Importo complessivo dell’appalto:
€ 20.996.404,00 oltre IVA e oneri di legge, di cui € 220.070,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE III) PROCEDURA: Aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Imprese
partecipanti: n.13; Imprese escluse: n.1; Imprese ammesse: n. 12; Impresa aggiudicataria: “EMIT Group Ercole Marelli
Impianti Tecnologici S.r.l.”, che ha offerto un ribasso economico del 10,000% e un ribasso temporale del 20,00%. Importo
aggiudicazione: € 18.918.770,60, oltre IVA.
SEZIONE IV ) ALTRE INFORMAZIONI: Pubblicazione bando di gara: GUCE GU/S S201 il 19/10/2017 e GURI
5° serie speciale n. 124 del 25/10/2017.
Il commissario straordinario
prof. Enrico Rolle
TX20BGA1475 (A pagamento).
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ABBANOA S.P.A.

Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77 - 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Abbanoa SpA sede legale Via Straullu 35 Nuoro 08100 Italia Tel.
+390784213600. Punti di contatto: Settore Complesso Procurement – U.O. Gare LLPP, presso Viale A. Diaz 77/79 09125
Cagliari Tel.:+3907060321 posta elettronica: gare.ssff@pec.abbanoa.it indirizzo internet (url):www.abbanoa.it. I.6) Principali
Settori di attività dell’ente aggiudicatore: Acqua.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Rif. App. 131/2019. Procedura aperta telematica per l’affidamento di
“Fornitura e posa in opera di materiale filtrante presso gli impianti di potabilizzazione di Donori, Simbirizzi, San Michele, Sestu,
Sarroch, Bau Pressiu, Temo e Pedra Majore”, della durata di 120 giorni naturali e consecutivi. – II.1.3) Tipo di appalto: forniture.
II.1.7) Importo a base d’asta IVA esclusa: € 4.927.331,10 – importo Lotto 1: € 4.729.045,07 oltre € 14.040,00 per oneri sicurezza
non soggetti a ribasso; importo Lotto 2: € 183.798,43 oltre € 447,60 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso; - II.1.4) Breve
descrizione: Fornitura e posa in opera di materiale filtrante presso gli impianti di potabilizzazione. Lotto 1 Fornitura carboni attivi
CIG 79975467BC; Lotto n.2: Fornitura e posa in opera di sabbia CIG 7997564697; II.2.3) Luogo di esecuzione: Comuni di Donori,
Quartucciu, Cagliari, Nuxis, Monteleone Rocca Doria, Sedini; codice NUTS:ITG2. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti: Bando di gara G.U.
n. 099 del 23/08/2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Lotto n:1 V.2) Determinazione del Direttore Generale n. 472 del
26/09/2019. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 09/01/2020. V.2.2) Offerte pervenute: n. 4. V.2.3) Contraente: RTI CARBONITALIA SRL (MANDATARIA – cod.fisc:01556150496) con sede legale in Scali D’Azeglio 32, 57123
Livorno (LI) il contraente è una PMI: NO , S.I.C.A.V. SRL (MANDANTE – cod.fisc:00621710698) con sede legale in
zona industriale snc, Gissi, 66052 (CH). il contraente è una PMI: SI V.2.4) Importo del contratto d’appalto IVA esclusa:
€ 4.087.639,42. V.2.5) Informazioni sui subappalti: SI. SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Lotto n.2 l non è
stato aggiudicato;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna Via Sassari
n.17 09124 Cagliari - Italia Tel. +39070679751 Fax +3907067975230. VI.4.4) Informazioni: Abbanoa SpA Settore servizi
legali Viale Diaz n.77 09125 Cagliari tel:+3907060321 Pec:affari.legali@pec.abbanoa.it.
Settore Complesso Procurement
La responsabile
dott.ssa Carmen Atzori
TX20BGA1480 (A pagamento).

REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante

Sede: Potenza
Punti di contatto: avv. Annarita De Bartolomeo
Codice Fiscale: 80002950766
Esito di gara - Procedura telematica per la fornitura triennale di materiale per emodinamca occorrente
all’azienda sanitaria di Matera e all’AOR San Carlo di Potenza
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore, via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 POTENZA
- ITF51 - Tel. 0971/669131 PEC: ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it; indirizzo
internet: https://www.sua-rb.it. L’Amministrazione agisce da Centrale Di Committenza per conto dell’Azienda Ospedaliera
San Carlo di Potenza e dell’Azienda Sanitaria di Matera CPV 33140000-3 CPV 33190000-8 ITF51 - Regione Basilicata Provincia Potenza - COMUNE DI POTENZA
SEZIONE II. OGGETTO: procedura telematica per la fornitura triennale di materiale per emodinamica occorrente
all’azienda sanitaria di Matera e all’AOR “San Carlo” di potenza- n. gara SIMOG: 6826685
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Appalto aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Esclusivamente per i lotti lotti 17, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 43, 44, 45, 56 è stato aggiudicato con il criterio del minor prezzo.
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Offerte ricevute n. 26: per il Lotto n. 1, CIG 7351244674, n. 4 partecipanti per il Lotto n. 2, CIG 7351252D0C, n. 1
partecipanti per il Lotto n. 3, CIG 7351254EB2, n. 2 partecipanti per il Lotto n. 7, CIG 73512657C8, n. 3 partecipanti per il
Lotto n. 8, CIG 7351270BE7, n. 4 partecipanti per il Lotto n. 9, CIG 7351272D8D, n. 3 partecipanti per il Lotto n. 10, CIG
73512760DE, n. 2 partecipanti per il Lotto n. 11, CIG 7351278284, n. 1 partecipanti per il Lotto n. 13, CIG 73512836A3, n. 1
partecipanti per il Lotto n. 14, CIG 7351285849, n. 1 partecipanti per il Lotto n. 15, CIG 7180177580, n. 1 partecipanti per il
Lotto n. 16, CIG 7351297232, n. 7 partecipanti per il Lotto n. 18, CIG 735131403A, n. 2 partecipanti per il Lotto n. 19, CIG
7351333FE3, n. 2 partecipanti per il Lotto n. 20, CIG 7351336261, n. 3 partecipanti per il Lotto n. 21, CIG 7351408DC8, n. 2
partecipanti per il Lotto n. 22, CIG 7351412119, n. 3 partecipanti per il Lotto n. 23, CIG 735141860B, n. 2 partecipanti per il
Lotto n. 24, CIG 73514207B1, n. 9 partecipanti per il Lotto n. 25, CIG 7351423A2A, n. 2 partecipanti per il Lotto n. 26, CIG
7351425BD0, n. 1 partecipanti per il Lotto n. 27, CIG 735143868C, n. 5 partecipanti per il Lotto n. 28, CIG 735143975F, n. 4
partecipanti per il Lotto n. 29, CIG 73514429D8, n. 1 partecipanti per il Lotto n. 30, CIG 7351443AAB, n. 3 partecipanti per
il Lotto n. 32, CIG 7351447DF7, n. 2 partecipanti per il Lotto n. 33, CIG 7351451148, n. 2 partecipanti per il Lotto n. 34, CIG
735145221B, n. 1 partecipanti per il Lotto n. 35, CIG 73514532EE, n. 4 partecipanti per il Lotto n. 36, CIG 73514543C1, n. 4
partecipanti per il Lotto n. 37, CIG 7351456567, n. 4 partecipanti per il Lotto n. 38, CIG 735145763A, n. 2 partecipanti per il
Lotto n. 39, CIG 735145870D, n. 1 partecipanti per il Lotto n. 40, CIG 73514597E0, n. 2 partecipanti per il Lotto n. 41, CIG
73514608B3, n. 2 partecipanti per il Lotto n. 42, CIG 7351461986, n. 1 partecipanti per il Lotto n. 43, CIG 7351462A59, n. 2
partecipanti per il Lotto n. 46, CIG 7351466DA5, n. 2 partecipanti per il Lotto n. 47, CIG 7351467E78, n. 3 partecipanti per il
Lotto n. 48, CIG 7351468F4B, n. 2 partecipanti per il Lotto n. 49, CIG 735147229C n. 2 partecipanti , per il Lotto n. 52, CIG
735147878E, n. 2 partecipanti per il Lotto n. 53, CIG 7351483BAD n. 4 partecipanti , per il Lotto n. 54, CIG 7351488FCC,
n. 7 partecipanti per il Lotto n. 55, CIG 735149231D n. 2 partecipanti , per il Lotto n. 56, CIG 73514944C3, n. 1 partecipanti,
per il Lotto n. 4, CIG 7351258203, 0 partecipanti - lotto deserto per il Lotto n. 5, CIG 735126147C, 0 partecipanti - lotto
deserto, per il lotto n. 6 CIG 7351263622 0 partecipanti - lotto deserto, per il Lotto n. 12, CIG 735128042A, n. 0 partecipanti
- Lotto deserto per il Lotto n. 31, CIG 7351444B7E, n. 0 partecipanti - Lotto deserto, , Lotto n. 44, CIG 7351463B2C, n. 0
partecipanti - Lotto deserto, Lotto n. 45, CIG 7351464BFF, n. 0 partecipanti - Lotto deserto, Lotto n. 50, CIG 7351475515,
n. 0 partecipanti - Lotto deserto per il Lotto n. 51, CIG 73514776BB, n. 1 partecipanti - Lotto senza esito – infruttuoso
L’aggiudicatario è:
per il Lotto N.1, CIG 7351244674, N. 16 CIG 7351297232, N. 29 CIG 73514429D8, N. 32 CIG 7351447DF7, N. 33
CIG 7351451148, N. 37 CIG 7351456567, MED ITALIA BIOMEDICA srl GENOVA CF 02812360101 - Partita IVA
01885550366 con sede in Via Gobetti n. 156, - Genova, Telefono 0103080247 FAX 0103080414, PEC meditalia@pec.
meditalia.net,
per il Lotto n. 2, CIG 7351252D0C n. 9 CIG 7351272D8D, n. 10 CIG 73512760DE, AB MEDICA CF 08862820969 Partita IVA 08862820969 con sede in Via Kennedi, 10/12 n. 12, 41036 - MILANO, PEC abmedica.gare@legalmail.it
per il Lotto n. 3 CIG 7351254EB2 , n. 11 CIG 7351278284, n. 18 CIG 735131403A , n. 42 CIG 7351461986 , , CARDINAL HEALTY ITALY 509 CF 09158150962- Partita IVA 09158150962 con sede in Foro Bonaparte -MILANO, E-mail
ufficiogare@cardinalhealth.com PEC cardinalhealthitaly509@legalmail.it
per il Lotto n. 7 CIG 73512657C8, n. 39 CIG 735145870D, n. 46 CIG 7351466DA5, n. 56 CIG 73514944C3, ABBOTT
MEDICAL ITALIA CF 11264670156- Partita IVA 11264670156 con sede in Centro Direzionale, Monza Brianza (MI),
E-mail italytender@sjm.com PEC ufficiogare@pec.sjm.it
per il Lotto n. 9 CIG 7351272D8D, n. 55 CIG 735149231D, CARDIO.TEK CF 01098730763- Partita IVA 01098730763
con sede in Via della Tecnica POTENZA (PZ), , E-mail admin.cardiotek@pec.it PEC admin.cardiotek@pec.it
per il Lotto n. 13 CIG 73512836A3, n. 14 CIG 7351285849, n. 15 CIG 7180177580, TELEFLEX CF 06324460150- Partita
IVA 02804530968con sede in Via Torino n. 5, Monza Brianza (MI), , E-mail gare@teleflex.com PEC gare@teleflex.legalmail.it
per il Lotto n. 17, N. 27 CIG 735143868C , N. 28 CIG 735143975F, BETATEX CF 00440180545 - Partita IVA
00440180545 con sede in via Raffaello Perugia (PG), E-mail ub@betatex.com PEC ot@pec.betatex.com
per il Lotto n. 19 CIG 7351333FE3, n. 21 CIG 7351408DC8 , n. 22 CIG 7351412119, n. 25 CIG 7351423A2A, n. 26
CIG 7351425BD0, n. 48, NEW MEDICAL SOLUTIONS CF 01853360764 - Partita IVA 01853360764 con sede in via Gallitello Potenza (PZ), E-mail newmedicalsolutionssrl@gmail.com PEC newmedicalsolutions@arubapec.it , PMI
per il Lotto n. 20, CIG 7351336261, n. 23 CIG 735141860B, n. 38 CIG 735145763A, BOSTON SCIENTIFIC CF
11206730159 - Partita IVA 11206730159 con sede in Via Forlanini Milano (MI) E-mail tender.italy@bsci.com PEC bostonscientific.tender@legalmail.it
per il Lotto n. 24, CIG 73514207B1, BIORONIK ITALIA CF 09699320017- Partita IVA 09699320017con sede in Via
delle Industrie MILANO (MI), PEC betafin@pec.it, E-mail tender-it@biotronik.com PEC tender@pec.biotronikitalia.it
per il Lotto n. 30 CIG 7351443AAB, n. 34 CIG 735145221B, n. 36 CIG 73514543C1, n. 52 CIG 735147878E, n. 53
CIG 7351483BAD, VIOLATECH CF 10077121001- Partita IVA 10077121001con sede in Via Durban ROMA (RM), E-mail
info@violatech.it PEC violatech@legpec.it
per il Lotto n. 35 CIG 73514532EE , n. 47 CIG 7351467E78, NGC MEDICAL CF 09831040150- Partita IVA
02196770131con sede in Strada Prov. Novedratese – NOVEDRATE COMO (CM), E-mail gare@ngcmedical.com PEC ngc.
gare@legalmail.it
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per il Lotto n. 40 , CIG 73514597E0, n. 41 CIG 73514608B3, JHONSON &JHONSON CF 08082461008- Partita IVA
08082461008con sede in Via VIA DEL MARE ROMA (RM), E-mail ufficiogare@its.jnj.com PEC johnsonejohnsonmedical@postecert.it
per il Lotto n. 49, CIG 735147229C, RIAB ENDOMEDICA CF 04032210611- Partita IVA 04032210611con sede in
via VIA G. ANDREOZZI- CAPUA (CA), E-mail riabendomedica@riabendomedica.it PEC riabendomedicaspa@legalmail.
it , PMI
per il Lotto n. 54, CIG 7351488FCC, RARIMED CF 7351488FCC - Partita IVA 7351488FCC con sede in Via Visco
SALERNO, PEC rarimed@legalmail.it , PMI
1. Il valore dell’offerta vincente è:
per il Lotto n. 1 € 1.500,00, oltre IVA come per legge per il Lotto n. 2 € 9.946,50, oltre IVA come per legge per il
Lotto n. 3 € 32.400.00, oltre IVA come per legge per il Lotto n. 7, C 270.000.00, oltre IVA come per legge per il Lotto n. 8,
€ 70.950.00, oltre IVA come per legge per il Lotto n. 9, € 50.220.00, oltre IVA come per legge per il Lotto n. 10, € 70.200.00,
oltre IVA come per legge per il Lotto n. 11 € 159.600.00, oltre IVA come per legge per il Lotto n. 13, € 29.250,00, oltre IVA
come per legge per il Lotto n. 14, € 15.600,00, oltre IVA come per legge per il Lotto n. 15, € 18.960.00, oltre IVA come per
legge per il Lotto n. 16, € 592.200.00, oltre IVA come per legge per il Lotto n. 17, € 3.465.00, oltre IVA come per legge
per il Lotto n. 18, € 38.40000, oltre IVA come per legge per il Lotto n. 19, € 810.00,00, oltre IVA come per legge per il
Lotto n. 20,€ 592.500,00, oltre IVA come per legge per il Lotto n. 21, , € 355.500.00, oltre IVA come per legge per il Lotto
n. 22, , € 660.000.00, oltre IVA come per legge per il Lotto n. 23, , € 174.000.00, oltre IVA come per legge per il Lotto
n. 24, , € 198.000,00, oltre IVA come per legge per il Lotto n. 25, € 40.500.00, oltre IVA come per legge per il Lotto n. 26
€ 129.600.00, oltre IVA come per legge per il Lotto n. 27 € 3.300.00, oltre IVA come per legge per il Lotto n. 28, , € 498,00,
oltre IVA come per legge per il Lotto n. 29, € 549.00, oltre IVA come per legge per il Lotto n. 30, € 3.420.00, oltre IVA come
per legge per il Lotto n. 32, €3.360.00, oltre IVA come per legge per il Lotto n. 37, € 10.200,00, oltre IVA come per legge
per il Lotto n. 38, € 996.000.00, oltre IVA come per legge per il Lotto n. 39, € 499.800,00, oltre IVA come per legge per il
Lotto n. 40, € 17.550.00, oltre IVA come per legge per il Lotto n. 41,€17.550.00, oltre IVA come per legge per il Lotto n. 42,
€ 15.750.00, oltre IVA come per legge per il Lotto n. 43, € 1.062.00, oltre IVA come per legge per il Lotto n. 46, € 39.600.00,
oltre IVA come per legge per il Lotto n. 47, € 75.600.00, oltre IVA come per legge per il Lotto n. 48, € 68.145.00, oltre IVA
come per legge per il Lotto n. 49, € 35.500.00, oltre IVA come per legge per il Lotto n. 52,, € 27.000.00, oltre IVA come per
legge per il Lotto n. 53, € 217.687,50, oltre IVA come per legge per il Lotto n. 54,€ 126.000.00, oltre IVA come per legge
per il Lotto n. 55, € 84.000.00, oltre IVA come per legge per il Lotto n. 56, € 26.400,00, oltre IVA come per legge L’appalto
è finanziato con: fondi di bilancio delle Aziende Sanitarie interessate.
SEZIONE VI. VARIE: I ricorsi possono essere presentati presso il Foro di Potenza nei termini previsti dall’art. 120
del D. Lgs 104/2016.Responsabile del Procedimento ex art. 31, comma 14, del D. Lgs 50/2016: De Bartolomeo Annarita Il
Bando di gara è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea in data 16.01.2020
Il responsabile del procedimento
avv. Annarita De Bartolomeo
TX20BGA1481 (A pagamento).

COMUNE DI CASTENEDOLO (BS)
Sede: via 15 Giugno 1859 n. 1 - 25014 Castenedolo (BS)
Punti di contatto: Area Tecnica LL.PP. e Servizi Comunali Tel. 030 2134042 - Fax 030 2134034 - Pec. protocollo@pec.
comune.castenedolo.bs.it
Codice Fiscale: 00464720176
Partita IVA: 00464720176
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 794393133E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Castenedolo (Bs).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi tecnici di progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza (progettazione ed esecuzione), direzione lavori ed altre prestazioni Importo complessivo dell’appalto: € € 362.846,66 (oltre Cassa
ed Iva)
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Imprese partecipanti: n. 7 - Imprese escluse: n..0 - Imprese ammesse: n. 7 Impresa aggiudicataria: “AB&P Engineering
S.r.l. capogruppo mandataria Raggruppamento Temporaneo di Professionisti”, che ha offerto il ribasso del 42,736% . Importo
complessivo di aggiudicazione: € 207.780,51, oltre Cassa ed IVA.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: arch. Stefano Turati tel 030 2134042 fax 030 2134034 pec protocollo@pec.
comune.castenedolo.bs.it
Il responsabile unico del procedimento arch. Stefano Turati
Il responsabile dell’area tecnica LL.PP. e servizi comunali
arch. Stefano Turati
TX20BGA1484 (A pagamento).

PROVINCIA DI PIACENZA
Esito di gara - Affidamento verde dell’appalto misto di ristorazione scolastica e di fornitura e posa in opera di attrezzature
dal 01/01/2020 al 31/07/2025 - CIG 8034585D47
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza per
conto del Comune di Sarmato.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: appalto misto con oggetto principale servizio di ristorazione scolastica e,
a titolo accessorio, fornitura di attrezzature.
Durata: dal 01/01/2020 al 31/07/2025.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: o.e.p.v.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE Aggiudicatario: Elior Ristorazione S.p.A., che ha offerto un costo unitario del pasto
pari a € 5,29 (IVA ed oneri di sicurezza esclusi). L’importo offerto per l’esecuzione dell’appalto (ottenuto moltiplicando il
numero dei pasti presunti previsti nel periodo di riferimento, pari a 122.650 pasti presunti) è pertanto di € 648.818,50.
Punteggio complessivo ottenuto dall’aggiudicatario: 84/100.
Determina di aggiudicazione: n. 5 del 14/01/2020 del RUP del Comune di Sarmato.
La responsabile
dott.ssa Elena Malchiodi
TX20BGA1485 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura U.T.G. di Sondrio
AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Lombardia
Esito di gara
SEZIONE I: ENTI: Prefettura - U.T.G. di Sondrio e Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Lombardia. Corso
Monforte , 31 - 20122 - MILANO protocollo.prefso@pec.interno.it - www.prefettura.it/sondrio , Agenzia del Demanio,
Direzione Regionale Lombardia, Corso Monforte n. 32, 20122 Milano, - dre_Lombardia@pce.agenziademanio.it - www.
agenziademanio.it.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento, per l’ambito territoriale della provincia di Sondrio, del servizio di recupero,
custodia ed acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214bis del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285. Importo complessivo: euro 31.402,80 (IVA 22% inclusa).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Gara deserta, in quanto, entro il termine perentorio del 13.01.2020 ore 12.00, non
è pervenuta alcuna offerta.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: procedure di ricorso: TAR Lombardia. Invio alla GUUE: 17/01/2020
Il responsabile unico del procedimento
Immacolata Veneruso
TX20BGA1488 (A pagamento).
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RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: E-mail: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - s.schiavilla@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara - Procedura ristretta n. DAC.0037.2019 - CIG 78132219EE - CUP J49B120000600001 CPV principale: 45234115-5
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581,
Codice NUTS: IT
Direzione Acquisti – (Via dello Scalo Prenestino, 25 Roma All’attenzione di Giuseppe Albanese – E-mail: s.schiavilla@
rfi.it Indirizzi internet: www.gare.rfi.it
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione di un nuovo Apparato Centrale Computerizzato Multistazione con sottosistema di distanziamento di tipo BAcf con emulazione RSC per la
gestione della circolazione nella tratta Latina (i) – Formia (i) nell’ambito degli interventi di Upgrading e banalizzazione del
regime di circolazione sulla stratta Campoleone – Villa Literno. Compensi gli interventi di modifiche al PRG, agli impianti
di trazione elettrica, di telecomunicazioni, LFM ed impiantistica industriale, la realizzazione di nuovi fabbricati, la ristrutturazione di fabbricati esistenti e la realizzazione di opere civili (marciapiedi, sottopasso, muri, ecc.), nonché di interventi
secondari connessi (rientranti nella categoria di specializzazione SQ005 “Realizzazione degli impianti di segnalamento ferroviario - LIS-B”).
CIG: 78132219EE - CUP: J49B120000600001
II.1.2) Codice CPV: 45234115-5
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione: progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione di un nuovo
Apparato Centrale Computerizzato Multistazione con sottosistema di distanziamento di tipo BAcf con emulazione RSC per
la gestione della circolazione nella tratta Latina (i) – Formia (i)
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 57.938.908,11
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI4
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta, svolta in modalità telematica
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: G.U.U.E. n. S150-345596-2018-IT del 07/08/2018
Sezione V: Aggiudicazione di appalto: RTI Bombardier Transportation Italy S.p.a. (mandataria) G.C.F. Generale Costruzioni ferroviarie S.p.a. (mandante)
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 19/12/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: si
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RTI Bombardier Transportation Italy S.p.a. con sede in Vado Ligure (SV), cap.
17047, Via Tecnomasio n° 2 C.F. 00839490158
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 57.938.908,11
Valore totale del contratto di appalto € 55.505.084,76
Sezione VI: Altre informazioni
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):
TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it
VI.2) Data del presente avviso: 20/01/2020
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Albanese
TX20BGA1495 (A pagamento).

COMUNE DI TREMEZZINA

Sede amministrativa: via Santo Stefano n. 7 - 22016 Tremezzina (CO), Italia
Codice Fiscale: 03504700133
Partita IVA: 03504700133
Esito di gara - CIG Z9A2A6A38C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Tremezzina (CO) Rup: Giovanni Libera
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento servizio tesoreria 01/01/2020 – 31/12/2024
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta - Offerta economicamente più vantaggiosa. Imprese partecipanti: n. 1 - Imprese
escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 1. Impresa aggiudicataria: “Banca Popolare di Sondrio Soc. Coop. a R.L.” Importo complessivo di aggiudicazione: € 19.500,00.
Il responsabile del servizio
Raffaella Soldati
TX20BGA1496 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede: viale Mazzini, 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006

Esito di gara n. 7457100 - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, D.Lgs. 50/2016, articolata in un unico lotto, per l’affidamento del servizio di “Conservazione a lungo termine ed in condizioni di microclima controllato di supporti su pellicola
cinematografica”
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione e indirizzi: RAI Radiotelevisione Italiana Viale Mazzini, 14 Roma 00195 Italia E-mail: portaleacquistirai@bravosolution.com
Codice NUTS: IT
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.rai.it
Indirizzo del profilo di committente: www.portaleacquisti.rai.it
I.2)Appalto congiunto
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro tipo: Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi
I.5) Principali settori di attività: Servizi ricreativi, cultura e religione
Sezione II: Oggetto
II.1)Entità dell’appalto
II.1.1)Denominazione: Conservazione a lungo termine ed in condizioni di microclima controllato di supporti su pellicola
cinematografica - Gara n. 7457100
II.1.2) Codice CPV principale: 63100000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: l’affidamento, della durata di 36 mesi con opzione di rinnovo di 12 ulteriori mesi (36+12)
ha ad oggetto il servizio di “Conservazione a lungo termine ed in condizioni di microclima controllato di supporti su pellicola cinematografica”. L’importo complessivo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 co. 4, d. lgs. 50/2016 è pari ad Euro
624.000,00, così suddiviso: Euro 468.000,00 quale importo totale a base di gara; Euro 156.000,00 quale importo dell’opzione
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di rinnovo; Euro 0,00 per gli oneri di sicurezza per rischi da interferenza, in quanto, ai sensi del D.lgs. n. 81 del 9/04/2008 e
s.m.i. e della Deliberazione del 5/03/2008 dell’A.N.A.C. è esclusa la predisposizione del D.U.V.R.I.. La durata del contratto
in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto
all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni
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: Euro 624.000,00
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Si veda il precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione IV: Procedura
IV.1) 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 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 2019/S 115-282707
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione: no
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione: no
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 20/11/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 2
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: CONSORZIO GE.SE.AV. Sc, Via Degli Olmetti 44 Roma, C.F. e P. IVA
01843430560 Codice NUTS: ITI43. Il contraente è una PMI: si
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto:
Euro 531.648,00
V.2.5) Informazioni sui subappalti: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio, Via Flaminia 189 Roma 00198 Italia. Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it
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: TAR del Lazio, Via Flaminia
189 Roma 00198 Italia
VI.5) Data di spedizione in G.U.U.E. del presente avviso: 17/01/2020
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX20BGA1498 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Estratto esito di gara - Art. 98 D.Lgs. 50/2016
Si comunica che all’Albo Pretorio e sul sito Internet della Città Metropolitana di Torino – Corso Inghilterra 7, Torino
- Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito - Amministrazione aperta, e’ pubblicato il risultato della procedura aggiudicata
il 30.12.2019 corrispondente al numero 256 (aggiudicatario SA.DO. COSTRUZIONI SRL - ribasso del 28,216% importo
netto contrattuale Euro 455.704,00).
L’avviso contiene il nominativo delle Imprese partecipanti, nonche’ quello dell’Impresa aggiudicataria. Procedure di
ricorso: T.A.R. Piemonte, Via Confienza 10 – Torino, tel. 0115576411, fax 011557640. Ulteriori informazioni sito internet
all’indirizzo: http:www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti oppure contattare la Direzione Centrale Unica Appalti e
Contratti 011/861-7451.
Torino, li’ 24.01.2020
La responsabile ufficio appalti lavori pubblici e S.U.A.
dott.ssa Antonella Damico
TX20BGA1499 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Estratto esito di gara - Art. 98 D.Lgs. 50/2016
Si comunica che all’Albo Pretorio e sul sito Internet della Città Metropolitana di Torino – Corso Inghilterra 7, Torino
- Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito - Amministrazione aperta, e’ pubblicato il risultato della procedura aggiudicata
il 30.12.2019 corrispondente al numero 268 (aggiudicatario BOZZATO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI SRL ribasso del 4,34408% importo netto contrattuale Euro 222.400,014).
L’avviso contiene il nominativo delle Imprese partecipanti, nonche’ quello dell’Impresa aggiudicataria. Procedure di
ricorso: T.A.R. Piemonte, Via Confienza 10 – Torino, tel. 0115576411, fax 011557640. Ulteriori informazioni sito internet
all’indirizzo: http:www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti oppure contattare la Direzione Centrale Unica Appalti e
Contratti 011/861-7451.
Torino, li’ 24.01.2020
La responsabile ufficio appalti lavori pubblici e S.U.A.
dott.ssa Antonella Damico
TX20BGA1500 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Esito di gara
Ente appaltante: DIREZIONE 1° TRONCO - GENOVA - Piazzale della Camionale n° 2 - CA.P. 16149 - Tel. 010/41041,
fax 010/4104302, indirizzo elettronico: dtlappalti@autostrade.it.
Pubblicazione dei risultati della seguente procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. c) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 indetta il giorno 20.09.2019 a mezzo del portale “HighWay to
Procurement” di Autostrade per l’Italia S.p.A..
CODICE APPALTO 70/GE/2019 – CIG n. 8029613643
Autostrade: A/7 Genova-Serravalle tratta dal km 133+600 al km 84+500; A/12 Genova-Sestri Levante tratta dal km
0+000 al km 48+750; A/10 Genova-Savona tratta dal km 0+000 al km 45+000; A/26 dei Trafori Voltri-Gravellona dal km
0+000 al km 197+137; Diramazione A7 Predosa-Bettole; Diramazione A/4 Stroppiana-Santhià; Diramazione A26 Gallarate–
Gattico Km 13,4-24,1.
Accordo Quadro per l’esecuzione di lavori di ripristino e sostituzione giunti sulla rete di competenza della Direzione
1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia S.p.A..
Importo dell’Accordo Quadro a base d’asta: € 784.000,00.
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): € 196.000,00.
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Importo totale dei lavori da appaltare: € 980.000,00.
Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. ai sensi degli artt. 36 comma 2 e 95 del D. Lgs. n. 50/2016.
Appalto aggiudicato in data 04.12.2019 e Accordo Quadro concluso in data 16.01.2020.
Numero di offerte pervenute: n. 11; Soggetti invitati 20.
Aggiudicatario: IMPRESERVICE (Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 03495060281), con sede e domicilio legale in
Mestrino (PD), Via G. Galilei n. 49, CAP 35035 con il ribasso offerto del 26,12% sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Subappalti: nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia.
Competente per eventuali ricorsi è il TAR della Liguria nei limiti e modi di legge.
Pubblicato sui Siti Internet: https://autostrade.bravosolution.com;
www.serviziocontrattipubblici.it; piattaforma ANAC.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione 1° tronco - Genova - Il direttore di tronco
dott. Mirko Nanni
TX20BGA1501 (A pagamento).

COMUNE DI COMO
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Como – Settore Politiche Sociali.
Responsabile unico del Procedimento Dott.ssa Gabriella Zoccola http://www.sintel.regione.lombardia.it//; http://ulisse.
comune.como.it/; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale; I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche;
Sezione II: Oggetto II II.1.1) Denominazione: servizio dormitorio della Città di Como – CIG 7966412B24 II.1.2)
Codice CPV: 85310000-5 .II.1.3) Tipo di Appalto: servizi II.1.4) Breve descrizione: vedasi disciplinare II.1.6) Informazioni
relative ai lotti: no. II.1.7) Valore totale dell’appalto Euro 927.911,81 IVA esente ai sensi dell’Art.10 punto 21 DPR 633/72
II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione: NUTS:ITC42; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità-offerta tecnica/Ponderazione:70 Prezzo/Ponterazione:30 ;II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: si Rinnovo 24 (ventiquattro) mesi.
Proroga tecnica 6 (sei) mesi oltre a quinto d’obbligo.II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: no II.2.14)
Informazioni complementari: cauzione provvisoria conforme allo schema di cui D.M. n.31 del 19/1/2018 pari al 2% di Euro
7.017,60 Cauzione definitiva ex Art.103 D.lgs.50/2016.
Sezione IV Procedure:IV1.1) Tipo di procedura: aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
(AAP) no. Informazione di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative alla stessa procedura: GU S:
2019/S 145-357474.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: determinazione n. 44 del
20/01/2020; V.2.2) Informazioni sulle offerte ricevute: numero 1 (una) V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: FONDAZIONE CARITAS SOLIDARIETA’ SERVIZIO ONLUS con sede in Como Via Grimoldi n. 5 C.F. 95069480135 P.IVA
03823990134 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto: (IVA esclusa): valore totale iniziale stimato del contratto
Euro 350.880,00 (oneri sicurezza inclusi e opzioni escluse) Valore totale del contratto d’appalto Euro 343.932,58.
Sezione VI: Altre Informazioni VI. 4) Procedure di Ricorso: VI.4.1) Organismo Responsabile delle procedure di Ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale-Lombardia Milano Via Corridoni 39 – www.giustizia-amministrativa.it. IV.4.3) Procedure di ricorsi: informazioni dettagliare sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla comunicazione o notizia certa
del provvedimento.VI.5) Data di spedizione del presente avviso su GUUE: 20/01/2020.
Il direttore del settore appalti
avv. Giuseppe Ragadali
TX20BGA1503 (A pagamento).
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COMUNE DI BOLOGNA
U.I. Appalti e Contratti

Sede: piazza Liber Paradisus n. 10 - 40129 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 01232710374
Esito di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva in relazione alla
riqualificazione degli spazi aperti del comparto di edilizia residenziale pubblica denominato “Quadrilatero”, ricompreso tra le vie Malvasia, Pier de’ Crescenzi, Casarini e dello scalo da adibire ad uso pubblico, denominato “Parco
della Resilienza”
1 - Nome: Comune di Bologna – UI Appalti e Contratti - Piazza Liber Paradisus - 40129 Bologna – posta elettronica:
gareallacitta@comune.bologna.it, profilo committente: http://www.comune.bologna.it – cod. Nuts ITH55
2 - Tipo Amministrazione: Autorità Locale – Servizi generali amministrazioni pubbliche
4 - Codici: CPV: 71330000-0 – CUP: F35I18000410006 - Cod. Int.: 6071 - CIG 8025783DA3
5 - Cod. Nuts ITH55
6 - Descrizione appalto: Esito procedura di gara per l’affidamento del seguente servizio: “progettazione definitiva ed
esecutiva in relazione alla riqualificazione degli spazi aperti del comparto di edilizia residenziale pubblica denominato “Quadrilatero”, ricompreso tra le vie Malvasia, Pier de’ Crescenzi, Casarini e dello scalo da adibire ad uso pubblico, denominato
“Parco della Resilienza” - Importo appalto euro: 160.862,06
7 - Tipo Procedura: procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016
8 - Accordo Quadro: NO
9 - Criterio Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa miglior rapporto qualità/prezzo ex art 95 D.Lgs
50/2016
10 - Data-Atto aggiudicazione: Atto PG 24931/2020 del 17/01/2020
11 - N.ro offerte ricevute: 7 di cui 6 ricevute da MPM Imprese; offerte ricevute da altro Stato: 1, Offerte elettroniche:
7 – Offerte ammesse a tutte le fasi di gara: 3
12 - Aggiudicatario: RTI STUDIOSILVA S.R.L. - MATE SOCIETA’ COOPERATIVA – via Mazzini n. 9/2, Bologna
(BO) – Cod Nuts ITH55 – Tel: 051-6360417 – pec: studiosilva@epap.sicurezzapostale.it- – MPM Impresa: SI;
13 - Valore dell’offerta: ribasso del 37,831%; importo contratto: euro 100.006,33 (al netto oneri previdenziali e fiscali)
14 - Valore appalto che può essere subappaltato: max 40%
16 - Organo responsabile Procedure di ricorso – Termini: TAR Emilia Romagna – Sez Bologna – entro 30 gg dalla
comunicazione/conoscenza atto impugnato
17 - Pubblicazioni precedenti: bando di gara pubblicato e relativi avvisi: pubblicazione ai sensi di legge nel periodo
12/09/2019 – 08/10/2019
18 - Data di invio del presente avviso: inviato alla Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana per la relativa pubblicazione
in data: 21/01/2020
19 - Altre informazioni: sul profilo del committente nella sezione “bandi di gara” dedicata alla gara di cui trattasi sono
pubblicati e liberamente consultabili e scaricabili tutti gli atti/informazioni inerente la procedura stessa.
RUP: Roberto Diolaiti – Autorità di Gara: Dott.ssa Lara Bonfiglioli
Il capo area-autorità di gara
dott.ssa Lara Bonfiglioli
TX20BGA1504 (A pagamento).

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Lazio - Abruzzo - Sardegna
Sede l’Aquila

Sede operativa: Portici San Bernardino, 23 - 67100 L’Aquila (AQ), Italia
Punti di contatto: Pec:oopp.aq-contratti@pec.mit.gov.it - Email:p.distefano@mit.gov.it
Codice Fiscale: 97350070583
Esito di gara - CUP D15G17000090001 - CIG 76468024A2
OGGETTO: Lavori di sostituzione edilizia con abbattimento e ricostruzione del fabbricato ATER n. 421 sito in Via San
Gabriele dell’Addolorata, 4 – L’Aquila
BASE ASTA: € 1.866.174,32 di cui € 149.985,30 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso
offerte pervenute nei termini: 198;
concorrenti esclusi: 12;
concorrenti ammessi 186;
AGGIUDICATARIO: ATI “F.LLI VALITUTTO di Valitutto Giuseppe S.n.c.”, ausiliato da “PAGNOTTO ADRIANO”
e SA.GEST. Srl
RIBASSO: 22,77%;
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 1.475.398,10
Il provveditore interregionale alle OO.PP. per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna
ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX20BGA1505 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO - PAVIA
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico - U.O.C. Provveditorato
- Economato
Esito di gara - CIG 7870138355
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Viale Golgi 19,
27100 Pavia. Punti di contatto: Unità Operativa Complessa Provveditorato-Economato - Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Olivia Piccinini: o.piccinini@smatteo.pv.it - Indirizzi Internet: www.sanmatteo.org
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di alimenti ai fini speciali, sostituti del latte materno e prodotti
per nutrizione enterale per un importo complessivo di € 263.896,52= I.v.a. esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura Aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro (art. 54). Criterio di
aggiudicazione: art. 95, comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016. Lotto 1: sostituto del latte materno CIG 7870138355, imprese
partecipanti: n. 2 - imprese escluse: n. 0 - imprese aggiudicatarie: Nestlè Italiana S.p.a., Mellin S.p.a, importo complessivo
di aggiudicazione € 718,56. Lotto 2: sostituto del latte materno CIG 7870148B93, imprese partecipanti: n. 3 - imprese
escluse: n. 0 - imprese aggiudicatarie: Nestlè Italiana S.p.a., Mellin S.p.a, Alk-Abellò, importo complessivo di aggiudicazione
€ 5.247,92. Lotto 3: sostituto del latte materno CIG 7870178457, imprese partecipanti: n. 2 - imprese escluse: n. 0 - imprese
aggiudicatarie: Nestlè Italiana S.p.a., Mellin S.p.a, importo complessivo di aggiudicazione € 9.398,40. Lotto 4: sostituto del
latte materno CIG 7870184949, imprese partecipanti: n. 2 - imprese escluse: n. 0 - imprese aggiudicatarie: Nestlè Italiana
S.p.a., Mellin S.p.a, importo complessivo di aggiudicazione € 5.445,68. Lotto 6: sostituto del latte materno CIG 7870208D16,
imprese partecipanti: n. 2 - imprese escluse: n. 0 - imprese aggiudicatarie: Nestlè Italiana S.p.a., Mellin S.p.a, importo
complessivo di aggiudicazione € 4.892,42. Lotto 7: sostituto del latte materno CIG 78702152E0, imprese partecipanti: n. 2
- imprese escluse: n. 0 - imprese aggiudicatarie: Nestlè Italiana S.p.a., Mellin S.p.a, importo complessivo di aggiudicazione
€ 12.634,72. Lotto 8: sostituto del latte materno CIG 78702228A5, imprese partecipanti: n. 2 - imprese escluse: n. 0 - imprese
aggiudicatarie: Nestlè Italiana S.p.a., Mellin S.p.a, importo complessivo di aggiudicazione € 643,39. Lotto 9 sostituto del
latte materno CIG 787023428E, imprese partecipanti: n. 2 - imprese escluse: n. 0 - imprese aggiudicatarie: Alk-Abellò S.p.a.,
Mellin S.p.a, importo di aggiudicazione € 214,80. Lotto 10: sostituto del latte materno CIG 7870240780, imprese partecipanti: n. 1 - imprese escluse: n. 0 - imprese aggiudicatarie: Nutricia Italia S.p.a, importo aggiudicazione € 1456,90. Lotto 11:
Integratore: CIG 7870252169, imprese partecipanti: n. 3 - imprese escluse: n. 0 - imprese aggiudicatarie: Foodar Advanced
Research s.r.l., Abbott s.r.l., Errekappa Euroterapici s.p.a., importo di aggiudicazione € 68.468,40. Lotto 12: Integratore: CIG
787025972E, imprese partecipanti: n. 4 - imprese escluse: n. 2 - imprese aggiudicatarie: Foodar Advanced Research s.r.l.,
Errekappa Euroterapici s.p.a., importo di aggiudicazione € 432. Lotto 13 Integratore: CIG 7870260801, imprese partecipanti:
n. 4 - imprese escluse: n. 0 - imprese aggiudicatarie: Abbott s.r.l., Errekappa Euroterapici s.p.a., Nutrisens Italia s.r.l., Nutricia
Italia S.p.a., importo di aggiudicazione € 18.240. Lotto 16 Integratore: CIG 7870276536, imprese partecipanti: n. 6 - imprese
escluse: n. 1 - imprese aggiudicatarie: Abbott s.r.l., Nestleè S.p.a., B. Braun S.p.a, Nutricia Italia S.p.a., Fresenius Kabi Italia S.p.a., importo di aggiudicazione € 59.094. Lotto 17 Integratore: CIG 7870280882, imprese partecipanti: n. 2 - imprese
escluse: n. 0 - imprese aggiudicatarie: Nutrisens Italia S.r.l., Nutricia Italia S.p.a., importo di aggiudicazione € 19.188. Lotto
20 Alimento speciale: CIG 787033129A, imprese partecipanti: n. 3 - imprese escluse: n. 0 - imprese aggiudicatarie: AlkAbellò S.p.a., Nutricia Italia S.p.a., Nestlè S.p.a. importo di aggiudicazione € 33.531,34. Lotto 22: Prodotti idratanti CIG
78703480A2, imprese partecipanti: n. 4 - imprese escluse: n. 0 - imprese aggiudicatarie: Foodar Advanced Research s.r.l.,
Deutera s.r.l., Nutrisens Italia s.r.l., Nestlè S.p.a., importo di aggiudicazione € 2.211,84. Lotto 23: Dieta pediatrica CIG
78703523EE, imprese partecipanti: n. 2 - imprese escluse: n. 0 - imprese aggiudicatarie: Nestlè S.p.a, Nutricia Italia S.p.a.,
importo di aggiudicazione € 2.108,80. Lotto 29: Integratore CIG 7870384E53, imprese partecipanti: n. 1 - imprese escluse:
n. 0 - imprese aggiudicatarie: Errekappa Euroterapici s.p.a., importo di aggiudicazione € 45.143,36. Lotto 30: Supplemento
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nutrizionale CIG 7870842849, imprese partecipanti: n. 2 - imprese escluse: n. 1 - imprese aggiudicatarie: Abbott s.r.l.,
importo di aggiudicazione valore € 41.640. Lotto 31: Supplemento nutrizionale CIG 78708449EF, imprese partecipanti: n. 4
- imprese escluse: n. 1 - imprese aggiudicatarie: Nestlè S.p.a., Abbott s.r.l., Nutricia Italia S.p.a., importo di aggiudicazione
€ 7.852,80. Lotto 32: Integratore CIG 7870850EE1, imprese partecipanti: n. 3 - imprese escluse: n. 0 - imprese aggiudicatarie:
Foodar Advanced Research s.r.l., Estor S.p.a., Deutera S.r.l., importo di aggiudicazione € 1.344. Lotto 35: Soluzione a base
di saccarosio CIG 7870866C16, imprese partecipanti: n. 2 - imprese escluse: n. 0 - imprese aggiudicatarie: Foodar Advanced Research s.r.l., Orsana Italia s.r.l., importo di aggiudicazione € 11.900. Lotto 36: Dieta semi-elementare per sonda CIG
7870868DBC, imprese partecipanti: n. 3 - imprese escluse: n. 0 - imprese aggiudicatarie: Nestlè S.p.a., Abbott s.r.l., Nutricia
Italia S.p.a., importo di aggiudicazione € 1.320. Lotto 37: Dieta semi-elementare per sonda CIG 787087210D, imprese partecipanti: n. 3 - imprese escluse: n. 1 - imprese aggiudicatarie: Nestlè S.p.a., Abbott s.r.l., importo di aggiudicazione € 1.320. I
lotti n. 5-14-15-18-19-21-24-25-26-27-28-33-34 non aggiudicati per attivazione Convenzioni ARIA S.p.a. - Durata dell’appalto: 48 mesi
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 10/01/2020.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Olivia Piccinini
TX20BGA1506 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Avviso di appalto aggiudicato
(Art. 98 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.- Allegato XIV)
Ente appaltante: Autostrade per l’Italia S.p.A. Direzione IV Tronco di Firenze Via di Limite snc, 50013 Campi Bisenzio
(FI) NUTS ITI14www.autostrade.it Tel. 055/42031 - Fax 055/4203234 mail: simona.stella@autostrade.it
PEC: autostradeperlitaliadt4firenze@pec.autostrade.it
Tipo amministrazione aggiudicatrice: Soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade.
Descrizione Appalto: Codice Appalto 33/FIRENZE/2019 – CIG79264601B8–NUTSITI1 – ITH55.
Lotto unico, finalizzato alla stipula di un accordo quadro per gli interventi di ripristino dei cavalcavia ubicati sull’Autostrada A1Milano Napoli, tratto km 210+100 al km 417+600, Autostrada A1 Variante di Valico dal Km 0+000 al km 32+966,
A11 Firenze Pisa Nord dal km 0+000 al km 81+700; appalto non connesso a programma e/o progetto finanziato da Fondi
Europei.
Importo in appalto: € 2.500.000,00= Iva Esclusa di cui:
€ 1.750.000,00=. per lavori a misura;
€ 750.000,00=. per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura aperta, senza previa pubblicazione ai sensi dell’art. 60del D.Lgs. 50/2016
s.m.i..
Criterio di aggiudicazione: Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Appalto aggiudicato in data:13/11/2019.
Contratto concluso in data:10/01/2020.
Offerte pervenute: 17 offerte pervenute.
Aggiudicatario: Consorzio Stabile Medil Società Consortile a R.L., con sede a Benevento (BN)– Via Vittorio Veneto,
29,82100, P.IVA01483060628, Tel., mail:protocollo@medilconsorzio.it, PEC: consorziomedilarl@pec.it
Ribasso Offerto:23,826%.
Subappalto:ammesso nei limiti di legge.
Procedura di ricorso:TAR di Firenze, Via Ricasoli n. 40, 50122, Firenze (FI).
Campi Bisenzio, lì 13/01/2020.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione IV tronco - Firenze - Il direttore di tronco
ing. Alessandro Melegari
TX20BGA1507 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Metropolitana
per conto del Comune di Rosarno
Avviso di appalto aggiudicato
La Città Metropolitana di Reggio Calabria pubblica un avviso di aggiudicazione avente ad oggetto: “Adeguamento strutturale antisismico, manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e miglioramento tecnologico del plesso scolastico
in Contrada Bosco - VI stradone” CIG: 7930387A5F. Importo complessivo appalto: € 601.000,00 + Iva. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Imprese partecipanti: n. 20. Imprese escluse: n. 2. Imprese ammesse: n. 18. Impresa aggiudicataria:
PELORITANA APPALTI SRL che ha offerto il ribasso del – 32,360%. Importo complessivo di aggiudicazione: € 409.752,40
+ IVA. Seconda classificata: “Progresso e Lavoro S.C.” in breve “C.P.L. Polistena”. Aggiudicazione definitiva avvenuta con
provvedimento n. 965 R.G del 30/12/2019.
Il dirigente S.U.A.M.
Mariagrazia Blefari
TX20BGA1508 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Avviso di aggiudicazione di appalto
Appalto specifico nell’ambito dello SDAPA per l’acquisizione di beni e servizi di manutenzione antimalware
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Banca d’Italia – Via
Nazionale, 91 – 00184 Roma – servizio.app.appalti.informatici@bancaditalia.it – www.bancaditalia.it
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Appalto specifico nell’ambito dello SDAPA per l’acquisizione di beni
e servizi di manutenzione antimalware (G011/19) II.1.2) Codice CPV principale: 72267100 II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Prezzo più basso.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:16/12/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 7 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: NSR S.r.l. - Via Ortigara 3 – Roma
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto: 758.426,98 EUR
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio
VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: si rinvia all’art. 120 del D.lgs. 104/2010 VI.5) Data
di spedizione del presente avviso alla GUUE: 10/01/2020.
p. delega del direttore generale
Stefano Fabrizi
TX20BGA1509 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006

Esito di gara - Procedura aperta, suddivisa in tre lotti, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del
“Servizio di Gestione e Monitoraggio dei Servizi Informativi IT e Manutenzione degli apparati Server e Storage - SOC”
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
- 00195 Roma - www.fornitori.rai.it
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, suddivisa in tre lotti, per l’affidamento del “Servizio di Gestione e Monitoraggio dei Servizi Informativi IT e Manutenzione degli apparati Server e Storage - SOC” - Gara
n. 7291070. Lotto n. 1: C.I.G. 774324149D - Servizio di Gestione e Monitoraggio dei Servizi Informativi IT e Manutenzione
degli apparati Server e Storage; Lotto n. 2: C.I.G. 77432468BC - Servizio di manutenzione hardware EMC - Lotto n. 3: C.I.G.
7743251CDB - Servizio di manutenzione hardware HPE - CPV Principale: 72253000-3.
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SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 - Criterio di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa per il lotto 1 - Prezzo più basso per i lotti 2 e 3 - Pubblicazioni precedenti relative
allo stesso appalto: Avviso nella GUUE: 2018/S 248-573548 del 26/12/2018 e nella GURI: 152 del 31/12/2018.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 23/10/2019 - Lotto 1: Numero di offerte pervenute:
6 - Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: R.T.I. Atos Italia S.p.A. - Alpitel S.p.A. - TPR Service S.r.l.
- Sielte S.p.A., Via Caldera, 21 - 20153 Milano (MI) - Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 11.095.900,00,
IVA esclusa - Valore finale totale dell’appalto: Euro 8.336.724,16, IVA esclusa - Subappalto: Sì; Lotto 2: Numero di offerte
pervenute: 5 - Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: NTT Italia S.p.A., Via Giuseppe Di Vittorio, 24 20068 Peschiera Borromeo (MI) - Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 1.193.200,00, IVA esclusa - Valore
finale totale dell’appalto: Euro 1.018.000,00, IVA esclusa - Subappalto: No. Lotto 3: Numero di offerte pervenute: 1 - Nome
e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Fastweb S.p.A., Via Caracciolo, 51 - 20155 Milano (MI) - Valore totale
inizialmente stimato dell’appalto: Euro 3.090.500,00, IVA esclusa - Valore finale totale dell’appalto: Euro 2.782.986,00, IVA
esclusa - Subappalto: Sì.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente
competente ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 - Data di spedizione dell’Avviso alla G.U.U.E.: 17/01/2020.
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX20BGA1510 (A pagamento).

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Esito di gara - Procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l’affidamento di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54
comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto “Servizi informatici Sistemistici - SIS”
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
- 00195 Roma - www.fornitori.rai.it
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, suddivisa in due Lotti, per l’affidamento di un accordo
quadro avente ad oggetto i “Servizi informatici Sistemistici - SIS” - Gara n. 7298321. Lotto n. 1: C.I.G. 7748057AE5 - Servizi informatici Sistemistici - SIS; Lotto n. 2: C.I.G. 7748060D5E - Servizi informatici Sistemistici – SIS - CPV Principale:
72222300-0.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 54, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 - Criterio di
aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso nella
GUUE: 2018/S 248-573529 del 26/12/2018 e nella GURI: 152 del 31/12/2018.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 29/11/2019 - Lotto 1: Numero di offerte pervenute: 1 Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: R.T.I. Accenture S.p.A. - Accenture Technology Solutions S.r.l.
- Avanade Italy S.r.l., Via Maurizio Quadrio, 17 - 20154 Milano (MI) - Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro
2.740.820,00, IVA esclusa - Valore finale totale dell’appalto: Euro 2.740.820,00, IVA esclusa - Subappalto: Sì; Lotto 2:
Numero di offerte pervenute: 2 - Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: R.T.I. Atos Italia S.p.A. - ProgeSoftware S.r.l., Via Caldera, 21 -20153 Milano (MI) - Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 2.092.100,00, IVA
esclusa - Valore finale totale dell’appalto: Euro 2.092.100,00, IVA esclusa - Subappalto: Sì.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente
competente ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 - Data di spedizione dell’Avviso alla G.U.U.E.: 16/01/2020.
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX20BGA1511 (A pagamento).
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CITTÀ DI CASARANO - AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE NR. 9/LE
Avviso di aggiudicazione appalto
In relazione al bando di gara - pubblicato sulla G.U.R.I. n. 01 del 02.01.2017 - si comunica che, con determinazione
del responsabile dell’ufficio Aro9/Le n.1668 RG del 06.12.2019, la gestione dei “Servizi ambientali nel territorio dei comuni
dell’A.R.O. n°9/Le per la durata di anni 9 (nove) - CIG 69251606D0” è stata affidata al concorrente: Tekneko srl, con sede in
via delle Pescine, 67050 Massa D’Albe (AQ), importo di aggiudicazione: €. 5.885.425,35 + iva; che la seconda migliore offerta,
che segue in graduatoria, risulta quella presentata dal concorrente Ecotecnica srl via Padre Diego n. 98, 73010 Lequile (Le).
Il responsabile del procedimento
arch. Andrea Carrozzo
TX20BGA1512 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO DELL’EMPOLESE VALDELSA
Esito di gara deserta
L’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa, Piazza della Vittoria n. 54 - 50053 Empoli (FI), rende noto
che la procedura afferente alla Procedura: aperta – telematica - articolata in n. 2 lotti prestazionali - con criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa per l’affidamento in concessione: Lotto 1 CIG 7884161779 Palazzetto Comunale Nedo
Betti in Castelfiorentino; Lotto II CIG 78841931E3 Palestra Comunale Mario Gilardetti in Castelfiorentino, il cui Bando
è stato pubblicato per conto del Comune di Castelfiorentino (Ente Committente) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – 5^ serie speciale – Contratti Pubblici n. 67 del 10/06/2019 è stata dichiarata deserta in quanto entro il termine delle
ore 10.00 del 08/07/19, non è pervenuta alcuna offerta.
Documentazione disponibile su https://start.e.toscana.it
Il responsabile P.O. dell’ufficio gare e contratti
dott.ssa Sandra Bertini
TX20BGA1513 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Esito di gara – CIG 797887364A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi dell’Aquila.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di n. 1 convertitore analogico-digitale elettronico multi- canale
a larga banda. Importo a base di gara € 360.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Aggiudicataria: TELEDYNE
LECROY S.R.L., Partita IVA: 02894280276 con sede legale in Via Mattei Enrico 1/C 30020 Marcon (VE). Importo complessivo di aggiudicazione: € 359.178,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUCE 07/01/2020.
Il direttore generale
dott. Pietro Di Benedetto
TX20BGA1514 (A pagamento).
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AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Abruzzo e Molise
Sede amministrativa: piazza Italia, 15 - 65121 Pescara (PE), Italia
Codice Fiscale: 06340981007
Partita IVA: 06340981007
Esito di gara
Amministrazione Aggiudicatrice: Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Abruzzo e Molise Piazza Italia, 15 –
65125 Pescara (PE) - Paese: ITALIA - Tel. 085/4411020 – Faxmail 06/50516082 - e-mail: dre.abruzzomolise@agenziademanio.it, pec: dre_abruzzomolise@pce.agenziademanio.it
Oggetto dell’appalto: Servizi di ingegneria e architettura ai sensi dell’art. 3 lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.
ii. - per la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la
direzione lavori e contabilita’, la redazione delle relative pratiche catastali, l’applicazione dei “CAM”, le certificazioni, il
tutto da sviluppare e restituire in modalità “BIM” per l’intervento di “ristrutturazione e rifunzionalizzazione di una porzione
del complesso denominato Caserma Pace, in Sulmona (AQ) – via del Morrone/via Gennaro Sardi”- CIG: 78424312CB, CUP:
G52G19000020001 - CPV: 71242000-6
Tipo di procedura: aperta di rilevanza comunitaria
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016
Data di conclusione del contratto: 23/12/2019
Numero offerte ricevute: 3
Aggiudicatario: SO.IN.CI. s.r.l. (CF 05308400588 e PI 01386521007), con sede in Via di Sacco Pastore n. 4, 00141 Roma – in Raggruppamento temporaneo costituendo con ARCOMPROJECT SRL, ING. PIERLUIGI CHIARELLO, ING.
ALESSANDRO SANTAGATI
Valore finale dell’offerta: € 168.790,56 oltre I.V.A. ed oneri previdenziali Subappalto: no
Organismo Responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (sez. di Pescara),
entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione ex art.76, comma 5, del D.Lgs 50/2016
Data di pubblicazione Bando di gara GURI: n.43 del 10/04/2019
Data di invio dell’avviso di appalto aggiudicato alla GUUE: 14/01/2020
Il direttore regionale Abruzzo e Molise
Raffaella Narni
TX20BGA1515 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Abruzzo e Molise
Sede amministrativa: piazza Italia, 15 - 65121 Pescara (PE), Italia
Codice Fiscale: 06340981007
Partita IVA: 06340981007
Esito di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Abruzzo e Molise Piazza
Italia, 15 – 65125 Pescara (PE) - Paese: ITALIA - Tel. 085/4411020 – Faxmail 06/50516082 - e-mail: dre.abruzzomolise@
agenziademanio.it, pec: dre_abruzzomolise@pce.agenziademanio.it
OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di ingegneria e architettura finalizzato alla progettazione definitiva e esecutiva
comprensiva di indagini preliminari, coordinamento della sicurezza in progettazione con applicazione dei “CAM”, il tutto
da sviluppare e restituire in modalità “BIM” per l’intervento denominato “Nuovo Comando Provinciale dei Carabinieri di
Pescara – via Rigopiano – Pescara (PE). CIG: 7717462b1a - CUP G29D18000050001
TIPO DI PROCEDURA: aperta di rilevanza comunitaria
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs.
50/2016
DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO: 23/12/2019
NUMERO OFFERTE RICEVUTE: 7
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AGGIUDICATARIO: SIDOTI ENGINEERING S.r.l. (CF e PI 12502151009), con sede in Albano Laziale (RM), via
Borgo Garibaldi n. 33 – in Raggruppamento temporaneo costituendo con Architetto Gianluca Buzzelli, Architetto Claudio
Angelucci, Studio professionale Associato – Casa degli Architetti Fabio Armillotta, Carmela Palmieri e Natale Marco Santomauro
VALORE FINALE DELL’OFFERTA: € 147.648,57 oltre I.V.A. ed oneri previdenziali Subappalto: si
Organismo Responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (sez. di Pescara),
entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione ex art.76, comma 5, del D.Lgs 50/2016
Data di pubblicazione Bando di gara GURI: n.148 del 19/12/2018
Data di invio dell’avviso di appalto aggiudicato alla GUUE: 14/01/2020
Il direttore regionale Abruzzo e Molise
Raffaella Narni
TX20BGA1518 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI
Avviso di aggiudicazione bando di gara - CUP C99D17000140008 - Lotto 1 CIG 7994292A72 - Lotto 2 CIG 799429903C
- Lotto 3 CIG 799430987A - Lotto 4 CIG 79943190BD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, Via L. Ariosto,
30 - 20145 Milano - Profilo del committente: www.etvilloresi.it (tel. 02/48561.305/368 – fax.02/4694605 – Pec. etvilloresi@
pec.it.). I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e la direzione operativa degli interventi relativi al progetto di “Impermeabilizzazione del canale principale adduttore Villoresi nei
comuni di Somma Lombardo, Vizzola Ticino, Arconate, Busto Garolfo e Parabiago alle prog. Km 3+494 alla progr. Km
6+086, progr. Km 25+735 alla progr. Km 35+100”- Lotti 1,2,3 e 4. II.1.2) CPV: 71311000-1. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
- Luogo di esecuzione: Somma Lombardo, Vizzola Ticino, Arconate, Busto Garolfo e Parabiago (Codice NUTS ITC4C –
ITC41). II.3) Durata: giorni naturali e consecutivi n. 792 per lotto 1, n. 807 per lotto 2, n. 802 per lotto 3, n. 819 per lotto 4.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti: Bando di Gara GURI
5^ Serie Speciale n. 90 del 02.08.2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO: V.2.2) Numero di offerte pervenute: 4 per lotto 1; 3 per lotto 2,3,4. V.2.3)
Aggiudicatario: Dizeta Ingegneria Studio Associato, con sede in via Bassini 19, 20133 Milano per un importo, oltre IVA e
oneri, pari a € 76.198,68 per il lotto1, a € 73.655,68 per il lotto 2, a € 69.171,17 per il lotto 3, a € 84.326,30 per il lotto 4.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale di Milano, via Corridoni 39. VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE:
20/01/2020.
Il responsabile del procedimento
ing. Stefano Burchielli
TX20BGA1520 (A pagamento).

COMUNE DI MACERATA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Comune di Macerata, in qualità di capofila della CUC istituita tra i Comuni di Macerata, Tolentino, Potenza Picena, e Porto Recanati, p/c del
Comune di Porto Recanati - Ufficio gare e contratti - P.zza Vittorio Veneto n.2, 62100 Macerata. Tel.0733/256349-368-231Email: ufficiogare@comune.macerata.it. Codice NUTS:ITI33 - internet: http://www.comune.macerata.it
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Appalto del servizio di assistenza scolastica alunni ph e del servizio di
assistenza domiciliare anziani del Comune di Porto Recanati II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.7) Valore totale dell’appalto,
iva esclusa, € 639.231,00. II.2.1) Lotto n.1 - Servizio di assistenza scolastica alunni ph - CIG: 76256884CF; Lotto 2 - Servizio
di assistenza domiciliare anziani CIG:76256938EE; II.2.2) Codici CPV: Lotto 1- 85311200; Lotto 2- 85311100;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto Lotto n.1:
20/12/2019 V.2.2) Numero offerte ricevute:7. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RTI HERACLEA NEW SERVICE
COOP. SOC. A R.L – Via Corinto 49, pec:heracleanewservice@pec.it-75025 Policoro (MT) / DOMI GROUP SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE–Via Carlo Calosi 4–80070 Bacoli (NA) pec domigroupcoop@pec.it; V.2.4)Valore totale del
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contratto: € 463.563,13; V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto Lotto n.2: 11/09/2019 V.2.2) Numero offerte
ricevute:6. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: IL FARO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – Via Giovanni XXIII,
45–62100 Macerata pec: ilfaro@pec-ecocae.it; V.2.4)Valore totale del contratto: € 87.793,20;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Determinazione aggiudicazione n.927/76
del 11/07/2019. Altre informazioni e esito integrale sul profilo del committente http.//www.comune.macerata.it-bandi di
gare e contratti - RUP: D.ssa Emanuela Di Giacomo. VI.4.1) Procedure ricorso: Tar Marche , P.zza Cavour - Ancona VI.4.3)
Ricorso al TAR Marche entro 30.gg. VI.5) Data spedizione alla GUUE: 16/01/2020.
Il dirigente responsabile della centrale unica di committenza
dott.ssa Claudia Tarascio
TX20BGA1521 (A pagamento).

G.A.I.A. S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture - Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) G.A.I.A. S.p.A. Via Brofferio n. 48 Asti 14100 Italia Ufficio gare
Tel. 0141.355408 Pec: info@legal.gaia.at.it Fax: 0141.353849 NUTS: ITC1 Indirizzo internet: www.gaia.at.it I.2) Appalto
congiunto I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro tipo: Società partecipata da enti locali I.5) Principali settori di
attività: Ambiente
Sezione II: Oggetto. II.1 Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione fornitura di un caricatore gommato oltre servizio di
manutenzione ordinaria – CUP B37I19000140005 CIG: 7959178975 Numero di riferimento: 04/2019 II.1.2) Codice CPV
principale 42418900 II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha per oggetto la fornitura di un
caricatore gommato oltre servizio di manutenzione ordinaria per 36 mesi destinato al Polo di trattamento rifiuti sito in Asti –
Frazione Quarto Inferiore 273/D II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: NO - II.1.7) Valore
totale dell’appalto (IVA esclusa): 229.946,00 EUR II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC17 – Fraz. Quarto Inferiore 273/D - Asti II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Vedi punto precedente II.1.4 II.2.5) Criteri di aggiudicazione Prezzo II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’ Unione Europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione Europea: NO II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura. IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura competitiva con negoziazione 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: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 105-254874 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: L’amministrazione aggiudicatrice non aggiudicherà altri contratti d’appalto sulla base dell’avviso di preinformazione sopraindicato
Sezione V: Aggiudicazione di appalto. Contratto d’appalto n. 02/2020 Denominazione: fornitura di un caricatore gommato oltre servizio di manutenzione ordinaria – CUP B37I19000140005 CIG: 7959178975 Un contratto d’appalto/lotto è
stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 15/01/2020 V.2.2)
Informazioni sulle offerte Pervenute: n. 4 Ricevute da PMI: n. 3 Ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri
dell’UE: n. 0 Ricevute da offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: n. 0 Pervenute per via elettronica: n. 0 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente CESARO
MAC. IMPORT S.r.L. Via delle Industrie n. 21 ERACLEA Codice NUTS: ITH35 30020 Italia tel: +39 0421231101 Fax:
+39 0421232924 e-mail: cesaro@cesaromacimport.com indirizzo internet: www.cesaromacimport.com Il contraente è una
PMI: si V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 277.000,00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/lotto: 229.946,00 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 TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Via Confienza n. 10 10121 Torino Italia
Tel.: 011.5576411 indirizzo internet: www.giustizia_amministrativa.it 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: 17/01/2020. DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO ALLA GUCE: 20/01/2020
Il direttore generale
ing. Fracaro Flaviano
TX20BGA1523 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA - STAZIONE UNICA APPALTANTE
per conto del Comune di Scorzè
Sede: via Forte Marghera n. 191 - 30173 Mestre (VE)
Codice Fiscale: 80008840276
Esito di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città metropolitana di Venezia - S.U.A. Stazione Unica
Appaltante per conto del Comune di Scorzè VE; www.cittametropolitana.ve.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Intervento di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione
pubblica di proprietà comunale - CIG 8051237AF2. CPV: 45316110-9.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: negoziata; criterio: minor prezzo.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE V.2.1) Data di aggiudicazione: 11.12.2019. V.2.2 offerte ricevute: n. 14. V.2.3 Aggiudicatario: A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. S.R.L. C.F./P.IVA 00313820268 con sede legale a Fonte (TV) in via Asolana n. 100; V.2.4 Prezzo di aggiudicazione: ribasso del 23,541%, corrispondente ad euro 759.930,34 oneri per la sicurezza
€ 5.000,00 ed Iva esclusi.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Il risultato integrale della gara è consultabile al seguente indirizzo: http://
www.cittametropolitana.ve.it/SUA-bandi/sua-bandi-tutti.html
Il funzionario
dott. Stefano Pozzer
TX20BGA1524 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Esito di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore CAP Holding SpA Via del Mulino n. 2 Assago (MI) Italia - P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it - Profilo committente:
www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO: II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di fornitura II.1.6) Descrizione appalto:
Procedura aperta per la fornitura di reagenti per impianti di potabilizzazione in n. 02 lotti - Lotto 1 Amiacque € 466.536,91
CIG 80849675D4 - Lotto 2 - Brianzacque € 129.200,27 CIG 8084971920
II.2.1) Quantitativo complessivo: €. 595.737,18
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
Lotto 1 Amiacque
V.1) Data di aggiudicazione definitiva: 13.12.2019
V.2) Numero offerte pervenute: n. 01.
V.3) Aggiudicatario: Sanipur S.r.l. - C.F. 02091210175
V.4) Importo di aggiudicazione: € 458.373,53
Lotto 2 Brianzacque
V.1) Data di aggiudicazione definitiva: 13.12.2019.
V.2) Numero offerte pervenute: n. 01
V.3) Aggiudicatario: Sanipur S.r.l. - C.F. 02091210175
V.4) Importo di aggiudicazione: € 126.994,42
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su www.gruppocap.it e www.ariaspa.it
Il responsabile settore legale appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX20BGA1526 (A pagamento).
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EDUCANDATO STATALE S.S. ANNUNZIATA
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Educandato S.S. Annunziata; Tel. 055.2261171, presidente@poggio-imperiale.gov.it,
www.poggio-imperiale.gov.it
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento dell’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione
di due campi da gioco polivalenti, del parcheggio a raso a servizio dell’Educandato S.S. Annunziata con accesso da via S.
Felice ad Ema - CIG 7938198837 - CUP I19E18000280001.
Tipo di procedura: Aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Data aggiudicazione:
20.12.2019. Aggiudicatario: ATI costituendo tra ICETSPORT SRLS e IRES SPA. Valore finale appalto: € 345.508,358 +
IVA, di cui: € 338.396,538 + IVA offerta economica; € 7.111,82 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Il responsabile unico del procedimento - Il presidente
Giorgio Fiorenza
TX20BGA1531 (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: servizio di supporto tecnico-amministrativo specialistico al Rup delle attività di competenza del direttore del servizio prevenzione e sicurezza. Attività
attinenti la valutazione dei rischi e la definizione ed esecuzione di interventi di messa in sicurezza in ambienti confinati – tecnico laureato ingegnere civile; Numero di riferimento: Gara 17EC/2019 CIG 7828195EDC. II.1.2) Codice
CPV principale: 71318000. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4 Breve descrizione: Il servizio consiste nel fornire
servizio di supporto tecnico-amministrativo specialistico al Rup delle attività di competenza del direttore del servizio
prevenzione e sicurezza, e in particolare le attività attinenti la valutazione dei rischi e la definizione ed esecuzione di
interventi di messa in sicurezza in ambienti confinati – tecnico laureato ingegnere civile”. II.1.6) Informazioni relative
ai lotti. Quest’appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore totale dell’appalto. Valore, iva esclusa: € 55.000,00. 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: collaborazione tecnico-amministrativa al Responsabile del Procedimento. II.2.5) Criteri di aggiudicazione. Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica: CV / Ponderazione: 10; Criterio di qualità - Nome:
Offerta tecnica: Documentata esperienza /Ponderazione: 70. Prezzo - Ponderazione: 20. 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. 35 del 22/03/2019.
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: 01/08/2021. V.2.2) Informazioni sulle
offerte. Numero di offerte pervenute: 1. Numero di offerte ricevute da PMI: 1. Numero di offerte ricevute da
offerenti provenienti da altri stati membri dell’UE: 0. Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da
Stati non membri dell’UE: 0. Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1. L’appalto è stato aggiudicato a
un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Ing. Francesca Casula via
Giorgio Asproni n. 3 - 09123 Cagliari Italia; Tel. 3450087455; E-mail (pec): francesca.casula@ingpec.eu; Codice
NUTS: ITG27. Il contraente è una PMI: si. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa).
Valore totale del contratto d’appalto: € 51.998,65. 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.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 del servizio appalti, contratti e patrimonio
dott.ssa Silvia Gaspa
TX20BGA1532 (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: servizio di supporto tecnico-amministrativo
specialistico al Rup delle attività di competenza del direttore del servizio prevenzione e sicurezza. Attività attinenti la valutazione dei rischi e la redazione DVR e attività attinenti la definizione ed esecuzione di interventi di messa in sicurezza
– tecnico laureato ingegnere civile; Numero di riferimento: Gara 09EC/2019 CIG 778957831E. II.1.2) Codice CPV principale: 71318000. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4 Breve descrizione: Il servizio consiste nel fornire servizio di supporto
tecnico-amministrativo specialistico al Rup delle attività di competenza del direttore del servizio prevenzione e sicurezza, e in
particolare le attività attinenti la valutazione dei rischi e la redazione DVR e le attività attinenti la definizione ed esecuzione
di interventi di messa in sicurezza – tecnico laureato ingegnere civile”. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Quest’appalto è
suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore totale dell’appalto. Valore, iva esclusa: € 55.000,00. 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:
collaborazione tecnico-amministrativa al Responsabile del Procedimento. II.2.5) Criteri di aggiudicazione. Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica: CV / Ponderazione: 10; Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica: Documentata esperienza /
Ponderazione: 70. Prezzo - Ponderazione: 20. 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. 35 del 22/03/2019.
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: 01/08/2021. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero
di offerte pervenute: 1. Numero di offerte ricevute da PMI: 1. Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri
stati membri dell’UE: 0. Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0. Numero di
offerte pervenute per via elettronica: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente: Ing. Riccardo Zucca via Loni n. 86 - 09047 Selargius Italia; Tel. 3332791668; E-mail (pec):
riccardo.zucca@ingpec.eu; Codice NUTS: ITG27. Il contraente è una PMI: si. V.2.4) Informazione sul valore del contratto
d’appalto (IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto: € 54.725,00. V.2.5) Informazioni sui subappalti. E’ probabile
che il contratto d’appalto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 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
TX20BGA1534 (A pagamento).
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AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva
ed esecutiva, coordinamento per sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione, controllo tecnico e contabile
dei lavori e ulteriori attività tecniche successive alla fine dei lavori dell’immobile Caserma Cesare Battisti - Palazzina
Musso e Palazzina Curti, sito in via Cesare Battisti, 6 a Cuneo
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta - Tel. 011/56391111 – NUTS:ITC11 e-mail:
dre.PiemonteVdA@agenziademanio.it pec: dre_PiemonteVDA@pce.agenziademanio.it
Responsabile del procedimento: Ing. Mariagiovanna Alibrandi e-mail: dre.piemontevalledaosta_ste@agenziademanio.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto dell’appalto: servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento per sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione, controllo tecnico e contabile dei lavori e ulteriori
attività tecniche successive alla fine dei lavori dell’immobile Caserma Cesare Battisti - Palazzina Musso e Palazzina Curti,
sito in via Cesare Battisti 6 a Cuneo. CIG: 7949065FF0 - CUP: G26E16000000001
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2.1) Bando di gara pubblicato nella GU S: 2019/S 119-292015 del 24/06/2019 e integrazione successiva pubblicato
nella GU S: 2019/S 143-353211 del 26/07/2019
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO
V.2.1) Aggiudicazione- Data conclusione contratto d’appalto il 17/12/2019
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 14
V.2.3) Aggiudicatario: R.T.P Atiprojects S.R.L., (mandataria), geologo Baronci Paola, (mandante), Studio di Ingegneria
dott. ing. Stefano Ferrari e dott. ing. Franco Giraudo s.s., (mandante), Studio Associato Dal Corso e Scapin Architetti (mandante).
V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto: 234 728.04 euro
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Disponibili presso www.agenziademanio.it (al seguente percorso: Gare e Aste –
Servizi Tecnici e Lavori)
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte – via
Arsenale n. 21 – 10121 Torino.
VI.5) Data di trasmissione del presente esito alla GUUE: 14/01/2020
Il direttore regionale
dott.ssa Rita Soddu
TX20BGA1538 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di
Milano – Bicocca Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – Milano 20126 Italia Persona di contatto: Settore Centrale di Committenza
Tel.: +3926448-6069/5347 E-mail: ateneo.bicocca@pec.unimib.it Codice NUTS: ITC4C Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://www.unimib.it/ Indirizzo del profilo di committente: https://unimib.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_
bandi_lista.wp I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività
Istruzione
SEZIONE II: OGGETTO Numero di riferimento: CdC.2019/23/114 II.1.2) Codice CPV principale 38634000 II.1.3) Tipo
di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Fornitura strumentazione High Content Screening ed High Content Analysis
II.1.6) Questo appalto non è suddiviso in lotti II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) Valore, IVA esclusa: 350.000.00
EUR II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di strumentazione High Content Screening ed High Content Analysis ad alta processività per acquisizioni di immagini confocali da
micropiastre a 96 e 384 pozzetti per le esigenze del Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze dell’Università degli Studi
di Milano-Bicocca II.2.5) Criteri di aggiudicazione offerta tecnica / Ponderazione: 80 - Prezzo / Ponderazione: 20 II.2.11)
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Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea II.2.14) Informazioni complementari Gara indetta con delibera del C.d.A. del 26/02/2019. RUP:
Dott.ssa Claudia Galtelli CIG: 7898338AB3 – CUP: H42G19000130005
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 099-239018
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Contratto d’appalto n.: Rep. contratti e convenzioni n. 884/19,
prot. n. 0106765/19 del 06/12/2019. Data di conclusione del contratto d’appalto: 05/12/2019 V.2.2) Numero di offerte
pervenute: 1 Numero di offerte ricevute da PMI: 1 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori
economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Perkin Elmer Italia S.p.A. Via Gioberti, 1 Milano Italia Codice
NUTS: ITC4C 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: 350.000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 336.400.00 EUR
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso Tribunale amministrativo regionale della Lombardia Via Corridoni 39 Milano 20122 Italia VI.4.3) Informazioni
dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30gg. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle
procedure di ricorso Ufficio Legale Piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1 Milano 20126 Italia Tel.: +39 26448-6068 VI.5) Data di
spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 14/01/2020.
Il capo settore centrale di committenza
dott. Andrea Ambrosiano
TX20BGA1541 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara DGACQ 13-18
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
ANAS S.p.A. - Via Monzambano 10 - 00185 Roma - Italia; Contatto: Direzione Appalti e Acquisti - Unità Acquisti
Servizi e Forniture - Telefono: +39 064446.1; Posta elettronica: anas@postacert.stradeanas.it. Indirizzo internet: www.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico.
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DGACQ 13-18
II.1.2) Codice CPV principale: CPV: 34142300-7
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di Fornitura ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 50/2016
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di n. 90 autocarri per il rinnovo del parco autocarri equipaggiati con la lama e spargisale in regime di Accordo Quadro, così suddiviso:
Lotto 1 CIG: 75799482F8 - Lotto 2 CIG: 75799959BF - Lotto 3 CIG: 75800073A8
II.1.5) Valore stimato:
Importo complessivo pari ad € 13.500.000,00, di cui € 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre
IVA, suddiviso in:
Lotto 1: € 1.110.000,00 di cui € 600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Lotto 2: € 5.460.000,00 di cui € 4.700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Lotto 3: € 6.930.000,00 di cui € 4.700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Divisione in lotti: SI
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II.2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’Accordo Quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
II.2.13) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.1.8) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: SI
GUUE serie 2018/S154-352750 del 11/08/2018, GURI n. 93 del 10/08/2018
GUUE serie 2018/S178-403219 del 15/09/2018, GURI n. 108 del 17/09/2018
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
Lotto 1: 16/05/2019; Lotto 2: 28/05/2019; Lotto 3: 15/01/2020 (non aggiudicato)
V.1.1) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE:
Numero di offerte ricevute: Lotto 1: n. 3; Lotto 2: n. 3; Lotto 3: 2
V.1.2) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA
LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
Lotto 1: SCANIA COMMERCIALE SPA con sede in Trento Via dei Spini n. 21 – P.IVA 01184460226
Lotto 2: IVECO SPA con sede legale in Torino, Via Puglia, 35 – C.F. e P. IVA 09709770011
Lotto 3: Non aggiudicato
V.1.3) INFORMAZIONI SUL VALORE FINALE
Lotto 1: Prezzo offerto € 1.070.000,00;
Lotto 2: Prezzo offerto € 5.452.528,00.
Lotto 3: Prezzo offerto € 6.801.400,00 (non ritenuto conveniente)
V.1.4) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI:
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: Lotto 1: No; Lotto 2: No.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Presentazione di ricorso
I ricorsi avverso il presente avviso devono essere notificati entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso in Gazzetta
Ufficiale Repubblica italiana.
VI.5) Data di invio dell’avviso G.U.U.E.
Per i lotti n. 1 e 2: 13/12/2019.
Per il lotto n. 3: 16/01/2020.
Il responsabile unità acquisti servizi e forniture
Antonio Cappiello
TX20BGA1542 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Treviso - Ufficio Territoriale del Governo
Esito di gara - CIG 7913480A46
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Prefettura di Treviso - Ufficio Territoriale del Governo.
SEZIONE II: OGGETTO: accordo quadro per il servizio di accoglienza, assistenza e gestione di centri di accoglienza collettivi con capacità ricettiva compresa tra 51 e 300 posti nella provincia di Treviso per il periodo al 01/11/2019 al 31/10/2020,
rinnovabile di un ulteriore anno.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO: 09/10/2019 - Aggiudicatari: Integra Cooperativa Sociale con sede in
Belluno per E. 1.785.250,30. IVA esclusa - Cooperativa Hilal s.c.s. con sede in Treviso per E. 1.021.560,17 IVA esclusa.
Il vice prefetto vicario
Roccoberton Antonello
TX20BGA1544 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa
Centrale Unica di Committenza - Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e servizi
Avviso di aggiudicazione appalto (pos.2/17S)
Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Assistenza alla Persona Anziana H24 e servizi connessi presso le
Strutture Residenziali per anziani di Roma Capitale”. Impresa aggiudicataria: Lotto n.1 Costituendo R.T.I. IL CIGNO Cooperativa Sociale con META Società Cooperativa Sociale onlus - € 3.696.920,24 oneri di sicurezza inclusi IVA esclusa – Cig
7091209AC7; Lotto n.2 MEDIHOSPES Cooperativa Sociale onlus - € 3.209.796,60 oneri di sicurezza inclusi IVA esclusa
– Cig. 713337359E; D.D. del Dipartimento Politiche Sociali n. 2669 del giorno 11.09.2019, n.3460 del 18.11.2019, n.3680
del 29.11.2019, n.3976 del 20.12.2019 e n. 60 del 13.01.2020,
Sono in visione presso l’Albo Pretorio on line ulteriori notizie.
Il direttore
dott. Ernesto Cunto
TX20BGA1548 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Calabria
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara CZLAV 024-19
Procedura di gara aperta CZLAV024-19
Bando di Gara pubblicato sulla GURI n. 120 dell’11 10.2019
CIG 80352008CC – CUP: F57H17000190001
Oggetto dell’appalto:
Strada Statale n° 18 “Tirrena Inferiore” – Lavori occorrenti per la realizzazione dei profili redirettivi nelle gallerie Castiglione, Laccata, Vinciolo e La Testa”.
L’appalto è stato aggiudicato al Consorzio Conpat Scarl con sede in ROMA
Data verbale di aggiudicazione: 20.11.2019, con il ribasso del – 32,335 % - Importo contrattuale di €uro 774.711,46.
Il presente avviso è stato pubblicato sui Quotidiani uno a diffusione nazionale e uno a diffusione locale, sull’Albo Compartimentale di Catanzaro e delle Sezioni Staccate di Salerno e Reggio Calabria e sui Siti Internet: www.stradeanas.it (ANAS
S.p.A.) e www.serviziocontrattipubblici.it (Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti).
Il responsabile area amministrativa gestionale
Giuseppe Orsino
TX20BGA1552 (A pagamento).
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A.S.V.O. S.P.A.
Esito di gara - Settore ordinario
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ambiente Servizi Venezia Orientale - A.S.V.O. S.p.A. C.F.
83002690275 - P.I. 02178790271 - Via Daniele Manin 63/A Portogruaro (VE) 30026 - Italia - Codice NUTS ITH35 - Punti
di contatto: Ufficio Appalti e Contratti - telefono 0421.705733 - PEC asvosegreteria@pec.it - fax 0421.275848 - indirizzo
Internet www.asvo.it; tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico; principale attività esercitata:
gestione servizio igiene urbana.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura di una pala meccanica gommata dotata di benna per movimentazione rifiuti presso la stazione di travaso di A.S.V.O. S.P.A. sita in località Centa-Taglio in Comune di Portogruaro (VE),
comprensiva del servizio di manutenzione programmata. CUP C39E19000190005 CIG 7950002530 CPV 34144710-8 (pale
caricatrici gommate). Luogo di consegna: Comune di Portogruaro (VE), località Centa-Taglio - Codice NUTS ITH35. Valore
stimato complessivo dell’appalto: € 198.270,00 IVA esclusa, di cui per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 270,00
IVA esclusa.
SEZIONE III) AVVISO A CUI SI RIFERISCE LA PRESENTE PUBBLICAZIONE: numero dell’avviso nella GU V°
Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 74 del 26.06.2019.
SEZIONE IV) TIPO DI PROCEDURA: aperta ai sensi dell’art. 60 e art. 36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 gestita
mediante piattaforma telematica di negoziazione disponibile al link https://acquisti.gruppoveritas.it.
Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i.
SEZIONE V) CONTRATTO: data di conclusione del contratto: 20.01.2020 V.2) numero di offerte ricevute n. 04 (di cui
n. 02 da P.M.I.); nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Compagnia Generale Trattori SpA (non P.M.I.),
Via Torino N. 45 - 13100 – Vercelli (VC) - Paese ITALIA - Codice NUTS ITC12; telefono 02/27427.1 fax 02/27427.554
PEC cgt.mt@actalispec.it - indirizzo Internet www.cgt.it. Valore finale dell’appalto € 176.490,00, di cui € 270,00 per oneri
per la sicurezza, IVA esclusa.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: Organo competente per procedure di ricorso: TAR Veneto Cannaregio 2277
– 30121 Venezia. Tel. 041/2403911 Fax 041/2403940 E-mail seggen.ve@giustizia-amministrativa.it.
Termini per la proposizione del ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione.
Il Responsabile del Procedimento è la sig.ra Silvia Fornaro.
Data di spedizione del presente avviso alla G.U.R.I.: 21.01.2020
Il direttore generale
dott. Carlo Daniele Tonazzo
TX20BGA1554 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PER LA REGIONE VALLE D’AOSTA - S.U.A. VDA
Uffico appalti lavori
Esito di gara
Struttura Responsabile del procedimento di gara: Stazione Unica Appaltante per la Regione Valle d’Aosta c/o Assessorato Opere pubbliche, Territorio ed Edilizia residenziale pubblica - via Promis n. 2/a Aosta - Tel. 0165/272611 - Email:
appalti@regione.vda.it - Pec: difesa_suolo@pec.regione.vda.it.
Stazione Appaltante: Struttura Edilizia Struttura Scolastiche - Assessorato Opere pubbliche, Territorio ed Edilizia residenziale pubblica - Via Promis, n. 2/a Aosta.
Oggetto dell’appalto: Procedura telematica per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione e adeguamento alle normative
di sicurezza all’interno del Liceo Scientifico “E. Berard” sito in Avenue Conseil Des Commis in comune di Aosta - 1° stralcio. CIG: 76634238B6. CUP: B66E11001530002.Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Aggiudicatario: a.t.i. Maser S.r.l./Carpenteria Carena S.r.l. - Codice Fiscale 06153551210 - Sede Carmagnola (TO) con
il ribasso del 23,457%.
Base di gara: Euro 1.238.578,87.
Data di conclusione del contratto: 26/11/2019.
Il dirigente
arch. Franco Pagano
TX20BGA1555 (A pagamento).
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S.U.A. PROVINCIA DI FROSINONE
per conto del Comune di Vico nel Lazio (FR)
Esito di gara - CIG 80070781CC
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Provincia di Frosinone quale Stazione Unica Appaltante P.zza Gramsci 13 Frosinone. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Vico nel Lazio (FR) Via V. Emanuele 1 03010 quale Ente aderente alla
SUA Provincia di Frosinone giusta convenzione agli atti sottoscritta il 21.07.18
SEZIONE II: OGGETTO: servizio trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di
primo grado del Comune di Vico nel Lazio. Luogo di esecuzione: Comune di Vico nel Lazio C.P.V. 60130000-8
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: art.95 c.6 D.Lgs 50/16
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione 31.12.19 determina n.36. Numero di offerte ricevute n.1
Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Realitours srl di Reali Mario via Campanello 29 03011 Alatri.
Informazioni sul valore dell’appalto: € 552.242,16 oltre IVA al 10% di cui per il servizio € 175.635,00 oltre € 3.000,00 per
oneri per la sicurezza, € 178.635,00 complessivi oltre IVA. Durata dal 12.09.2019 al 30.06.2022.
Il dirigente
ing. Ivan Di Legge
TX20BGA1556 (A pagamento).

ERSAF - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL’AGRICOLTURA E ALLE FORESTE
Avviso di aggiudicazione bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: ERSAF - Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste, Via Pola 12,
20124 Milano
Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di n. 5 autocarri con permuta di autocarri usati
Numero di lotti: articolata in n. 3 lotti funzionali
Lotto 1: CIG 8040060367 – Importo a base d’asta € 141.000,00 oltre IVA – Offerte ricevute: 1 – ammesse: 1 – Esito:
procedura aggiudicata a MILANO INDUSTRIAL S.P.A. (Via dei Piatti, 2 – 20123 Milano (MI) p. iva 12802090154 – pec
milanoindustrial@pec.milanoindustrial.it) al costo di euro 139.900,00 + IVA
Lotto 2: CIG 80400689FF – Importo a base d’asta € 47.000,00 oltre IVA – Offerte ricevute: 1 – ammesse: 1 – Esito:
procedura aggiudicata a MILANO INDUSTRIAL S.P.A. (Via dei Piatti, 2 – 20123 Milano (MI) p. iva 12802090154 – pec
milanoindustrial@pec.milanoindustrial.it) al costo di euro 46.300,00 + IVA
Lotto 3: CIG 8040093E9F – Importo a base d’asta € 44.500,00 oltre IVA – Offerte ricevute: 1 – ammesse: 1 – Esito:
procedura aggiudicata a Milano Industrial S.p.A. (Via dei Piatti, 2 – 20123 Milano (MI) p. iva 12802090154 – pec milanoindustrial@pec.milanoindustrial.it) al costo di euro 43.800,00 + IVA
Decreto di Aggiudicazione: n. 1019 del 08/11/2019
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia
Il responsabile di procedura
Gianluca Maffoni
TX20BGA1557 (A pagamento).

INPS
Esito di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) INPS Direzione regionale Calabria, Via T. Campanella
11 - 88100 Catanzaro(IT), All’attenzione di: Responsabile del procedimento, Tel. 0961749455 fax 0961549173 PEC: direzione.regionale.calabria@postacert.inps.gov.it; Indirizzo internet: www.inps.it. I.4) Tipo amministrazione aggiudicatrice:
Altro - Ente pubblico non economico. I.5) Principali settori di attività: Altro - Previdenza e assistenza pubblica.
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SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. 50/2016, volta all’affidamento della concessione ai sensi dell’art. 164 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per il “Servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici per le sedi INPS della Calabria” suddivisa in
3 Lotti”. II.1.2) codice CPV principale 42933000-5. II.1.3) Tipo di appalto: Concessione di servizi. II.1.4) breve descrizione:
Servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici per le sedi INPS della Calabria” suddivisa in 3 Lotti. II.1.6) informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: sì. II.1.7) valore totale stimato totale
dell’appalto (IVA esclusa): € 1.138.500,00. II.2) Descrizione :Lotto 1 - Catanzaro-Vibo Valentia CIG 7931862B94 Importo
€ 455.400,00 oltre IVA; Lotto 2 Cosenza CIG 7931871304. Importo 379.500,00 oltre IVA; Lotto 3 Reggio Calabria CIG
79318788C9. Importo € 303.600,00 oltre IVA. II.2.3) luogo principale di esecuzione: L’elencazione dei luoghi di esecuzione
del servizio in concessione è riportata nella documentazione di gara. II.2.5) il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione
e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara. II.2.13) l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi U.E.: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: LOTTO 1: Mastria Vending srl - Importo percentuale di royalties
offerto 22,50%; LOTTO 2 : IVS ITALIA S.p.A. Importo percentuale di royalties offerto 5,10%; LOTTO 3 : IVS Sicilia S.p.A.
Importo percentuale di royalties offerto 5,10%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - Catanzaro. Indirizzo postale: Via De Gasperi, 76, 88100 Catanzaro (CZ) (IT) E-mail: tarcz-segrprotocolloamm@ga-cert.it, Tel. +39 0961 531401Fax: +39 0961 0961 5314209 Indirizzo Internet: (URL) www.giustizia-amministrativa.it. VI.5) Data di spedizione dell’avviso Non previsto.
Il direttore regionale INPS Calabria
ing. Giuseppe Greco
TX20BGA1559 (A pagamento).

COMUNE DI SONCINO
Provincia di Cremona
Esito di gara - Affidamento in forma aggregata della concessione mediante finanza di progetto ai sensi dell’art. 183
comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di pubblica illuminazione per i comuni di Soncino (Capofila), Romanengo e
Fiesco - CIG 78586982BF
Ente appaltante: Provincia di Lodi per conto dei Comuni di: Soncino - P.za Garibaldi n. 1 - Romanengo - P.za Matteotti
n. 3 e Fiesco via Roma n. 30;
A) Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95 e 183 c.4 c. 2 del D.lgs. 50/2016 - Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
B1) Offerte pervenute: 2
B2) Ditte ammesse: 2
B3) Ditte Escluse: nessuna.
C1) Ditta aggiudicataria: Ditta SIMET S.r.l con sede in Via Marco Polo, 31 35020 Albignasego (PD) - pec: simetimpianti@legalmail.it;
D1) Offerta: la ditta si è dichiarata disponibile alle prestazioni previste nel progetto offrendo un ribasso del 8,70%
E1) Importo aggiudicazione: €. 6.534.788,70 di cui € 87.899,00 per oneri della sicurezza, più IVA;
F1) Durata contratto: anni 20;
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Giovanni Rossi
G1) Data aggiudicazione 19/11/2019 - Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Soncino
n. 448.
Soncino 14 gennaio 2020
Il responsabile del servizio
ing. Giovanni Rossi
TX20BGA1560 (A pagamento).
— 123 —

24-1-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 9

ASST DELLA VALLE OLONA
Esito di gara
L’ASST della Valle Olona, Via A. Da Brescia 1, Busto Arsizio, www.asst-valleolona.it, Tel. 0331/699111, Fax 0331/699411,
con provvedimento n.826 del 12.07.19 ha indetto procedura aperta, mediante piattaforma Sintel, per l’affidamento in
concessione del servizio bar c/o Presidio Ospedaliero di Saronno, periodo 9 anni, importo stimato complessivo E. 226.575,00
+ IVA di cui E 1.575,00 + IVA per oneri rischi interferenziali.
Alla scadenza presentazione offerte del 16.9.19 ore 12 non è pervenuta nessuna offerta. Per info Tel. 0331/699.805,
Fax 0331/699.947.568.
Il R.U.P. - Il dirigente s.c. logistica, gestione servizi economali e lavori
dott. Davide A. Damanti
TX20BGA1571 (A pagamento).

TECNOCASIC S.P.A.
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi Tecnocasic S.p.A. – Dorsale
Consortile, Km 10,500 – Zona Industriale Macchiareddu, Capoterra (CA) 09012 Italia (IT); Tel: +39 070246341 Email:
info@tecnocasic.it; Fax: +39 07024634301; Codice NUTS: ITG27 Indirizzi internet: Indirizzo principale: www.tecnocasic.
it; indirizzo del Profilo di committente: www.tecnocasic.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro tipo: Società a
partecipazione ente pubblico economico I.5) Principali settori di attività: Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di analisi ambientali
chimiche, biologiche e microbiologiche di laboratorio sulle emissioni di tipo convogliato e sui monitoraggi ambientali II.1.2)
Codice CPV principale 71620000 II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione: L’appalto si configura come un
appalto pubblico di servizi della durata di 24 mesi avente ad oggetto le analisi chimiche, biologiche e microbiologiche di
laboratorio sulle emissioni di tipo convogliato e sui monitoraggi ambientali negli ambienti di lavoro da effettuarsi presso gli
impianti ed aree pertinenti gestiti dalla Tecnocasic S.p.A. II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in
lotti: no II.1.7) Valore totale dell’appalto: 216.446,34 EUR II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITG27 Luogo principale di esecuzione: Tutti i luoghi di esecuzione indicati nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto II.2.4)
Descrizione dell’appalto: Il servizio di analisi e campionamento deve essere eseguito in base a tutte le condizioni contrattuali
indicate nel capitolato speciale d’appalto e in tutti gli atti di gara 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: si Descrizione
delle opzioni: Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice dei contratti, la scadenza temporale del contratto potrà essere
prorogata agli stessi patti, prezzi e condizioni, dalla Tecnocasic a suo insindacabile giudizio, per garantire la continuità delle
prestazioni stesse, fino ad un massimo di 6 (sei) mesi, nelle more dell’espletamento di una nuova gara d’appalto II.2.13)
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no II.2.14)Informazioni complementari L’appalto è stato aggiudicato con delibera dell’amministratore unico n. 102 del 7/10/2019. L’importo di aggiudicazione di cui al par. II.1.7) è comprensivo degli oneri della sicurezza pari a 881,34 EUR.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici: L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.9) Pubblicazione
precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU/S: 2019/S 080-192044.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Contratto d’appalto n. 1 Denominazione: Servizio di analisi chimiche, biologiche e microbiologiche di laboratorio sulle emissioni di tipo convogliato e sui monitoraggi ambientali da
effettuarsi per la Tecnocasic S.p.A. Un contratto è stato aggiudicato: si V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data conclusione del contratto d’appalto: 16/12/2019 V.2.2) Informazione sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 3 L’appalto è stato
aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3.) Nome e indirizzo del contraente SGS Italia S.p.A. Via
Caldera 21 Milano Codice NUTS: ITC4C Codice Postale 20153 Paese: Italia E-mail: environment@sgsitalia.postecert.it Tel:
+39 070247494 Fax: +39 070247496 Il contraente è una PMI: si V.2.4) Informazione sul valore d’appalto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: 402.627,34 EUR Valore totale del contratto d’appalto: 216.446,34
EUR V.2.5)Informazioni sui subappalti E’ probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato Valore o percentuale del
contratto d’appalto da subappaltare a terzi Percentuale: 30% Breve descrizione della porzione del contratto da subappaltare:
Analisi in alta risoluzione – unità odorometriche al biofiltro con olfattometria dinamica.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Sardegna
Cagliari 09124 Italia VI.4.3) Procedure di ricorso Il ricorso avverso l’aggiudicazione può essere essere presentato entro 30
giorni dall’ultima relativa comunicazione ai concorrenti. VI.5) Data di Spedizione del presente avviso alla GUUE: 18/12/2019.
Il responsabile del procedimento
dott. Marco Maria Cocco
L’amministratore unico
dott. Sandro Anedda
TX20BGA1576 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNE DI FANO
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Comune di Fano
SEZIONE II. OGGETTO: Lavori di rifiorimento delle scogliere soffolte e costruzione scogliera emersa nel tratto di
costa compreso tra il Porto di Fano e Baia Metauro. Lotto 1 CUP E33B13000060002 - CIG n. 8093846503 - Numero gara
7591772 pubblicato sulla GURI n. 138 del 25 novembre 2019.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 14/01/2020. Aggiudicatario: F.T. COSTRUZIONI S.r.l. Napoli (NA) - P.iva 06501321217. Importo contrattuale complessivo € 436.413,29 Iva esclusa.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile procedimento servizio: dott. Arch. Adriano Giangolini. Responsabile procedimento di gara: dott.ssa Immacolata Di Sauro.
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Immacolata Di Sauro
TX20BGA1577 (A pagamento).

COMUNE DI CREMONA
Settore Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti e Patrimonio
Sede legale: piazza del Comune, 8 - 26100 Cremona (CR), Italia
Codice Fiscale: 00297960197

Esito di gara - Lavori di costruzione nuova scuola materna di San Felice
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cremona - Piazza del Comune n.8 - 26100 Cremona – Tel.0372/4071 NUTS: ITC4A – PEC: protocollo@comunedicremona.legalmail.it - www.comune.cremona.it
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Determina dirigenziale di aggiudicazione: n 31 del 15/01/2020
Numero di offerte ricevute: 7
Concorrenti esclusi: 0
Aggiudicatario: PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.p.A. con sede legale in Paderno Ponchielli (CR), - C.F. e P.IVA
01048120198
Ribasso percentuale offerto: 2,404%
Importo a base di gara: € 1.524.973,00 (IVA esclusa), di cui € 15.275,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Importo di aggiudicazione: € 1.488.679,86 (IVA esclusa), di cui € 15.275,00 per gli oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso
Il Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Marco Pagliarini
Cremona, 20/01/2020
Il direttore del settore
avv. Lamberto Ghilardi
TX20BGA1583 (A pagamento).
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CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI
Esito di gara - CIG 803218940C - CUP E42J19002310005
In data 15/01/2020 con provvedimento n.39 è stata confermata la graduatoria finale del concorso internazionale di
progettazione a grado unico per il rinnovamento e la valorizzazione di Palazzo Affari ai Giureconsulti che individua, quale
vincitore del concorso, lo studio MAR office composto dagli architetti Paola Mongiu e Juarez Corso, con la consulenza di
Fabiano Cocozza e dell’ing. Daniela Mannina, cui spetta un premio di € 17.000,00 (iva escl).
Il concorso si è svolto in modalità telematica tramite la piattaforma “Concorrimi” dell’Ordine degli architetti di Milano.
La classifica finale è pubblicata sul sito concorsogiureconsulti.concorrimi.it e sul sito www.milomb.camcom.it/avvisi-diaggiudicazione-2020.
Come previsto dal bando, al vincitore del concorso potrà essere affidato, con procedura negoziata ex art.63 c.4
D.Lgs.50/16, l’incarico per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva incluso il coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione.
Il responsabile unico del procedimento
Giovanni Pellegrinelli
TX20BGA1585 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Campania
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: Stazione Appaltante: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania - via San Carlo 26 - 80133
Napoli; tel. 0814284602 - fax 0814284622; pec: dre_campania@pce.agenziademanio.it; codice fiscale 06340981007
SEZIONE II: Oggetto appalto: servizio di architettura e ingegneria relativo alle indagini preliminari al PFTE, consistenti nel rilievo dei fabbricati, da restituire in modalità BIM, nella verifica della vulnerabilità sismica, nell’audit energetico,
nelle indagini ambientali, archeologiche e vegetazionali da effettuarsi sugli spazi esterni del Parco Superiore, del compendio
demaniale denominato “Villa Favorita e Parco” (NAD0072) sito in Ercolano (NA) in Corso Resina, 259-265 - lotto unico.
Importo a base di gara: € 551.102,73, al netto di IVA, cassa previdenziale e/o di altre imposte e contributi dovuti per legge,
comprensivo di € 26.419,72 per costo della manodopera ed € 7.837,45 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a
ribasso; CPV: 71340000-3 Servizi di ingegneria integrati; Codice NUTS: ITF33
SEZIONE IV: Procedura: aperta ex art.60 D.Lgs.50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: Aggiudicazione: n. di offerte ricevute: 4; n. di offerte ammesse: 3; Data di conclusione del contratto:
20.12.2019; Aggiudicatario: RTP Archliving s.r.l. (mandataria), Tomasone Associati (mandante), Francesco Torello (mandante), Dr. Agr. Luce Erminio (mandante), EOS di Rotella Anna Maria (mandante), Istemi s.r.l. (mandante), Future Environmental Design s.r.l.s. (mandante), Studio Majone Ingegneri Associati (mandante);
Informazioni sull’aggiudicatario: “ARCHLIVING S.R.L.”, con sede legale a Ferrara, alla Via Monsignor Luigi Maverna,
4, Codice NUTS ITD56, Codice fiscale e Partita IVA n. 01835300383, indirizzo pec posta@pec.archliving.it; Offerta: ribasso
percentuale unico proposto all’aggiudicatario 49,49% e riduzione percentuale relativa al tempo 20%.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: autorità giudiziaria di Napoli.
Data pubblicazione bando di gara: GUUE il 07.08.2019 e GURI V Serie Speciale Contratti n. 94 del 12.08.2019; Data di
invio dell’avviso di appalto aggiudicato in GUUE: 9.01.2020 – nr. 2020-003224.
Il direttore regionale
Paolo Maranca
TX20BGA1586 (A pagamento).
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GISEC S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Ente appaltante: GISEC S.p.A. Via Lamberti, 15 – 81100
Caserta.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.4) Oggetto: Servizio di pulizia dei siti ed impianti in gestione alla Gisec S.p.A.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio Aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: V.3) Aggiudicatario: La Splendor di Palmieri Giuseppe & C. SNC. Importo contrattuale: € 664.493,76.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Data invio GUCE: 21/01/2020.
Il R.U.P.
dott. F. Bortone
TX20BGA1588 (A pagamento).

GISEC S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICAZIONE: I.1) Ente appaltante: GISEC S.p.A. Via Lamberti, 15 –
81100 Caserta.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.4) Oggetto: “Servizio di solo recupero/smaltimento in ambito nazionale ed internazionale
(anche Paesi OCSE) dei rifiuti aventi codice CER 19.12.12 – 19.05.01 -19.05.03 provenienti dallo STIR di S. Maria Capua
Vetere (CE) in gestione alla GISEC SPA – gara suddivisa in 22 lotti.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio Aggiudicazione: Minor prezzo.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: V.3) Aggiudicatario: Lotto 1 - PA SERVICE S.R.L.; Lotto 2 – REA DALMINE SPA;
Lotto 3 - LOTTO DESERTO; Lotto 4 - LOTTO DESERTO; Lotto 5 - LOTTO DESERTO; Lotto 6 - LOTTO DESERTO; Lotto
7 - LOTTO DESERTO; Lotto 8 - LOTTO DESERTO; Lotto 9 - LOTTO DESERTO; Lotto 10 - LOTTO DESERTO; Lotto
11 - LOTTO DESERTO; Lotto 12 - PA SERVICE S.R.L.; Lotto 13 - PA SERVICE S.R.L.; Lotto 14 - LOTTO DESERTO;
Lotto 15 - LOTTO DESERTO; Lotto 16 - LOTTO DESERTO; Lotto 17 - LOTTO DESERTO; Lotto 18 - LOTTO DESERTO;
Lotto 19 - PA SERVICE S.R.L.; Lotto 20 - PA SERVICE S.R.L.; Lotto 21 - PA SERVICE S.R.L.; Lotto 22 - PA SERVICE
S.R.L.; V.4) Importo aggiudicazione: Lotto 1 - € 1.390.695,00 +IVA; Lotto 2 - € 415.699,02 +IVA; Lotto 12 - € 926.520,00
+IVA; Lotto 13 - € 308.840,00 +IVA; Lotto 19 - € 957.390,00 +IVA; Lotto 20 - € 638.260,00 +IVA; Lotto 21 - € 648.550,00
+IVA; Lotto 22 - € 324.275,00 +IVA.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Data invio GUCE: 21/01/2020.
Il R.U.P.
dott. R. Balzano
TX20BGA1589 (A pagamento).

COMUNE DI TERNI
Sede legale: piazza Mario Ridolfi, 1 - 05100 Terni (TR), Italia
Codice Fiscale: 00175660554
Esito di gara - Concessione per la progettazione, costruzione e gestione del Palasport polifunzionale di Terni,
opere correlate e connesse
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Comune di Terni U.O. APPALTI CONTRATTI
ASSICURAZIONI Indirizzo postale: Piazza Mario Ridolfi n. 1, Città Terni, codice NUTS: IT, 05100 Italia - Persona di contatto: Arch. Piero Giorgini E-mail: comune.terni@postacert.umbria.it Tel.: +39 0744549954 Fax: +39 0744428706. Indirizzi
Internet: http//www.comune.tr.it; Indirizzo del Profilo di Committente: http//www.comune.tr.it. I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Ente locale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
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Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: Concessione per la progettazione, costruzione e gestione del Palasport polifunzionale di Terni,
opere correlate e connesse. Numero di riferimento: 2/2017. II.1.2) Codice CPV principale: 45212225. II.1.3) Tipo di appalto:
Lavori. II.1.4) Breve descrizione: Concessione avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, l’esecuzione dei
lavori e la conseguente gestione del Palasport Polifunzionale di Terni ed Opere correlate e connesse. II.1.6) Informazioni
relative ai lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 16.913.902,36 EUR.
II.2.2) Codici CPV Supplementari: 45213100, 45213141, 45213230, 45233140, 45262321, 45236230.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI22. Luogo principale di esecuzione: Terni. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: progetto tecnico / Ponderazione: 55; Criterio di qualità - Nome: Proposta/Programma
di gestione / Ponderazione: 30; Costo - Nome: Diminuzione del contributo/prezzo riconosciuto dal concedente / Ponderazione: 7; Costo - Nome: Diminuzione durata dei lavori / Ponderazione: 5; Costo - Nome: Diminuzione durata della concessione / Ponderazione: 3. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Nessuna opzione. II.2.13) Informazioni relative ai fondi
dell’Unione europea: L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea;
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto non
è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero
dell’avviso nella GU S: 2017/S 037-066417.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì. V.2.1) Data di conclusione del
contratto d’appalto: 09/08/2019. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute 1. L’appalto non è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: PALATERNI S.p.A. Indirizzo
postale: Enrico Forlanini 23 Città: MILANO Codice NUTS: ITC4C, Codice postale: 20134, Paese: Italia, E-mail: palasporteventi@legalmail.it Tel.: +39 0289288900, Fax: +39 0289288919. Il contraente non è una PMI. V.2.4) Informazione sul valore
del contratto d’appalto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: 38.097.000,00 EUR. Valore
totale del contratto d’appalto/del lotto: 68.466.000.00. EUR. V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto
d’appalto venga subappaltato. Verranno affidate in subappalto le lavorazioni ai sensi della vigente normativa in materia.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: Aggiudicataria della concessione per la progettazione, costruzione e gestione del
“Palasport Polifunzionale di Terni, opere correlate e connesse”, è risulta essere la Società SALC S.p.A. con sede in Milano,
Viale Enrico Forlanini, 23. In ottemperanza alle previsioni del bando e dell’art. 184 del D.lgs 50/2016, è stata costituita la
Società di progetto denominata “PALATERNI S.r.l.”con sede legale in Milano, Viale Enrico Forlanini 23. VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR UMBRIA Via Baglioni 3 Perugia 06100 Italia Tel.: +039 0755755311E-mail:
arpgsegrprotocolloamm@ga-cert.it Fax: +39 0755732548 Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Denominazione ufficiale: Comune di terni - Responsabile del Procedimento - Arch Piero Giorgini. Indirizzo postale: Corso del popolo 30Città: Terni, Codice postale: 05100Paese: Italia E-mail:
piero.giorgini@comune.tr.it Tel.: +39 0744549954 Fax: +39 0744428706.
Indirizzo Internet: www.comune.tr.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUEE: 21/01/2020
La dirigente
Emanuela De Vincenzi
TX20BGA1591 (A pagamento).

COMUNE DI PARMA
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di
Parma, L.go Torello de Strada, 11/A, 43121 Parma.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi. LOTTO 1: CIG 80165190C2 Polizza All Risks LOTTO 2: CIG 801652340E Polizza All Risks Opere d’arte.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: determinazione dirigenziale n. 3124 del 29.11.2019. LOTTO 1
Offerte pervenute n. 3. Ammesse n. 3. Aggiudicazione: SACE BT S.p.A. (CF\/P.IVA 08040071006) Importo contrattuale
triennale Euro 616.295,58 al lordo di imposte e tasse; LOTTO 2 Offerte pervenute n. 4. Ammesse n. 4. Aggiudicazione:
LLOYD’S INSURANCE COMANY S.A (CF\/P.IVA 10548370963 ) Importo contrattuale triennale Euro 22.400,00 al lordo
di imposte e tasse.
Il dirigente
dott.ssa Colombo Simona
TX20BGA1593 (A pagamento).
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C.U.C. PARTENIO - VALLO DI LAURO
per conto del Comune di San Martino Valle Caudina (AV)
Esito di gara - CUP G67H18001310002 - CIG 7965387D48
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Partenio - Vallo di Lauro per conto del Comune di
San Martino Valle Caudina (AV).
SEZIONE II: OGGETTO: “Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada comunale di collegamento con
l’Asse Attrezzato Paolisi-Pianodardine e la Zona ASI della Valle Caudina”.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 23/12/2019. Aggiudicatario: Ditta GMA COSTRUZIONI srl - con sede in Via
Pescatori N.60, Avellino (AV), 83100, P.I. 02807460643. Importo: € 489.650,69.
SEZIONE IV: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su cucparteniovallodilauro.traspare.com e www.servizicontrattipubblici.it.
Il R.U.P.
geom. Enrico Pallotta
Il dirigente della C.U.C.
ing. Domenico Combatti
TX20BGA1596 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.

Sede: via Isonzo, 19/E - Roma
R.E.A.: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Esito di gara - Fornitura in acquisto di veicoli per la tutela del territorio - ID 1778 - Lotto 4
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a
socio unico Indirizzo postale: Via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia Codice Nuts: ITI43 Tel.: 06/854491 Fax: 06/85449288
Persona di contatto: DPSO - Divisione Pianificazione e Supporto Operativo, ing. Ferdinando Aureli in qualità di Responsabile
del Procedimento Indirizzi internet: indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it; indirizzo
del profilo di committente: www.consip.it I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività: Servizi generali
delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Gara per la fornitura in acquisto di Veicoli per la
tutela del territorio - ID Sigef 1778 – Lotto 1 CIG [691089287C] - Lotto 2 CIG [6910919EC2] Lotto 3 CIG [6910929705]
- Lotto 4 CIG [6910939F43] II.1.2) Codice CPV principale: 341100001 e 341142001 (Lotto 1 e 2) 341133005 e 341142001
(Lotto 3) e 341142001 (Lotto 4) II.1.3) Tipo di appalto: II.1.4) Breve descrizione: La procedura è finalizzata alla stipula di
una Convenzione, per ogni Lotto, ai sensi dell’art. 26 L. n. 488 del 1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L. n. 388 del 2000, per l’affidamento della fornitura in acquisto di Veicoli per la tutela del territorio e dei servizi connessi ed opzionali. Per maggiori
dettagli, si rinvia alla documentazione di gara.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: SI. II.1.7) Valore totale stimato: valore, IVA
esclusa: Lotto 1: Euro € 87.274.950,00 Iva esclusa; Lotto 2: Euro € 46.048.750,00 Iva esclusa; Lotto 3: Euro € 10.091.900,00
Iva esclusa; Lotto 4: Euro € 23.235.000,00 Iva esclusa
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Denominazione: Berline Piccole (Lotto 1) Denominazione: Berline Medie
(Lotto 2) Denominazione: Fuoristrada (Lotto 3) Denominazione: Veicoli per Ordine Pubblico (Lotto 4) II.2.3) Luogo di
esecuzione: Codice NUTS: IT. Territorio nazionale, come previsto nel bando e negli atti di gara; II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4); II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i
criteri sono indicati solo nei documenti di gara; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO II.2.13) Informazioni
relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: NO
Sezione IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Lotto n. 4 Denominazione: Veicoli per Ordine Pubblico. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: SI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 30 ottobre 2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte
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Numero di offerte pervenute: 2 Numero di offerte ricevute da PMI: 0 Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da
altri Stati membri dell’UE: 0 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0 Numero
di offerte pervenute per via elettronica: 2 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Iveco Defence Vehicles S.p.A. Indirizzo postale: via
Alessandro Volta n. 6 Città: Bolzano Codice NUTS: IT Codice postale: 39100 Paese: Italia E-mail (pec): venditebz_iveco@
pec.cnhind.com Il contraente è una PMI: NO V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore
totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: Euro € 23.235.000,00 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto:
Euro 19.245.000,00;
Sezione VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: La presente procedura si è svolta attraverso un
sistema telematico conforme al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.Lgs. n. 82/2005; il bando di gara è stato pubblicato su GUUE n.
S-249 del 24/12/2016 e GURI n. 151 del 30/12/2016. Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma,
Tel. 06 328721 VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il
presente Avviso è proponibile ricorso avanti il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
I lotti 1-2-3 non sono stati aggiudicati.
IV.4) Data di spedizione del presente avviso: 17/01/2020
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX20BGA1599 (A pagamento).

AREA BLU S.P.A.
Esito di gara - CIG 7899661E78 - CUP G24G16001070004
Si rende noto che la gara avente ad oggetto “affidamento dei lavori di adeguamento normativo finalizzati all’ottenimento
del certificato prevenzione incendi dell’impianto sportivo denominato “Palestra F.lli Ruscello”, è stata aggiudicata alla RTC
G&V Costruzioni srl (capogruppo) C.F 03817210655 e SAPI Impianti srl.
Importo aggiudicazione: € 616.709,17 + IVA.
Il R.U.P.
Andrea Dal Fiume
TX20BGA1600 (A pagamento).

PROVINCIA DI PERUGIA
Esito di gara A271 - CIG 8027989A17 - CUP J67J19000060006
La Provincia di Perugia, con Determ.ne Dir.le n.6 del 8.1.2020 ha aggiudicato l’ “Acquisto e fornitura di sistemi di
mobilità sostenibile – Barca elettrica”. Il Valore dell’appalto era stato stimato in € 289.836,01 + IVA.
Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo.
Imprese partecipanti: n. 1. Imprese ammesse: n.1. Impresa aggiudicataria “ECOLINE MARINE SRL”, con sede in Via
Giuseppe Garibaldi, 8 - 24067 Sarnico (Bg) - P.Iva 04164400162 che ha offerto un ribasso dello 0,610% ed un importo corrispondente di € 288.068,07 oltre IVA di legge.
Il dirigente del servizio stazione appaltante
dott. Stefano Rossi
TX20BGA1604 (A pagamento).
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PROVINCIA DI LUCCA
in nome e per conto del Comune di Capannori
Esito di gara
La Provincia di Lucca pubblica l’esito (rif. bando di gara Cig: 8030036356) della procedura aperta telematica per l’appalto dei lavori: “Recupero e adeguamento funzionale dello stadio di Capannori, I lotto”.
Il Dirigente responsabile del Comune di Capannori rende noto che, con Determinazione Dirigenziale n. 1855 del
19/12/2019, sono stati approvati gli esiti della gara in oggetto.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ditte rimettenti l’offerta: n.1. Ditte ammesse alla
gara: n.1. Aggiudicatario: non aggiudicato.
Il responsabile del procedimento
dott. Luigi De Angelis
TX20BGA1607 (A pagamento).

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO (MN)
Esito di gara - CIG 812339017F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di San Benedetto Po.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di pulizia a basso impatto ambientale degli immobili comunali per gli anni 2020-2023.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Soc. Speranza Soc. Coop. Sociale Onlus. Importo di aggiudicazione complessivo:
Euro 182.022,44 oltre iva.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.comune.san-benedetto-po.mn.it
Il responsabile del procedimento
ing. Lanfredi Florindo
TX20BGA1609 (A pagamento).

COMUNE DI CALOLZIOCORTE (LC)
Esito di gara - CIG 8065242040
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Calolziocorte – Settore Economico Finanziario - Piazza V.
Veneto 13 – Calolziocorte. Telefono: 0341.639111 - Posta elettronica: calolziocorte@legalmail.it - URL: http://www.comune.
calolziocorte.lc.it. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente locale.
OGGETTO: SUA.LECCO. Comune di Calolziocorte. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa RCT/RCO per il periodo dall’1.1.2020 al 31.12.2022. CODICE CPV: 66510000-8. Codice NUTS: ITC43.
TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta – offerta economicamente vantaggiosa.
AGGIUDICAZIONE: Determinazione aggiudicazione n. 193 del 19.12.2019. Numero di offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: Reale Mutua Assicurazione di Torino. Valore dell’offerta vincente: punteggio complessivo di 71,00/100 – tasso
definitivo 12,01 pro mille. Importo di aggiudicazione € 65.496,00.
INFORMAZIONI: RICORSO: TAR Lombardia - Via del Corridoni, 39 - Milano.
Il responsabile del settore economico
dott.ssa Daniela Valsecchi
TX20BGA1613 (A pagamento).
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COMUNE DI FERRARA

Sede amministrativa: piazza Municipale n. 2 - 44121 Ferrara (FE), Italia
Punti di contatto: Servizio appalti e contratti alla c.a. dott. Francesco Paparella
Tel. 0532/419284 - Telefax 0532/419397 - Email: f.paparella@comune.fe.it;
pec: uo.contratti@cert.comune.fe.it; profilo committente: www.comune.fe.it/contratti
Codice Fiscale: 00297110389
Esito di gara lavori pubblici
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Comune di Ferrara
SEZIONE II OGGETTO:
Lavori di riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie – Interventi di demolizione edifici Ex Mof e Darsena San
Paolo – Lotto A1 (CIA 127-2017) (CUP B78I17000550001) (CIG 784196416A). Importo a base di gara Euro 1.000.291,21
(di cui Euro 27.834,84 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso) oltre iva 10%.
SEZIONE IV PROCEDURA:
Procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo mediante ribasso sull’elenco prezzi, cin l’applicazione
del disposto dell’art. 97 d.lgs 50/2016 – esclusione automatica delle offerte anomale;
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE:
data di aggiudicazione: 09/01/2020, numero offerte pervenute: 61; numero offerte escluse:1.
Aggiudicatario: CONSORZIO STABILE MODENESE SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI, con sede a Modena,
via Giardini n. 1305 (cf e p.iva: 03126320369) con consorziata esecutrice: FRANTOIO FONDOVALLE SRL con sede a
Montese (Mo), via Provinciale n. 700 (cf e p.iva: 00279260368), per il ribasso offerto del 27,06% sull’importo base presunto
e così per Euro 737.144,52 + IVA 10%.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI:
Determinazione n. DD-2020-8; PG-2020-2182 esecutiva dal 09/01/2020.
Il responsabile del procedimento
ing. Ferruccio Lanzoni
TX20BGA1618 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI VITERBO
per conto del Comune di San Lorenzo Nuovo (VT)
Esito di gara - CIG 8121385AE8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione unica appaltante della Provincia di Viterbo per
conto del Comune di San Lorenzo Nuovo (VT).
SEZIONE II: OGGETTO. Gestione coordinata Biblioteca comunale per anni 5 - dal 02/01/2019 al 31/12/2024 - (Comune
di San Lorenzo Nuovo).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: L’ape regina soc. coop. di Acquapendente (VT). Importo:
€ 74.925,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito dell’ente.
Il responsabile del procedimento di gara
Roberta Mezzabarba
TX20BGA1621 (A pagamento).

REGIONE PIEMONTE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione: Regione Piemonte - Direzione della Giunta
Regionale - P.za Castello 165 - 10122 Torino - Tel. 011.432.3009/3643 - Fax 011.432.3612.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Denominazione: Servizio di assistenza tecnica e specialistica di supporto
per la redazione del Programma Regionale della mobilità ciclabile. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 95 D.LGS 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi art. 60 D.Lgs 50/2016.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Data conclusione contratto di appalto: 20.11.2019. Numero di
offerte ricevute: 2. Nome e indirizzo del contraente: A.T.I: Decisio B.V - Sertec Engineering Consulting S.r.l - Royal Haskoning DHV – Citec Italia S.r.l – Bellissimo S.r.l corrente in Amsterdam (Paesi Bassi). Valore totale del contratto d’appalto/
lotto (iva esclusa): € 174.180,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data di spedizione alla G.U.U.E: 15.01.2020.
Il dirigente responsabile del settore contratti
dott. Marco Piletta
TX20BGA1622 (A pagamento).

C.U.C. DEI COMUNI DI SANT’ANTIMO, TRECASE, CASANDRINO E GRICIGNANO DI AVERSA
per il Comune di Sant’Antimo
Esito di gara - CIG 79382302A1 - CUP B31E15000320002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. dei Comuni di Sant’Antimo, Trecase, Casandrino e
Gricignano di Aversa per il Comune di Sant’Antimo.
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori inerenti gli “Interventi di adeguamento antisismico della Scuola Media Statale Giovanni XXIII, comprendente anche la demolizione e ricostruzione del plesso principale” del Comune di Sant’Antimo (NA).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: ATI EDILMED S.R.L. - GAETA COSTRUZIONI S.R.L - COST.
EL S.R.L. - CA.ME.CA. € 3.691.305,06
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.comune.santantimo.na.it e http://cucsantantimo.acquistitelematici.it.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Claudio Valentino
TX20BGA1624 (A pagamento).

SCUOLE CIVICHE DI MILANO FDP
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Scuole Civiche di Milano FDP.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto 26BIS/2019-7465376. Affidamento dei servizi Global Service
occorrenti a Scuole Civiche di Milano per singoli lotti aggiudicabili anche separatamente. Importo totale € 2.662.454,780
(IVA esclusa - esclusi oneri della sicurezza).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatari: Lotto 1: 79437974A9 ancora sottoposto alla valutazione della Commissione Giudicatrice; Lotto 2: Pulistar per l’esecuzione del servizio di cui al lotto 2 - CIG 79438375AB punteggio offerta
tecnica 45,658 punteggio offerta economica 29,537; sconto per i servizi articolo 3 e 4: 17,25%; sconto per i servizi articolo 5:
24,22%; sconto per i servizi articolo 6: 21,65%. Servizio di Pulizie, Disinfestazioni e Piccoli Traslochi. Importo di aggiudicazione: canone € 248.250,00 extra € 207.690,00; Lotto 3: Italcoel Srl per l’esecuzione del servizio di cui al lotto 3 CIG
79438765DA Opere e i lavori di Manutenzioni e Riparazioni Immobili, edili, elettriche e dati punteggio offerta tecnica 59,
punteggio offerta economica 30; sconto per i servizi di manutenzione: 50,55%; sconto sul prezzo di listino Regione Lombardia: 50,55% Importo di aggiudicazione: € € 222.525,00;
Lotto 4 CIG 79438998D4 - Servizio di teleallarme, telesorveglianza e pronto intervento e manutenzione impianti;
lotto deserto. Lotto 5: Eredi di Carlo Casiraghi ha ottenuto un punteggio offerta tecnica 48.59, punteggio offerta economica
23.998; ribasso sugli importi unitari indicati nel CSA 10.20%; ribasso sui prezzi del catalogo 10.50%. per l’esecuzione del
servizio di cui al lotto 5 - CIG 7943907F6C Servizio di manutenzione e lavaggio tende e Fornitura tende in tessuto Importo
di aggiudicazione: a canone € 53.880,00 extra € 8.950,00; Lotto 6: GIELLE di Galantucci ha ottenuto un punteggio offerta
tecnica 52.70, punteggio offerta economica 25.5; sconto sui prezzi indicati nella tabella A art. 3 del CSA: 5,17%; sconto sui
prezzi indicati nella tabella B art. 3 del CSA: 5,17% per l’esecuzione del servizio di cui al lotto 6 - CIG 79439112BD del
servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e di fornitura dei mezzi di protezione antincendio e impianti rilevazione
fumi/antincendio Importo di aggiudicazione: a canone € 28.449,00 extra € 4.741,50
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Maggiori informazioni sul sito www.fondazionemilano.eu/bandi/procedurenegoziate - Comunicazioni del 17 dicembre 2019.
Il presidente
Stefano Mirti
TX20BGA1631 (A pagamento).

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
Esito di gara - Prot. 902 - CIG 7689351D2B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Federazione dei Comuni del Camposampierese, Via Cordenons 17 – 35012 Camposampiero (PD) – C.F. 92142960282.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto servizi di progettazione e D.L. intervento realizzazione piste ciclabili nella Federazione del Camposampierese.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta con criterio offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Offerte ricevute: 7. Aggiudicazione: R.T.P. Cavallin Associati (c.f.: 02645460284)
con il punteggio di 98/100 in data 30.09.2019 per € 139.545,98 + Cassa Previdenza al 4% + IVA al 22%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Pubblicazioni precedenti: bando di gara (GUCE 2018/S 228-522989 del
27.11.2018). Documentazione disponibile su www.fcc.veneto.it.
Il R.U.P.
arch. Flavio Cariali
TX20BGA1634 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’AREA NOLANA
c/o Agenzia locale per lo sviluppo dell’Area Nolana S.c.p.a.
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza dell’Area Nolana c/o Agenzia locale per lo sviluppo
dell’Area Nolana S.c.p.a. Via Trivice d’Ossa, 28 - 80030 Camposano (NA). Stazione appaltante: Comune di Nola (NA).
Oggetto: procedura telematica aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 per affidamento del servizio buoni pasto
cartacei nominativi per il periodo 01.11.2019-31.03.2020 per l’Ente Campania Ambiente e Servizi S.p.A. - CPV 30199770-8
Importo: € 196.000,00 oltre IVA.
Aggiudicatario: EP S.p.A. C.F./P.IVA 05577471005 con sede legale in Roma alla Via Giuseppe Palumbo, 26 ottenendo
un punteggio complessivo di 100/100 che ha offerto un prezzo pari a € 176.400,00.
Il responsabile dell’ufficio comune della C.U.C.
dott. Vincenzo Caprio
TX20BGA1635 (A pagamento).

A.S.L. CN 1 - CUNEO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.S.L. CN 1, Via Carlo Boggio 12 - 12100 Cuneo, tel. 0171
450663 fax 0171 1865271, www.aslcn1.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. “Gara europea a procedura aperta per la fornitura di dispositivi di prelievo
con vuoto predeterminato, completi di aghi e set di prelievo con dispositivo di sicurezza (D.lgs. 19/2014), per le necessità
dell’AO S. Croce e Carle di Cuneo, ASL CN1 e ASL CN2, per un periodo di 36 mesi - Gara n. 7522093”.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 24/12/2019. CIG 80152433C4. N. offerte pervenute: 01; Aggiudicataria: D.P.
MEDICAL S.r.l. con sede legale in Via Torino, 316/C – 12044 Centallo (CN) - P.IVA 02454230042 - Valore finale totale
dell’appalto: Euro 2.137.131,60 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Procedure di ricorso: TAR Piemonte. Data di spedizione dell’avviso alla
G.U.U.E.: 17/01/2020.
Il R.U.P.
dott. Lorenzo Montani
TX20BGA1636 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda.
SEZIONE II: OGGETTO. Istituzione di un accordo quadro per la fornitura di lenti intraoculari per le ASST-Garda
(Capofila) e delle A.S.S.T. di BG P.G.XXIII, BG Est, BG Ovest, Brescia, Crema, CR, Franciacorta, Mantova e Pavia
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatari: Lotto 1: Alcon Italia SPA - AMI Italy SRL - Carl Zeiss SPA - Emmeci4
SRL - Rayner Italia SRL – Importo: € 2.871.666,00; Lotto 2: Deserto; Lotto 3: Emmeci4 SRL – Importo: € 797.157,80; Lotto
4: Alcon Italia SPA - AMO Italy SRL - Bausch & Lomb Iom SPA - New Tech SPA – Importo: € 1.319.280,00; Lotto 5: Alcon
Italia SPA - AMO Italy SRL - Bausch & Lomb Iom SPA - Diemme Dispositivi SRL - Dipo SRL – Importo: € 966.516,00;
Lotto 6: New Tech SPA – Importo: € 262.944,00; Lotto 7: Alcon Italia SPA - AMO Italy SRL – Importo: € 739.881,60.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www-asst-garda.it.
Il R.U.P.
dott.ssa Viviana Sganga
TX20BGA1639 (A pagamento).

COMUNE DI DUGENTA (BN)
Esito di gara - CIG 7871676886 - CUP G97H17000930009
La procedura di gara per l’affidamento dei “Lavori di adeguamento e messa in sicurezza delle strade comunali” ai sensi
dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 - è stata aggiudicata con Det. n. 136 Reg. gen. 536 in data 20/12/2019 alla ditta CONSORZIO
MEDIL STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA con sede in Benevento alla Via Vittorio
Veneto n. 29 - P. I. 01483060628, con un ribasso del 6,471% e pertanto per un prezzo complessivo di aggiudicazione di
€ 2.143.988,696 oltre € 4.185,97 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre Iva del 22%.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Alfonso Giovanni Romano
TX20BGA1643 (A pagamento).

COMUNE DI ROMANO D’EZZELINO

Sede: via G. Giardino, 1 - 36060 Romano d’Ezzelino
Punti di contatto: Ufficio Economico Finanziario - Tel. 0424/818642 - Fax 0424/818644
Codice Fiscale: 00258950245
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizio di tesoreria comunale periodo 01/01/2020-31/12/2023
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Romano d’Ezzelino, Via G. Giardino, 1
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di tesoreria comunale (periodo 01/01/2020 – 31/12/2023)
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta con criterio del minor prezzo
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 23/12/2019. Offerte ricevute n. 1. Aggiudicatario: Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.
Importo aggiudicazione 19.200,00 + IVA
Il responsabile settore economico finanziario
Paolo Grossele
TX20BGA1644 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Area Centro Unico Acquisti e Gare - Servizio Gare Forniture e Servizi
Sede: via San Liborio n. 4 - 80133 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639

Esito di gara - Servizio di gestione, stampa, notifica, riscossione di violazioni amministrative
e recupero crediti internazionale per soggetti residenti all’estero - CIG 7748023ED5
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) – Servizio Gestione Sanzioni Amministrative – Via P.
Raimondi, 19 – 80141 – Napoli - tel. 0817957292 - Sito internet: www.comune.napoli.it.
SEZIONE II – OGGETTO - II.1.1) Accordo quadro, ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto il servizio di
gestione, stampa, notifica, riscossione di violazioni amministrative e recupero crediti internazionale per soggetti residenti
all’estero – Determinazione Dirigenziale n. 2 del 24/12/2018.
SEZIONE IV – PROCEDURA - IV.1) Procedura aperta - IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE - V.1) Determinazione Dirigenziale n. 1 del 02/09/2019 - contratto Rep. n. 86370 del
09/01/2020 - V.2) Numero di offerte ricevute: 3 - V.3) Aggiudicazione: Ge.Fi.L. Gestione Fiscalità Locale SpA, con sede legale
in La Spezia - Piazzale del Marinaio, 4/6 – C.F. e P.IVA: 01240080117 - V.4) Valore dell’accordo quadro: € 671.884,08 oltre IVA.
SEZIONE VI – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: VI.5) Invio alla GUUE: 22.01.2020 – ID 2020-009986.
Il dirigente Area Centro Unico Acquisti e Gare - Servizio Gare Forniture e Servizi
dott.ssa Mariarosaria Cesarino
TX20BGA1645 (A pagamento).

EXPO 2015 S.P.A.
in liquidazione

Esito di gara - Lotto 1 CIG 8087731EBE - Lotto 2 CIG 80877427D4 - Lotto 3 CIG 8087751F3F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Expo 2015 S.p.A. in Liquidazione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa
suddiviso in 3 lotti per il periodo 31.12.2019 - 31.12.2021. Lotto 1 – D&O: € 216.666,67; Lotto 2 - RC PATRIMONIALE:
€ 112.500,00; Lotto 3 - CYBER RISKS: € 62.500,00.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Lotti 1, 2: XL Insurance Company SE – rispettivamente € 145.502,50
e € 97.800,75; Lotto 3: Aig Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia - € 48.750,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data di spedizione dell’avviso alla G.U.U.E.: 13/01/2020.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Monica Larcher
TX20BGA1647 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Esito di gara ANAC n. 7379127
SEZIONE I: I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero - Universitaria di Cagliari, Via
Ospedale, 54 - 09124 Cagliari - ITALIA.
SEZIONE II: II.1.1) OGGETTO: attrezzature per Neurologia e di n. 1 Microscopio per Chirurgia Plastica dell’AOU di
Cagliari - Piattaforma telematica SardegnaCAT importo previsto € 223.600,00 oltre I.V.A.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: delibera n. 1261 del 27/11/2019. Lotti aggiudicati n. 5 importo
complessivo aggiudicato € 186.374,74 + IVA: 1 Leica Microsystems srl € 119.902,04 CIG 784293310F; 2 Micromed
€ 24.640,00 CIG 7843052342; 3 E.M.S. srl € 39.400,00 CIG 78431346EC; 4 Sapio Life srl € 1.915,20 CIG 7843401343; 5
Medicair Centro srl € 517,50 CIG 7843433DA8.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione: www.sardegnacat.it, www.aoucagliari.it/ e www.regionesardegna.it. VI.5) Invio G.U.U.E. 20.01.2020.
Il direttore generale
dott. Giorgio Sorrentino
TX20BGA1651 (A pagamento).
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture
Italia-Roma: Materie plastiche in forme primarie
2020/S 015-030437
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Istituto poligrafico e Zecca dello stato 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 0685082529
Fax: +39 0685082517
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
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Fornitura di kg 12 000 di policarbonato occorrente per l’applicazione di ologrammi interlayer per CIE
II.1.2) Codice CPV principale
24500000
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di kg 12 000 di policarbonato occorrente per l’applicazione di ologrammi interlayer per CIE
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: 309 000.00 EUR
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II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV supplementari
24500000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura di kg 12 000 di policarbonato occorrente per l’applicazione di ologrammi interlayer per CIE
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:
Art. 63, comma 2, lett. B)
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.: 4600089353
Lotto n.: 1
Denominazione:
Fornitura di kg 12 000 di policarbonato occorrente per l’applicazione di ologrammi interlayer per CIE
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
15/01/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
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V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: SABIC SNIJ-UNIE
Città: La Defence Cedex
Codice NUTS: FR101
Paese: Francia
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: 309 000.00 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: Tribunale amministrativo regionale del Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia 189
Città: Roma
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
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Tel.: +39 06328721
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
20/01/2020
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX20BGA1653 (A pagamento).
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COMUNE DI BAUNEI
Avviso di aggiudicazione appalto - CUP C46I18000040001 - CIG 8041486C2A
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Baunei, Via San Nicolò 2, 08040, Baunei, e-mail: protocollo@comunedibaunei.it, pec: protocollo@pec.comunedibaunei.it.
Oggetto dell’appalto: Realizzazione lavori di efficientamento energetico.
Procedura di aggiudicazione: Negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis) del d.lgs. n. 50/2016. Criterio di
aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso di cui all’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016.
Aggiudicatario: Det. del Responsabile del servizio tecnico n. 175 del 16.12.2019. Ditta Progresso Group srl con sede
legale nel comune di Favara (AG). Importo aggiudicazione: E. 476.318,54 oltre a E. 10.514,29 per O.S. a fronte del ribasso
offerto del 2,69%.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Marcello Cabras
TX20BGA1655 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Opere Pubbliche
Esito di gara ai sensi dell’art. 98 D.Lgs. 50/2016 e Decreto M.I.T. del 02/12/2016
Interventi di manutenzione ordinaria delle carreggiate stradali in conglomerato bituminoso e pietra naturale, dei marciapiedi in asfalto colato e pietra naturale, dei manufatti di scavalcamento e sottopassi - periodo: dalla data del verbale di
consegna per 730 giorni naturali e consecutivi - 5 lotti - zone di decentramento dalla 1 alla 9.
Procedura aperta - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Codice CPV: 45233140-2
Codice NUTS: ITC4C.
App. 62/2018 - lotto 4 di 5 - carreggiate stradali e marciapiedi - z.d. 4-5 - Cup B46G16000210004 – Cig
7618585F37. Importo a base di gara € 1.019.999,92 (iva esclusa); oneri per la sicurezza € 0,00; Offerte ricevute n. 12 di cui
11 da micro piccole o medie imprese. Gara dichiarata deserta con Determinazione dirigenziale dell’Area Gare Opere Pubbliche n. 7 del 03/01/2020 - Rup Arch. Vilma Canaia.
App. 63/2018 - lotto 5 di 5 – manufatti di scavalcamento e sottopassi - z.d. 1/9 - Cup B46G16000220004 – Cig
7618592501. Importo a base di gara € 500.137,53 (iva esclusa); oneri per la sicurezza € 0,00; Offerte ricevute n. 3 da micro
piccole o medie imprese. Gara dichiarata deserta con Determinazione dirigenziale dell’Area Gare Opere Pubbliche n. 8 del
03/01/2020 - Rup Ing. Marcello Oneta. Procedure ricorso: Tar per Lombardia, Milano, nel termine di 30 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione. L’elenco delle ditte concorrenti è in pubblicazione sul sito: www.comune.milano.it.
Il direttore di area
dott.ssa Laura N.M.Lanza
TX20BGA1658 (A pagamento).

ECOAMBIENTE S.R.L.
Avviso di aggiudicazione appalto
Ecoambiente S.r.l., Viale delle Industrie 53/A 45100 Rovigo, pubblica avviso di aggiudicazione relativo a: “Appalto
dei servizi di di ritiro, trattamento e recupero delle frazioni denominate “FORSU” e “VERDE” provenienti dalla raccolta
differenziata di rifiuti urbani effettuata da Ecoambiente S.r.l. – 10 lotti”. Criterio di aggiudicazione: offerta più vantaggiosa.
Data di aggiudicazione dell’appalto: 28/10/2019 N. offerte ricevute: 5. Imprese ammesse: 5 Lotti 1-2-3-4: deserti. Lotto
5: aggiudicato a Garden Impianti Srl a socio unico di Ceregnano (RO), importo di aggiudicazione €/anno: € 48.299,30. Lotto
6: aggiudicato a Garden Impianti Srl a socio unico di Ceregnano (RO), importo di aggiudicazione €/anno: € 62.099,10. Lotto
7 aggiudicato a Fri-el Aprila S.r.l. di Bolzano, importo di aggiudicazione: €/anno € 66.003,00. Lot-to 8 aggiudicato a Garden
Impianti Srl a socio unico di Ceregnano (RO), importo di aggiudicazione €/anno: € 72.502,50. Lotto 9: aggiudicato a F. &
G. di Ghidoni Devis Srl di Gaiba (RO), importo di aggiudicazione €/anno: € 62.111,70. Lotto 10 aggiudicato a Fertitalia Srl
di Legnago (VR), importo di aggiudicazione: €/anno € 68.950,00.
Il responsabile del procedimento
p.i. Valerio Frazzarin
TX20BGA1659 (A pagamento).
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SISTEMA S.R.L.
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: SISTEMA S.r.l.; Tel. 0564.488900, paolini.alberto@sistemagrosseto.com, www.sistemagrosseto.com
Oggetto: affidamento dell’accordo quadro per la fornitura di cofani in legno e zinco e prodotti accessori - CIG
80554721CA.
Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Data di stipula del contratto: 15/01/2020. Nome dell’operatore economico aggiudicatario: SCACF SPA. Valore finale
dell’appalto: € 764.760,00 + IVA.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Alberto Paolini
TX20BGA1661 (A pagamento).

COMUNE DI BIBBIENA
Sede: via Berni, 25 - Bibbiena (AR)
Partita IVA: 00137130514
Esito di gara
OGGETTO: appalto servizio tesoreria del Comune di Bibbiena per il periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2024 ( CIG
7900307394).
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Bibbiena Via Berni n. 25 - Bibbiena (AR), Tel. 0575530-638,
indirizzo PEC: bibbiena@postacert.toscana.it;
AGGIUDICAZIONE: data 24/06/2019. Offerte pervenute: 3. Offerte ammesse: 3. Aggiudicatario: BANCA MONTE
DEI PASCHI DI SIENA SPA C.F. 00884060526, con sede legale in Siena (SI), Piazza Salimbeni 3. Importo: € 38.500,00 € 7.000,00 annui. Avviso integrale su www.comunedibibbiena.gov.it.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Enrica Michelini
TX20BGA1666 (A pagamento).

PROVINCIA DI FOGGIA
Stazione Unica Appaltante
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
La Provincia di Foggia Stazione Unica Appaltante ha aggiudicato la gara avente ad oggetto Concessione del Servizio
di Gestione delle Aree di Sosta con Parcheggi Pubblici a pagamento, comprensivo di fornitura e installazione dei parcometri
Comune di Vico del Gargano - C.I.G. 8080277784.
Procedura: aperta telematica con aggiudicazione maggior prezzo in rialzo sull’aggio minimo posto a base di gara di
€ 125.467,65, (20% dell’importo della concessione periodo maggio – settembre di ciascun anno), per un importo stimato della
concessione, per 5 anni di € 627.338,25. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 129 del 04/11/2019
Data di aggiudicazione: 12.12.2019 divenuta efficace in data 03/01/2020.
Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: Moveaservizi - Via Pittoni, 23, Nocera Superiore (Sa). Importo di aggiudicazione:
aggio complessivo del 73,13% (sugli incassi del servizio di cui all’oggetto, da corrispondere alla stazione appaltante per tutta
la durata dell’appalto, a cui corrisponde un prezzo complessivo (ipotizzato) pari a € 458.772,46.
Il dirigente della S.U.A.
arch. Emanuele Bux
TX20BGA1668 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza - SUB S.U.A. NA2
Ente delegato dal Comune di Ottaviano (NA)
Avviso di aggiudicazione appalto per l’affidamento del servizio di canile Direttiva 2014/24/UE - CIG 80556271B3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Sede
Centrale di Napoli - Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dal Comune di Ottaviano (NA)- I.2) Indirizzo: Via Marchese
Campodisola n. 21, 80133 Napoli I.3) Punti di contatto: tel. +39 0815692200 ufficiogare.ooppna.Uff1@mit.gov.it - http://
www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento del servizio di canile per la custodia,
gestione e mantenimento dei cani abbandonati e/o malati, catturati nel territorio comunale di Ottaviano (NA) per la durata di
mesi 24 II.2.3 Luogo di esecuzione: Comune di Ottaviano (NA) II.2.7) Quantità o entità dell’appalto: Importo complessivo
dell’affidamento € 295.650,00 per il periodo di anni due, di cui € 286.780,50 per il servizio ed € 8.869,50 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE V.2.1) Data proposta aggiudicazione dell’appalto 09.12.2019 V.2.3) Nome del contraente: Società Coop. Dog Park, con sede in Ottaviano (NA), alla Via Via Bosco del Gaudio, snc - C.F. e P.IVA 03870991217,
che ha conseguito un punteggio di 98,00 su 100,00, per l’importo complessivo netto di € 2,69 per ogni singolo animale (IVA
esclusa), di cui € 2,61 per il servizio ed € 0,08 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso e, per un importo complessivo
presunto dell’affidamento di € 294.789,66 oltre IVA di cui € 285.920,16 per il servizio posto a base di gara ed € 8.869,50 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Finanziamento: fondi previsti sul Capitolo “1621 Spesa mantenimento
e funzionamento gestione canile” - Classificazione 1.03.02.15.011-09.05 - Annualità 2019-2020-2021, così come indicato
nella Determinazione n. 66 del 19.06.2019 successivamente integrata dalla determina n. 89 del 20.08.2019 del Responsabile
del V Settore - Ufficio Opere Pubbliche e Urbanistica del Comune di Ottaviano (NA).
Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato
TX20BGA1671 (A pagamento).

MONTICHIARI MULTISERVIZI S.R.L.
Esito di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: MONTICHIARI MULTISERVIZI S.R.L.
SEZIONE II OGGETTO: servizio di pulizie e servizi vari mediante convenzionamento ai sensi dell’art. 5 comma 1 della
legge 381/1991, per il periodo di un anno CIG: 80412590DA.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta, pubblicata su GURI n. 121 del 14.10.2019.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Data: 08.01.2020 dichiarazione dell’efficacia dell’aggiudicazione del
23.12.2019. V.2.2) Offerte ricevute: 3. V.2.3) Aggiudicatario: CSP Società Cooperativa Sociale con sede a Reggio Emilia
(RE). Importo: € 207.347,40 oltre iva.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 20.01.2020.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Lorella Romanini
TX20BGA1672 (A pagamento).
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PROVINCIA DI FOGGIA
Stazione Unica Appaltante
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
La Provincia di Foggia ha aggiudicato la gara avente ad oggetto lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino del piano viabile ammalorato e integrazione della segnaletica stradale e delle opere protettive lungo le strade provinciali
CUP: F37H18004350001
LOTTO 1 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SULLE
SS.PP. NN. 5 – 7- 51 – 123 – 22 – 28 – 52 – 53 – 81 – 88 – 119 – 110. LOTTO 2 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SULLE SS. PP. NN. 2 - 12 - 30 – 91 - 104 - 105 - 121 - 122
- 129 - S.R.n.1. LOTTO 3 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SULLE SS.PP. NN. 22 – 26 - 28 – 27 – 38 – 41- 70 - 72 – 73 -75 – 77 - 143 - 95 BIS – 32 – 35 -46 - 144 – 50 52. LOTTO 4 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SULLE
SS. PP. NN. 31-42BIS-147; 62-66-96; 33- 36-37; 43-45 BIS;48; 53;52 BIS;51 – 55. Procedura: aperta con aggiudicazione al
prezzo più basso. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 123 del 18/10/2019.
Data di aggiudicazione: 06/12/2019 Offerte ricevute: Lotto 1 n.140, Lotto 2 n141, Lotto 3 n.141, Lotto 4 n.138. Aggiudicatari: LOTTO 1 CIG 805580114A EDILTUR SRL Sant’ Agata di Puglia (FG) € 462.693,78; Lotto 2 CIG 8055818F4D,
DM COSTRUZIONI PANNI (FG) € 461.561,94; Lotto 3 CIG 8055835D55, SIDECO S.R.L. FOGGIA € 415.871,22; Lotto
4 CIG 805584666B, GRUPPO PETRILLO S.A.S. DI PETRILLO LUIGI & C. San Marcellino (CE) € 416.024,43.
Il dirigente
arch. Emanuele Bux
TX20BGA1673 (A pagamento).

CENTRO SERVIZI COURMAYEUR S.R.L. - CSC
Avviso di aggiudicazione appalto - Procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un operatore
economico ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto i servizi di consulenza e produzione
eventi ed attività connesse nella località di Courmayeur - CIG 8008735930
Si avvisa che la gara per l’affidamento dei servizi in epigrafe, con determina n. 5 del 22 novembre 2019, è stata aggiudicata alla Società Cannizzo Produzioni S.r.l., la quale ha formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa. L’entità per
le prestazioni di servizi di consulenza è di € 700.000,00, quale budget massimo assegnabile all’aggiudicatario per la realizzazione degli eventi ed importo non ribassabile in fase di gara; l’importo di aggiudicazione è stato di € 35.000,00.
Courmayeur, lì 10 gennaio 2020
Il consigliere di amministrazione
Chiara Cristoforetti
TX20BGA1674 (A pagamento).

SRT S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato - Lotto 1 CIG 81328120C7 - Lotto 2 CIG 8132815340 - Lotto 3 CIG 81328239D8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: SRT S.P.A., Strada Vecchia per Bosco Marengo, 15067 Novi
Ligure, Tel. 0143/744516 Fax 0143/321556 mail@pec.srtspa.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di “prelievo, trasporto e recupero/smaltimento del digestato prodotto dal digestore
anaerobico di SRT S.p.A. in Novi Ligure”, recante un importo a base di gara di € 2.283.000 oltre ad € 12.900,00 per O.S.,
suddivisi in 3 LOTTI.
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta in modalità telematica. Criterio di aggiudicaz.: minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data di aggiudicazione: 20/01/2020. Offerte ricevute e ammesse:
1. Aggiudicatario: MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI di Pollein (AO), per l’importo contrattuale complessivo
presunto di € 1.915.110,00, di cui € 12.000,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso (€ 754.200,00 per il LOTTO
1, a seguito del ribasso offerto del 9,50% e di € 1.160.910,00 per il LOTTO 2, a seguito del ribasso del 2,66%) e considerata
la durata massima di 12 mesi rinnovabili di altri 12 oltre a 6 mesi per la eventuale “proroga tecnica”. Nessuna offerta per il
LOTTO n. 3 che si dichiara DESERTO.
Il responsabile del procedimento
geom. Ezio Bailo
TX20BGA1677 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTAURO
Esito di gara
Si rende noto che con determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 160 del 04.12.2019 la gara, mediante procedura
aperta, pubblicata su GURI n. 103 del 2-9-2019, per l’intervento denominato: “progetto per i lavori di recupero e l’adeguamento delle infrastrutture scolastiche comunali mediante la costruzione di un nuovo polo scolastico - CUP C97E15000590002
CIG 79855815E8;
È stata definitivamente aggiudicata all’ATI FALEGNAMERIA LA QUERCIA DI GIOVANNI & FRANCESCO ZACCAGNINO S.N.C. (MANDATARIA) – IMPRESA CHIARAVALLOTI UMBERTO (MANDANTE) – RTP ARCH. SCICCHITANO PAOLO (CAPOGRUPPO) con sede in AVIGLIANO (PZ)” per un importo di contratto di Euro 790.349,00 IVA
esclusa per lavori ed Euro 31.662,40 oltre IVA e Cassa per la progettazione esecutiva.
Il responsabile dell’area tecnica comunale
dott. ing. Pietrantonio Cristofaro
TX20BGA1686 (A pagamento).

PROVINCIA DI FROSINONE
Stazione Unica Appaltante
Esito di gara
La Provincia di Frosinone Stazione Unica Appaltante ha aggiudicato la gara avente ad oggetto il servizio di trasporto
scolastico, per gli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado di Fontana Liri, per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 con possibilità di rinnovo per gli anni scolatici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 - CIG
8005405D2E
Procedura: aperta con aggiudicazione al prezzo più basso. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 106 del 09.09.2019
Data di aggiudicazione: 29/11/2019 Offerte ricevute: 1 Aggiudicatario: Bianchi Elvira Srl – Arce. Importo di aggiudicazione: € 49.700,52
Il dirigente
ing. Ivan Di Legge
TX20BGA1689 (A pagamento).

PROVINCIA DI FROSINONE
Stazione Unica Appaltante
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Provincia di Frosinone quale Stazione Unica Appaltante (S.U.A. PROV. FR) Piazza Gramsci 13 03100 Frosinone. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Strangolagalli (FR), Via Municipio 5,
quale Ente aderente alla SUA Provincia di Frosinone giusta convenzione sottoscritta digitalmente in data 14.06.2017.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Tipo di appalto: servizio di spazzamento raccolta e trasporto dei rifiuti
urbani ed assimilabili ed ingombranti da espletare nel territorio comunale di Strangolagalli (FR). CIG: 762173350A
luogo di esecuzione: Comune di Strangolagalli - CPV 90511100
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta pubblicata in GURI n. 145 del 12.12.2018 Criteri di aggiudicazione: art. 95, c. 2 del D.Lgs n. 50/2016
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) Data di aggiudicazione determina n. 395 del 27.12.2019 del
Comune di Strangolagalli V.2) Numero di offerte ricevute n.3 V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: SANGALLI GIANCARLO & C. SRL con sede in Viale Enrico Fermi, 35 – 20900 Monza (MB). Informazioni sul il
valore offerto per il servizio: per un importo di € 837.106,10 di cui € 824.106,10 quale importo al netto del ribasso del 2,69%,
oltre € 13.000,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L’avviso è stato pubblicato sulla G.U.C.E. il 10.12.2019
Il dirigente
ing. Ivan di legge
TX20BGA1691 (A pagamento).
— 144 —

24-1-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 9

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI VICO EQUENSE E META (NA)
per conto del Comune di Meta
Esito di gara - Procedura aperta - CIG 8043437630
Amministrazione Aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Vico Equense e Meta - con sede alla
Via Filangieri n° 98 in 80069 Vico Equense - per conto del Comune di Meta - con sede alla via Municipio n° 07 - con sede
in 80062 Meta (NA) - Tel. 0810812221 - Fax 0810812234 - pec: comune.meta@asmepec.it - www.comune.meta.na.it.
Oggetto: Procedura aperta - Offerta economicamente più vantaggiosa - Lavori di messa in sicurezza di via del Lauro e
di un tratto di via Municipio al fine di creare alternativa al traffico veicolare sulla SS 145.
Aggiudicazione: Det. n. 586 del 30/12/2019. Offerte ricevute: 4. Aggiudicatario: C.L.V. COSTRUZIONI S.A.S. - Via
Petraro n. 50 - 80053 Castellammare di Stabia (NA) - P.IVA 01405131218. Valore dell’offerta: € 551.450,40 compresi
€ 16.392,26 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. al 10%, per un valore finale totale pari ad € 606.595,44.
Altre Informazioni: www.comune.meta.na.it nella sezione comune > bandi e gare.
Il vice responsabile della C.U.C.
arch. Diego Savarese
TX20BGA1692 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
G.A.I.A. S.P.A.
Avviso di differimento termini presentazioni offerte bando di gara - Procedura aperta n. 7620382, per fornitura e relativa
manutenzione dei sistemi di disidratazione fanghi a mezzo decanter ad alto rendimento, suddivisa in n.4 lotti, importo
complessivo € 940.000,00 di cui € 8.400,00 di oneri (IVA esclusa) - CIG 8129277B97 Lotto I - CIG 8129297C18 Lotto
II - CIG 81293052B5 Lotto III - CIG 8129319E3F Lotto IV
Sezione I. Denominazione stazione appaltante: G.A.I.A. S.p.a.
Sezione I.1. Indirizzo: via G. Donizetti n. 16, 55045, Marina di Pietrasanta (LU), P.I. 01966240465.
Sezione I.2. Punti di contatto: RUP Francesco Di Martino, dirigente area tecnica, responsabile procedimento di gara dott.
ssa Monica Pardini; e-mail monica.pardini@gaia-spa.it
Si comunica che è stata rilevata la necessità di modificare il temine per la presentazione offerte e la data della prima
seduta di gara come segue:
3) Modificare il termine di presentazione delle offerte di cui all’art. 23 del bando: il termine originariamente fissato al
giorno 22 gennaio 2020 ore 12,00, deve intendersi modificato con il nuovo termine di presentazione delle offerte fissato per
il giorno 5 febbraio 2020 ore 12,00.
4) Modificare la data di prima seduta pubblica di cui all’art. 27 del bando: la data originariamente fissata al
giorno 23 gennaio 2020 ore 9,00, deve intendersi modificato con la nuova data fissata per il giorno 6 febbraio 2020 ore 9,00.
Resta fermo ed invariato tutto quant’altro stabilito nel bando e nei documenti di gara.
Massa, 15 gennaio 2020
La responsabile
M. Pardini
TU20BHA1301 (A pagamento).
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INAIL

Sede amministrativa: piazzale Giulio Pastore, 6 - 00144 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Direzione centrale acquisti - Gabriella Urciuolo - E-mail: g.urciuolo@inail.it
Codice Fiscale: 01165400589
Partita IVA: 00968951004
Avviso di rettifica bando di gara - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Inail - Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, piazzale
Giulio Pastore n. 6 - Roma 00144 - Italia; persona di contatto: Gabriella Urciuolo +49 0654873406 e-mail g.urciuolo@inail.it
Rup: dott.ssa Gabriella Urciuolo email: g.urciuolo@inail.it - Fax: +49 0654873723 - Codice NUTS: IT143; Indirizzi internet:
indirizzo principale, indirizzo del profilo del committente: http://www.inail.it.
Sezione II: Oggetto. II.1.1) Denominazione: Servizi integrati di pulizia e igiene ambientale, ausiliariato, manutenzione parchi e aree a verde, disinfestazione, raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali per gli immobili dell’ Inail. CUI:
01165400589201900761
II.1.2) Codice CPV principale 90910000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: Appalto dei servizi integrati di pulizia e igiene ambientale, ausiliariato, manutenzione parchi
e aree a verde, disinfestazione, raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali per strutture adibite a uffici, centri sanitari – ambulatori e centri di riabilitazione – officine protesiche e centri di ricerca dell’ Inail, suddiviso in sei lotti.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.5) Il presente avviso è stato inviato alla G.U.U.E. il 17/01/2020.
VI.6) Riferimento dell’avviso originale di pubblicazione nella G.U.R.I.: n. 146 del 13/12/2019.
Sezione VII: Modifiche. VII.I.1) Motivo della modifica. Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice.
VII.1) Informazioni da correggere nell’avviso originale. Numero della sezione: IV.2.2
Lotti n.: 1,2,3,4,5,6 Anziché: Data: 27/01/2020 Ora locale: 18:00 Leggi: Data 14/02/2020 Ora locale 18:00 Numero della
sezione: IV.2.7 Lotto n.: 1,2,3,4,5,6 Anziché Data 31/01/2020 Ora locale: 11:00 Leggi: Data: 17/02/2020 Ora locale: 11:00.
Il direttore centrale acquisti
dott. Ciro Danieli
TX20BHA1476 (A pagamento).

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

Avviso di rettifica bando di gara - Procedura aperta per noleggio di riscuotitrici automatiche per le Aziende Sanitarie
Regione Emilia-Romagna 2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) INTERCENT-ER – Agenzia Regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Regione Emilia-Romagna – Via dei
Mille n. 21 – 40121 Bologna – Tel. 051.5273082 - Fax 051.5273084 e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito:
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it;
Indirizzo per ottenere ulteriori informazioni: punto I.1;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per noleggio di riscuotitrici automatiche per le aziende sanitarie 2
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione di rettifica alla GUUE: 15/01/2020
SEZIONE VII: MODIFICHE:
VII.2) Altre informazioni complementari: Sostituito Allegato 5 – Capitolato tecnico pubblicato sul sito http://intercenter.
regione.emilia-romagna.it per correzione punto 3.1.2. Confermata tutta la restante documentazione di gara e le scadenze ivi
riportate.
Determinazione n. 16 del 15/01/2020
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
TX20BHA1482 (A pagamento).
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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: 20/01/2020. 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: 19/12/2019 ore: 13:00, leggi: 31/01/2020 ore: 13:00 VII.2) Altre informazioni complementari:
determina posticipo n.68/2020.
Il direttore U.O.C. Servizi ad alta integrazione sanitaria e sociale
dott.ssa Lucia Sabbatini
TX20BHA1491 (A pagamento).

C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Avviso di riapertura termini bando di gara - Procedura aperta
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 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
OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, tramite piattaforma Sintel di Aria S.p.A., per l’affidamento del servizio
di gestione calore, fornitura combustibile e manutenzione degli impianti termici a servizio degli edifici comunali, a favore
del Comune di Giussano - CIG 810695139A - CUP E59E19000560004.
Con riferimento al bando di gara in oggetto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti Pubblici
n. 152 del 30/12/2019 – TX19BFF30551, con scadenza per la presentazione delle offerte in data 31/01/2020 alle ore 14:00
e prima seduta pubblica in data 03/02/2020 alle ore 09:30, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 35 del
16/01/2020 del Comune di Giussano sono stati riaperti i termini di cui al bando e al disciplinare di gara approvati con determinazione dirigenziale n. 2382 del 23/12/2019 della CUC.
I nuovi termini di scadenza delle offerte e la data della prima seduta pubblica sono i seguenti:
- termine di presentazione delle offerte per la gara in oggetto fissato per il giorno 02/03/2020 alle ore 14:00;
- prima seduta pubblica a data da destinarsi.
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX20BHA1527 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi
Avviso di proroga termini bando di gara
Oggetto: Appalto 77/2019 CIG 8147175D7C Affidamento del servizio di telefonia mobile del Comune di Milano.
Procedura aperta sulla piattaforma della Regione Lombardia acquisti telematici Aria/Sintel. Pubblicato sulla GURI n. 150 in
data 23/12/2019.
Si comunica che con determinazione n. 226 del 17/01/2020 è stata disposta la proroga del termine per la ricezione delle
offerte dalle ore 13:00 del 29/01/2020 alle ore 13:00 del 24/02/2020, l’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica in data
25/02/2020 alle ore 10:00 anziché in data 30/01/2020 ore 10:00.
Il R.U.P.
Luigi Pisacane
Il direttore di area
Nunzio Dragonetti
TX20BHA1528 (A pagamento).

COMUNE DI DINAMI
Sede: rione Palazzi snc - 89833 Dinami (VV)
Punti di contatto: Ufficio finanziario Tel. 0966/904073 - Email:ragioneria.dinami@libero.it
Pec: areafinanziaria.dinami@asmepec.it - Indirizzo internet:www.comune.dinami.vv.it
Codice Fiscale: 00303060792
Partita IVA: 00303060792
Avviso di rettifica bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale
per il triennio 2020 -2022 dalla data di aggiudicazione
In relazione al bando di gara pubblicato sulla Gazzetta ufficiale V serie speciale - Contratti pubblici n. 7 del 20/01/2020
(TX20BFF1172), relativo alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il triennio 2020-2022
dalla data di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 60, c. 1, D.Llgs. n. 50/2016, si comunica la seguente rettifica:
Presentazione offerte: anzichè 21/02/2020 ore 13,00, leggi 02/03/2020 ore 13,00.
Il responsabile dell’area finanziaria
dott. Giovanni Francesco Agostino
TX20BHA1543 (A pagamento).

AMAT S.P.A.
Avviso di proroga termini bando di gara
Con riferimento all’avviso di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 1 del 03/01/2020. Per la fornitura riferito alla procedura aperta, n. 32/2019 ed installazione di un impianto di videosorveglianza su 60 autobus, indetta
dall’AMAT SpA (Azienda per la Mobilità nell’Area di Taranto), P.I. 00146330733, è stato pubblicato avviso di rettifica.
L’avviso di rettifica per esteso può essere estratto dalla piattaforma telematica disponibile all’indirizzo https://amattaranto.traspare.com nella sezione Bandi di Gara - Gare e procedure in corso.
La scadenza della gara è posticipata dal 04/02/2020 alle 13:00 al 24/02/2020 alle h. 13:00.
Il termine del periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica è posticipato dal
05/02/20202 alle 13:00 al 25/02/2020 alle h. 13:00.
Il presidente del C.d.A.
avv. Giorgia Gira
TX20BHA1570 (A pagamento).
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HERA S.P.A.
Avviso di proroga termini bando di gara - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 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: Causa di problemi tecnici di carattere informatico che non consentono il corretto utilizzo della piattaforma SRM, proroga il termine stabilito per il ricevimento delle offerte nella
gara d’appalto a procedura aperta, indetta con bando spedito all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali dell’Unione
Europee in data 02/12/2019 e pubblicato in GU/S S234 del 04/12/2019 con il n. 574478 e in G.U.R.I. V Serie
Speciale - Contratti Pubblici n. 145 del 11/12/2019 con il n. TX19BFM28601, avente ad oggetto l’affidamento
dei lavori di manutenzione programmata, estensione reti ed accessori, dei settori merceologici acqua, fognatura,
teleriscaldamento, gas ed eventuali ulteriori settori, da eseguirsi sul territorio gestito da Hera S.p.A. e da Inrete
Distribuzione Energia S.p.A. di importo massimo, per singolo lavoro affidato, pari ad €. 1.000.000,00=, per il
periodo 15/04/2020 – 14/04/2024, suddivisa in n. 7 lotti, di importo massimo totale indicativo e presunto, a base di
gara pari 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 – Lotto n. 1: - CIG n. 81022002F4 - HERA S.p.A. – B.U. ACQUA - Area BOLOGNA; Lotto n. 2: - CIG
n. 8102204640 - HERA S.p.A. – B.U. ACQUA - Area MODENA; Lotto n. 3: - CIG n. 8102212CD8 - INRETE
DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. – Area Emilia-Romagna; Lotto n. 4: - CIG n. 81022181CF - HERA S.p.A. –
B.U. ACQUA - Area RIMINI; Lotto n. 5: - CIG n. 8102225794 - HERA S.p.A. – B.U. ACQUA - Area RAVENNA;
Lotto n. 6: - CIG n. 8102231C86 - HERA S.p.A. – B.U. ACQUA - Area FORLÌ-CESENA; Lotto n. 7: - CIG
n. 810223717D - HERA S.p.A. – B.U. ACQUA - Area FERRARA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il termine per il ricevimento delle offerte viene fissato alle ore 15.00 del
giorno 5 febbraio 2020, invece che ore 15:00 del 21/01/2020. Rimane fermo il resto. La comunicazione di proroga è stata
inviata alla GUUE in data 21/01/2020.
Il direttore acquisti e appalti
dott. ing. Gian Carlo Randi
TX20BHA1584 (A pagamento).

VERITAS S.P.A.
Avviso di revoca bando di gara
La Stazione Appaltante comunica l’annullamento della gara in autotutela ai sensi della L. 241.90 e del D. Lgs. n. 50/16
e ss.mm. e ii ed inerente “l’appalto di fornitura ed installazione di due centrifughe per disidratazione fanghi degli impianti
di San Dona’ di Piave e Chioggia (VE)” - Tender 490 - rfq 671 e 672 - BS 288-19/CT - Codice Gara n 7493421 - LOTTO 1
CIG: 7980701ACC - LOTTO 2 CIG: 798071565B.
Il bando è stato pubblicato in G.U.R.I. V Serie Speciale n. 100 del 26/08/2019. Data di pubblicazione del presente avviso
alla GUCE il 15/01/2020.
Il responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti
avv. Marco Artuso
TX20BHA1605 (A pagamento).
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COMUNE DI CESENATICO
Sede: via M. Moretti, 5 - 47042 Cesenatico (FC)
Punti di contatto: Ufficio Appalti - Tel. 0547/79261 - E-mail: appalti@comune.cesenatico.fc.it
Codice Fiscale: 00220600407
Partita IVA: 00220600407
Avviso di riapertura termini bando di gara - Procedura aperta telematica per l’affidamento dell’incarico di “direzione lavori
(opere edili, strutturali, impiantistiche), contabilità, assistenza al collaudo, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, adempimenti relativi all’emissione di attestato di qualificazione energetica, acquisizione certificato prevenzione
incendi, frazionamenti ed aggiornamento catastale, aggiornamento di tutti gli elaborati di progetto (as build) riguardante la realizzazione di nuova scuola di viale Torino sito a Cesenatico”
Procedura di gara aperta telematica da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per
l’affidamento dell’incarico di “direzione lavori (opere edili, strutturali, impiantistiche), contabilità, assistenza al collaudo, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, adempimenti relativi all’emissione di attestato di qualificazione
energetica, acquisizione certificato prevenzione incendi, frazionamenti ed aggiornamento catastale, aggiornamento di
tutti gli elaborati di progetto (as build) riguardante la realizzazione di nuova scuola di viale Torino sito a Cesenatico”;
- CIG: 81077907F6;
Criteri di valutazione specificati nel bando di gara. Importo del compenso professionale soggetto a ribasso pari ad
€.243.663,65 oltre a contributi previdenziali ed iva dovuti per legge;
Gazzetta Ufficiale parte V n. 139 del 27/11/2019 - Termine presentazione offerte: 07/01/2020 ore 13.00 sostituito con
termine presentazione offerte: 25/02/2020 ore 13.00. Avvio Esame offerte: 26/02/2020 ore 9.30. Bando integrale sito www.
comune.cesenatico.fc.it.
Invio del bando alla GUUE: 22.01.2020.
Il dirigente del settore 3
dott.ssa Iris Gavagni Trombetta
TX20BHA1606 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Avviso di rettifica bando di gara - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI (ENTI AGGIUDICATORI RESPONSABILI DELLA PROCEDURA)
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma – Ing. Rocco
Femia. Persona di contatto: f.labretta@trenitalia.it profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Numero di riferimento: eGPA 8341
II.1.2) Codice CPV principale: 346320000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta eGPA 8341. Il Bando integrale di gara nonché il disciplinare di gara
sono disponibili sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa € 820.000,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 4;
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 4
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Gara a procedura aperta eGPA 8341.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Gara a Procedura Aperta N.8341 per la fornitura di Arredamenti completi, kit di arredamento per rotabili”: Lotto 1: “Accessori di arredo” -Lotto 2: “Arredamenti vari per rotabili ferroviari” -Lotto 3: “Accessori
di arredo e accessori per tende e finestrini” -Lotto 4: “Accessori di arredo e pannelli di rivestimento”
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CIG Lotto 1 8092653C82 -CIG Lotto 2 8092654D55 -CIG Lotto 3 8092656EFB -CIG Lotto 4 8092657FCE. Il Bando
integrale di gara nonché il Disciplinare di gara sono disponibili sul sito www.acquistionline.trenitalia.it (pubblicata in G.U. V
serie Speciale -Contratti Pubblici n. 136 del 20/11/2019, contrassegnata dal codice redazionale TX19BFM26546.
Il termine per il ricevimento delle offerte è prorogato al giorno 13/02/2020 Ore: 13:00 in luogo del 20/01/2020 Ore:
13:00.
L’avviso di rettifica è stato inviato alla GUUE in data 17/01/2020.
Il responsabile
ing. Rocco Femia
TX20BHA1628 (A pagamento).

ECOAMBIENTE S.R.L.
Avviso di annullamento bando di gara
Ecoambiente S.r.l., Viale delle Industrie 53/A 45100 Rovigo, pubblica un avviso di annullamento (rif. bando CIG:
7716060624, G.U. n. 146 del 14/12/2018) relativo a: “Appalto del servizio di spazzamento e rifinitura manuale, servizi di
raccolta rifiuti mercatali nei Comuni di Adria, Crespino e Provincia di Rovigo”. Procedura annullata in data 12/09/2019 con
protocollo 8187/2019.
Il responsabile del procedimento
p.i. Valerio Frazzarin
TX20BHA1646 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE DEI COMUNI DI BELVEDERE O. - MORRO
D’ALBA - SAN MARCELLO
per conto del Comune di Morro d’Alba
Sede legale: via Matteotti, 24 - 60030 San Marcello (AN), Italia
Codice Fiscale: 91019200426
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi sanitari,
socio assistenziali e di fornitura pasti Casa di riposo-Residenza protetta di Morro d’Alba
Sezione VI: Altre informazioni
VI.6) Riferimento dell’avviso originale: GUUE S: 2020/S002-001764; GURI 3 del 10/01/2020
Sezione VII: Modifiche
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Sezione: II.1.5
Punto in cui si trova il testo da modificare: Valore totale stimato, anziché:
1.061.640,00 EUR leggi:1.187.640,00 EUR
Sezione: II.2.6 Lotto n.: 1
Punto in cui si trova il testo da modificare: Valore stimato, anziché:
720.000,00 EUR leggi: 846.000,00 EUR
Sezione: IV.2.2
Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione,
anziché: Data: 17/02/2020 Ora locale: 13:00 leggi: Data: 05/03/2020 Ora locale: 13:00
Sezione: IV.2.6
Punto in cui si trova il testo da modificare: Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
anziché: Data: 07/08/2020 leggi: Data: 01/09/2020
Sezione: IV.2.7
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Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte anziché:
Data: 21/02/2020 Ora locale: 10:00 leggi:Data: 12/03/2020 Ora locale: 10:00
VII.1) Altre informazioni complementari: I Documenti di gara sono stati rettificati e ripubblicati a: https://www.halleyweb.com/c042031/zf/index.php/bandi- di-gara/bandi-di-gara/bando/sezione/attivi/
Il responsable area tecnica
arch. Roberto Serenelli
TX20BHA1654 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Avviso di proroga termini bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore
CAP Holding S.p.A. Via Del Mulino n. 2-Ed. U10 - 20090 Assago (MI) - Italia P.e.c. appalti.gruppocap@legalmail.it
sito www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.6) Descrizione appalto: Fornitura del sistema unico acquisizione letture (SUAL) per 60mesi per le società del
Gruppo CAP – CIG 8141925110
II.2) Quantitativo complessivo: € 4.566.775,00, oltre IVA
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
In riferimento alla procedura aperta relativa alla prestazione di cui al punto II.1.6), il cui bando è stato pubblicato su
G.U.R.I n. 149 del 20/12/2019, il termine ricezione offerte è prorogato dal 28/01/2020 ore 14:00 al 07/02/2020 ore 12:00. La
data aperture offerte è prorogata dal 29/01/2020 ore 09:30 al 07/02/2020 ore 15:00
Il responsabile settore appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX20BHA1664 (A pagamento).

COMUNE DI VENEZIA
Avviso di proroga termini bando di gara n. 88/2019
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi, Denominazione ufficiale: Comune di Venezia, Indirizzo postale: San Marco, 4136, Città:
Venezia, Codice Nuts: ITH35, Codice postale: 30124, Paese: Italia, Persona di contatto: dott. Marzio Ceselin, E-mail: gare@
comune.venezia.it, Tel.: +39 0412748546, Fax: +39 0412748626, Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.comune.venezia.it/node/583, Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.venezia.it
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto, II.1.1) Denominazione: Affidamento del servizio di allestimento, disallestimento delle sezioni
elettorali e della propaganda sul territorio comunale in occasione di consultazioni elettorali e referendarie . Accordo Quadro
Numero di riferimento: 88/2019; II.1.2) Codice CPV principale: 45223110
II.1.3) Tipo di appalto – Servizi; II.1.4) Breve descrizione: GARA N. 88/2019 - Affidamento del servizio di allestimento,
disallestimento delle sezioni elettorali e della propaganda sul territorio comunale in occasione di consultazioni elettorali e
referendarie mediante accordo quadro ex art. 54 commi 1,2,3 del d.lgs. 50/2016, CIG 81429975B3.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del presente avviso nella Gazzetta Europea : 21/01/2020; VI.6) Riferimento dell’avviso originale: Numero dell’avviso nella Gazzetta Europea: 2019/S 246-606487; Numero dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Reppubblica Italiana: G.U.R.I. - 5^ Serie speciale n. 150 del 23/12/2019,
SEZIONE VII: MODIFICHE
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere – VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice, VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale: Numero della sezione:
IV.2.2 - anziché: Data: 30/01/2020, Ora locale: 12:00- Leggi: Data: 06/02/2020, Ora locale: 12:00, Numero della sezione:
IV.2.7 - anziché: Data: 31/01/2020, Ora locale: 09:30 - leggi: Data: 07/02/2020, Ora locale: 09:30, VII.2) Altre informazioni
complementari: Immutato il resto
Il dirigente
dott. Marzio Ceselin
TX20BHA1665 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CONSORZIO OLTREPÒ MANTOVANO
Avviso di rettifica bando di gara - CIG 8155353A30
Si comunica che il termine di presentazione delle offerte per presentare le domande di partecipazione al Bando di gara
per Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
direzione dei lavori e contabilità dei lavori di riparazione e miglioramento sismico della Ex Scuola di Bondanello ora adibita
ad alloggi e sedi di Associazioni a seguito del sisma del maggio 2012, è stato prorogato alle ore 15:00 del 31/01/2020 (anzichè
entro le ore 15.00 del 20/01/2020). Il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 151 del 27/12/2019.
Il responsabile di procedimento della C.U.C.
arch. Stefano Righi
TX20BHA1684 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CONSORZIO OLTREPÒ MANTOVANO
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 8155610E44
Si comunica che il termine di presentazione delle offerte per presentare le domande di partecipazione al bando di gara
a procedura aperta per l’affidamento del Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità dei lavori di ripristino e riparazione opere di urbanizzazione
primaria danneggiate a seguito del sisma del maggio 2012 da espletarsi sia nel territorio comunale di Moglia (MN) sia nel
Capoluogo che nella Frazione di Bondanello, è stato prorogato alle ore 15:00 del 31/01/2020 (anzichè entro le ore 15.00 del
20/01/2020). Il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 151 del 27/12/2019.
Il responsabile di procedimento della C.U.C.
arch. Stefano Righi
TX20BHA1685 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Opere Pubbliche
Avviso di proroga termini bando di gara - Procedura aperta
Gara 64/2019 - Affidamento in concessione della riqualificazione e gestione del complesso sportivo Palazzo del Ghiaccio (via dei Ciclamini 23, Milano), mediante partenariato pubblico – privato, ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. Cup. B45D18000200007 - Cig. 80933034EA
Con riferimento alla pubblicazione del bando di gara in oggetto sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti
Pubblici n. 134 del 15/11/2019, e successivo avviso di rettifica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti
Pubblici n. 146 del 13/12/2019, vista la nota del RUP in data 21/01/2020, si comunica che il termine di presentazione delle
offerte fissato per le ore 13.00 del 31/01/2020 è prorogato alle ore 13.00 del 2/03/2020. L’apertura dei plichi avverrà in seduta
pubblica a partire dalle ore 9.00 del 3/03/2020 - anziché in data 3/02/2020 – presso la sala appalti del Comune di Milano in
via Bernina 12, piano terra Corpo A. Fermo il resto.
Il direttore di area
dott.ssa Laura N.M. Lanza
TX20BHA1688 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI SOLZA (BG)
Asta pubblica

Denominazione ente procedente e contatti: Comune di Solza - via S. Rocco 13 - 24030 Solza (BG) - Oggetto: Cessione
del 100% delle quote della società “Farmacia Comunale di Solza” - Importo a base d’asta: € 1.150.000,00.= (Euro unmilionecentocinquantamila/00) - Criterio di aggiudicazione: Metodo delle offerte segrete, al rialzo rispetto al prezzo a base d’asta,
ai sensi dell’art. 73 comma 1 lett. c), 76 e 77 del Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827 “Regolamento per l’amministrazione
del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato” - Termine di presentazione delle offerte: Entro le ore 13:00 del giorno
lunedì 24 febbraio 2020 - L’asta si terrà il giorno lunedì 2 marzo 2020 alle ore 10:00, presso la sede del Comune di Solza - via
S. Rocco 13 - 24030 Solza (BG) - Informazioni: www.comune.solza.bg.it. - Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e
contratti. protocollocomunesolza@pec.comunesolzacert.eu.
La sindaca
Maria Carla Rocca
TX20BIA1535 (A pagamento).

COMUNE DI ROCCAMONFINA
Asta pubblica 1/2020
Il giorno 18/02/20 alle ore 10.00 in una sala del Palazzo Civico - Piazza N. Amore n. 10 - Roccamonfina, in seduta pubblica, si procederà mediante esperimento di Asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo
posto a base d’asta. La gara è suddivisa nei seguenti lotti e schede, di immobili di proprietà del Comune di Roccamonfina,
con i seguenti prezzi a base d’asta - Delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 14-07-2017: Lotto 2 scheda 3 - Rudere sito alla
frazione Filorsi, Via Filorsi n° 25 - f. 22 p.lla 117 sub 2-3-4-5 (fabbricato occupato) - € 30.000,00; Lotto 2 scheda 5 - Edificio
sito in piazza N. Amore - f. 14 p.lla 5079 sub.1 ctg. C1 € 220.000,00; Delibera di Consiglio Comunale n° 35 del 29/11/2019;
Lotto 2 scheda 2 - Immobile sito in via Roccamonfina-Valogno foglio 21 p.lla 5100 - € 175.371,92.
Per prendere parte all’asta gli interessati dovranno far pervenire la propria offerta, in plico sigillato, all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Roccamonfina - Piazza N. Amore n. 10 - 81035 Roccamonfina (CE) - entro e non oltre
il termine perentorio delle ore 12.30 del 17/02/2020 a pena di esclusione. Nella stessa sede il 18/02/2020 alle ore 10.00 si
procederà all’apertura dei plichi. Atti di gara su: http://www.comune.roccamonfina.ce.it.
Il responsabile del servizio tecnico
dott. Pasquale Sarao
TX20BIA1640 (A pagamento).
M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2020-GUP-09) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-420300200124*

€ 11,19

