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E BANDI DI GARA

ORGANI COSTITUZIONALI E GIURISDIZIONALI

SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
Bando di gara - Forniture - Legal Basis - Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Segretariato Generale della
Presidenza della Repubblica via della Dataria 96 Roma Codice NUTS: ITI43 00187 Italia Persona di contatto: dott.ssa
Valeria Zallocco Tel.: +39 0646991 E-mail: servizio.amministrazione@pec.quirinale.it Indirizzo principale: www.quirinale.
it I.2) Appalto congiunto I.3) Comunicazione L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: https://eprocurement.quirinale.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: sì (URL) https://eprocurement.quirinale.it Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica - organo costituzionale I.5) Principali settori di attività
Altre attività: istituzionali
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura ristretta per l’affidamento della
fornitura, a consegne ripartite, di vestiario, accessori, camicie e divise II.1.2) Codice CPV principale 18222100-2 II.1.3) Tipo
di appalto Forniture II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto, in due lotti, ha per oggetto la fornitura, a consegne ripartite, di: a) Lotto 1: t-shirt, polo, maglioni, gilet e
accessori b) Lotto 2: camicie e divise estive e invernali su misura. II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 446
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: 2 Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2 II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Fornitura di t-shirt, polo, maglioni, gilet e accessori Lotto n.: 1 II.2.2) Codici CPV supplementari
18331000-8 18333000-2 18420000-9 18235400-9 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di
esecuzione: Roma - Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto
ha per oggetto la fornitura di t-shirt, polo, maglioni, gilet e accessori (cravatte, farfallini, guanti, ombrelli e cappelli da
cuoco). Per alcuni dei predetti capi è richiesta l’apposizione di logo, bandierina e/o scritta ricamata. 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: 172.000 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: no II.2.9) Informazioni relative ai limiti
al numero di candidati che saranno invitati a partecipare II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Prevista opzione di proroga a favore del
Segretariato generale ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 alle stesse condizioni economiche dell’accordo
quadro per un periodo massimo di 12 mesi dalla scadenza dell’accordo. Tale opzione sarà inserita nei documenti contrattuali.
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
Le modalità di presentazione delle domande di partecipazione, i requisiti richiesti e le altre informazioni sono contenuti nel
disciplinare di prequalifica disponibile sul sito www.quirinale.it e sul sito https:\\eprocurement.quirinale.it. II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Fornitura su misura di camicie e divise estive e invernali Lotto n.: 2 II.2.2) Codici CPV supplementari 18332000-5
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Roma - Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica II.2.4) Descrizione dell’appalto:
L’appalto ha per oggetto la fornitura su misura di camicie e divise estive e invernali per il personale ausiliario del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica. È richiesta la presenza presso la sede del Palazzo del Quirinale di una
persona dedicata alle misurazioni e prove con cadenza bisettimanale per i primi dodici mesi e bimensile per i restanti anni,
con esclusione dei mesi di luglio e agosto di ogni anno. Si stima una permanenza media di 4 ore a volta. 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: 274.000,00 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: no II.2.9) Informazioni relative ai
limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti:
no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Prevista opzione di proroga a favore del
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Segretariato generale ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 alle stesse condizioni economiche dell’accordo
quadro per un periodo massimo di 12 mesi dalla scadenza dell’accordo. Tale opzione sarà inserita nei documenti contrattuali.
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
Le modalità di presentazione delle domande di partecipazione, i requisiti richiesti e le altre informazioni sono contenuti nel
disciplinare di prequalifica disponibile sul sito www.quirinale.it e sul sito https:\\eprocurement.quirinale.it.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: Lotto I: iscrizione alla Camera di commercio o ad Albi e
registri equipollenti, per attività inerenti all’oggetto del contratto. Lotto II: iscrizione alla Camera di commercio o ad Albi e
registri equipollenti, per attività inerenti all’oggetto del contratto. III.1.2) Capacità economica e finanziaria III.1.3) Capacità
professionale e tecnica Lotto I: esecuzione nell’ultimo triennio precedente la data di pubblicazione del bando di un unico
contratto (c.d. contratto di punta) di importo complessivo, nel medesimo periodo, pari ad almeno ad € 120.000,00 (centoventimila/00) al netto di IVA avente ad oggetto la fornitura di t-shirt e/o polo e/o maglioni e/o gilet. Per “unico” si intende che
il requisito non può essere dimostrato dalla somma di contratti di minore importo. Lotto II: esecuzione nell’ultimo triennio
precedente la data di pubblicazione del bando, di un unico contratto (c.d. contratto di punta), di importo complessivo, nel
medesimo periodo, pari ad almeno ad € 180.000,00 (centottantamila/00) al netto di IVA avente ad oggetto la fornitura di camicie e/o divise. Per “unico” si intende che il requisito non può essere dimostrato dalla somma di contratti di minore importo.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura ristretta 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
Data: 18/03/2020 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 Durata in mesi: 12 (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 VI.3) Informazioni complementari: I due lotti in cui è suddivisa la presente
procedura possono essere aggiudicati allo stesso operatore economico. Resta ferma la facoltà per gli operatori di presentare domanda
di partecipazione per un solo lotto. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.
50/2016, con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande (e per l’intera durata della procedura) a pena di esclusione, siano nelle seguenti condizioni: a) assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; b) insussistenza delle condizioni oggetto del divieto previsto nell’art. 53, comma 16 ter
del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e di ogni altro divieto a contrattare con la pubblica amministrazione; c) assenza di cointeresse in partecipazione con altre società che partecipano alla presente procedura, ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile. Per la partecipazione
in RTI si veda il disciplinare di prequalifica. Sul sito www.quirinale.it e sul sito https://eprocurement.quirinale.it sono disponibili
il disciplinare di prequalifica, il modello di domanda di partecipazione e il DGUE. La procedura sarà svolta mediante piattaforma
per l’espletamento delle negoziazioni telematiche. Pena l’esclusione i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione
della domanda di partecipazione. Il valore dell’appalto di cui al punto II.1.5 è riferito ai tre anni di durata dell’appalto e ad un anno
di eventuale proroga. Considerata la natura dell’appalto i costi per la sicurezza da interferenze sono pari a zero. Ai fini di quanto
previsto dall’art. 23, comma 16, del D.lgs. n. 50/2016, relativamente al Lotto 1, trattandosi di mera fornitura, non sussistono costi
della manodopera; relativamente al Lotto 2, il costo della manodopera per il servizio sartoriale è quantificato in € 9.500,00 per il
triennio. L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; saranno attribuiti 70 punti per l’offerta tecnica e 30 punti per l’offerta economica. Il CIG sarà comunicato ai soggetti invitati, in sede di invio della lettera d’invito.
L’offerta dovrà essere corredata della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del Codice e contenere l’impegno di un fideiussore a
rilasciare la garanzia definitiva. Si applica quanto previsto dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, in materia di abbattimento
dell’importo. La procedura è soggetta al pagamento di un contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione che sarà
specificato in sede di offerta. Le offerte saranno aperte in seduta pubblica. Nel caso sia ammessa una sola offerta per ciascun lotto,
l’Amministrazione si riserva di aggiudicare l’appalto in favore di essa ovvero di non aggiudicarlo; l’Amministrazione si riserva di
respingere tutte le offerte e di non procedere all’aggiudicazione nell’ipotesi di cui all’art. 95, co. 12, del D.lgs. 50/2016. I prodotti
tessili dovranno risultare conformi ai C.A.M. (criteri ambientali minimi) di cui al D.M. Ambiente 11 gennaio 2017, recante i C.A.M.
per le forniture di prodotti tessili e secondo le specifiche indicate nel capitolato speciale. Per la presente procedura si applicano: regolamento di amministrazione e contabilità del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica; norme del decreto legislativo
n. 50/2016 e s.m.i. e altre norme di legge e regolamento espressamente richiamate. E’ prevista, a decorrere dal secondo anno, la
revisione dei prezzi sulla base dell’inflazione nei 12 mesi precedenti (indice NIC dell’Istat, prezzi al consumo per l’intera collettività
nazionale). L’Amministrazione si riserva di recedere dall’accordo quadro nel proprio interesse. Il contratto non conterrà la clausola
compromissoria secondo quanto previsto dall’art. 209 del D.Lgs.n. 50/2016. ll responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella
Mangia, Capo del Servizio amministrazione del SGPR. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso TAR LAZIO VIA FLAMINIA 189 ROMA 00196 Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 24/01/2020
Il capo servizio amministrazione
dott.ssa Mangia Antonella
TX20BFA2062 (A pagamento).
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SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Segretariato generale della
Presidenza della Repubblica via della Dataria 96 Roma 00187 Italia Persona di contatto: dott.ssa Francesca Inghingolo
Tel.: +39 0646991 E-mail: servizio.amministrazione@pec.quirinale.it Codice NUTS: ITI43 Indirizzi Internet: Indirizzo
principale: www.quirinale.it. I.2) Appalto congiunto I.3) Comunicazione L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: https://eprocurement.quirinale.it. Le domande di partecipazione vanno inviate
in versione elettronica all’indirizzo sopra riportato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro tipo: Segretariato
generale della Presidenza della Repubblica - organo costituzionale I.5) Principali settori di attività Altre attività: istituzionali.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura ristretta per l’affidamento in
appalto del servizio di supporto logistico, movimentazione, trasporto di beni mobili. II.1.2) Codice CPV principale
63100000 II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha ad oggetto il servizio di supporto logistico, movimentazione e trasporto dei beni mobili, da eseguirsi a canone e prestazioni accessorie da eseguirsi a richiesta
entro un plafond appositamente stanziato. Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 779.188,56 EUR (settecentosettantanovemilacentottantotto/56) 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 63120000 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione: ROMA: Compendio del Quirinale, via della Dataria 96 e Tenuta Presidenziale di Castelporziano, via Cristoforo Colombo 1671 - 2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto prevede: l’esecuzione di prestazioni
ordinarie da eseguirsi tramite presidio; l’esecuzione di prestazioni straordinarie ed accessorie da eseguirsi, su specifica
richiesta dell’Amministrazione, entro un plafond appositamente stanziato per l’esecuzione di ore straordinarie o con
personale ulteriore rispetto al presidio, utilizzo di mezzi di trasporto particolari, attività di movimentazione e trasporto di
opere d’arte, servizi di magazzinaggio. Ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.lgs. 50/2016 il servizio di supporto logistico
e le connesse attività di trasloco (facchinaggio interno ed esterno) costituisce l’attività principale. Costituisce prestazione secondaria la prestazione di custodia dei beni nei magazzini dell’appaltatore. Il contratto avrà durata di 2 anni - a
decorrere dal luglio 2020, o se successiva, dalla data indicata nel contratto. L’amministrazione si riserva di rinnovare il
contratto per ulteriori due anni, e, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, la facoltà di disporre la proroga
dell’appalto fino a un ulteriore anno nelle more dell’espletamento della procedura di individuazione del nuovo affidatario. L’importo massimo stimato, pari a euro 779.188,56 EUR (settecentosettantanovemilacentottantotto/56) oltre IVA, è
così suddiviso: € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) oltre IVA per il biennio per le prestazioni ordinarie; € 61.475,42
(sessantunomilaquattrocentosettantacinque/42) oltre IVA quale plafond per prestazioni straordinarie ed accessorie per
il biennio; € 500,00 per gli oneri per la sicurezza connessi con i rischi da interferenza per tutta la durata contrattuale;
€ 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) oltre IVA per le prestazioni ordinarie per il biennio di rinnovo; € 61.475,42
(sessantunomilaquattrocentosettantacinque/42) oltre IVA quale plafond per prestazioni straordinarie ed accessorie per il
biennio di rinnovo; € 125.000,00 (centoventicinquemila/00) oltre IVA per le prestazioni ordinarie per l’eventuale anno di
proroga; € 30.737,72 (trentamilasettecentotrentasette/72) oltre IVA quale plafond per prestazioni straordinarie ed accessorie per l’anno di proroga. Per ulteriori specificazioni ed elementi orientativi di valutazione si rimanda al disciplinare di
prequalifica. 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, 779.188,56 EUR II.2.7) Durata del contratto
d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 24 II.2.8. Il contratto d’appalto
è oggetto di rinnovo: si II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare
II.2.10) Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni:
Prevista opzione di proroga a favore del Segretariato generale ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 alle
stesse condizioni tecniche ed economiche del contratto per un periodo massimo di 12 mesi dalla scadenza del contratto.
Tali opzioni saranno inserite nei documenti contrattuali. 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. Le modalità di presentazione delle domande di partecipazione, i requisiti richiesti e le altre informazioni sono contenuti nel disciplinare di prequalifica, disponibile sul sito
www.quirinale.it e sul sito https://eprocurement.quirinale.it.
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: a) iscrizione
nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, o ad Albi o registri equipollenti (voce “attività” del certificato camerale a nulla rilevando quanto riportato nel ”oggetto sociale” del medesimo certificato) per le attività inerenti
all’oggetto dell’appalto. I concorrenti degli altri Stati dell’Unione Europea non residenti in Italia dovranno attestare
l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali istituiti nello Stato di residenza, sempre per attività inerenti a
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quella oggetto della gara, in conformità a quanto previsto dall’art. 83 del Codice; b) iscrizione alla fascia di classificazione
A per l’attività di facchinaggio ai sensi dell’art. 8 del D.M. 30 giugno 2003, n. 221; c) iscrizione all’Albo Nazionale degli
Autotrasportatori di cose per conto terzi di cui alla legge 298/1974. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: requisito
fatturato specifico minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili antecedenti la data di
pubblicazione del presente bando di €. 300.000,00 (Euro trecentomila/00) nel settore del facchinaggio e/o trasloco. Per la
motivazione di tale richiesta, ai sensi dell’art. 83, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 si veda la sezione VI.3). III.1.3) Capacità
professionale e tecnica a) Possesso di certificazione di qualità secondo le norme della serie UNI – EN – ISO 9001:2015 o
equivalente relativamente ai settori di accreditamento IAF 31 o IAF 31a in corso di validità ed emessa da un Organismo
accreditato o certificato equivalente rilasciato da organismi stabili in altri Stati membri. III.2.1) Informazioni relative
ad una particolare professione: L’appaltatore dovrà essere in possesso di tutte le iscrizioni/autorizzazioni previste dalla
normativa vigente in materia.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura ristretta IV.1.8) (AAP) L’appalto è
disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data:
02/03/2020 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 durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 12 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: sì VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici VI.3) Informazioni complementari: Sono ammessi a
partecipare alla presente procedura tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., con le modalità di cui
agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande (e per l’intera
durata della procedura) a pena di esclusione, siano in possesso dei seguenti requisiti: a) assenza dei motivi di esclusione
di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; b) insussistenza delle condizioni oggetto del divieto previsto nell’art. 53, comma 16
ter del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165; c) inoltre ai sensi dell’art. 37 della L. 122/2010 gli operatori economici aventi sede,
residenza e domicilio nei paesi inseriti nella «black list» di cui al D.M. 4.5.1999 e al D.M. 21.11.2001 devono essere
in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 in corso di validità, ottenuta in base ad istanza
presentata in data anteriore al termine indicato nel bando di gara per la presentazione della richiesta di partecipazione; d)
assenza di cointeresse in partecipazione con altre società che partecipano alla presente procedura, ai sensi dell’art. 2359
del Codice civile. Ai sensi dell’art. 83, comma 5, del Codice, le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a fissare
un requisito inerente il fatturato specifico minimo risiedono nella necessità di selezionare un operatore la cui capacità
economico finanziaria sia congrua rispetto al valore economico dell’appalto e di adeguata solidità per poter garantire
l’erogazione del servizio, anche in considerazione dei luoghi di svolgimento dello stesso. Il fatturato richiesto si ritiene
possa essere indice di tale solidità. La procedura sarà svolta mediante piattaforma per l’espletamento delle negoziazioni
telematiche. Pena l’esclusione i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di
partecipazione e per l’intera durata della procedura. L’appalto è costituito da un unico lotto in ragione della sostanziale omogeneità del servizio, della stretta connessione funzionale ed operativa dei servizi richiesti, nonché in ragione
dell’unitarietà dell’attività che si svolge presso le sedi del Segretariato generale e che richiede uniformità nell’esecuzione
del servizio. Il CIG sarà comunicato ai soggetti invitati, in sede di invio della lettera d’invito. I soggetti invitati saranno
tenuti, a pena di esclusione, ad effettuare un sopralluogo obbligatorio. Per la partecipazione di operatori economici plurisoggettivi si veda il disciplinare di prequalifica. Le offerte saranno aperte in seduta pubblica. L’Amministrazione può
decidere di non aggiudicare l’appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea ai sensi dell’art. 95, comma 12, del
D.Lgs. 50/2016. L’appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché valida. Si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale dipendente dall’impresa cessante.
In particolare si veda il paragrafo 6 del disciplinare di prequalifica. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Mangia VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Lazio Via Flaminia 189 Roma 00196 Italia VI.4.2) Organismo responsabile delle
procedure di mediazione VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
termini di presentazione dei ricorsi di cui all’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010, Codice del processo amministrativo.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso VI.5) Data di spedizione del
presente avviso: 24/01/2020

Il capo servizio amministrazione
dott.ssa Mangia Antonella

TX20BFA2063 (A pagamento).
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MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA
Arsenale M.M. La Spezia
Sede: viale Amendola, 1 - La Spezia
Punti di contatto: Ufficio Relazioni con il Pubblico Tel.: 0187/784784 -784695
Codice Fiscale: 80011670116
Bando di gara - Fascicolo 19M6006 - CIG Z602A15993
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE MINISTERO DELLA DIFESA Arsenale M.M. La Spezia
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Ammodernamento della carena e relativi appendici e del bagnasciuga (SWBS 600) di
Nave DUILIO. II.1.4) Procedura Ristretta, mediante utilizzo della piattaforma informatica ASP Consip, con il criterio del
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs.50/2016. II.1.5) Prezzo Base Palese € 715.950,00 non imponibile I.V.A.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione: indicati nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV:PROCEDURA IV.1.1) Procedura Ristretta. IV.2.2) Termine ricezione delle domande di partecipazione:
28 Febbraio 2020 Ora locale: 12.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Gli atti di gara sono disponibili oltre che sul sistema, sul sito Internet: http://
editingmm.difesa.it/documentazione/gare/marinarsen_spezia/Pagine/default.aspx.
Spedizione alla GUUE: 21.02.2020
p. Il direttore arsenale CA Andrea Benedetti - Il funzionario amminitrativo
Maria Tropia
TX20BFC1932 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Roma
Bando di gara - CIG 8180521B7A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ministero dell’Interno, Prefettura Ufficio Territoriale del
Governo di Roma.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.Servizi di pulizia ed Igiene Ambientale dei Locali e Caserme in uso all’Arma
dei Carabinieri di Roma e Provincia (con esclusione di quelli ubicati nel 1^ Municipio di Roma Capitale) alle condizioni
e modalità descritte nel Capitolato e nei relativi allegati. Prezzo a base d’asta: € 2.624.163,10 al netto di IVA. Durata: dal
01/04/2020 al 31/12/2022.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 02/03/2020 ore 10.00. Apertura: 03/03/2020 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: http://www.prefettura.it/roma/multidip/index.htm Invio
GUUE: 24/01/2020.
Il dirigente servizio IV amm. serv. gen. e attività contrattuali
dott. Infantino Gerardo
TX20BFC1996 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Elettorali
Bando di gara - CIG 81797639F5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Elettorali p.zza del Viminale, 1 - 00184 Roma tel. 0646548165 fax 0646549695
PEC: contratti.elettorale@pec.interno.it .
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SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in unico lotto, dei servizi di sviluppo e manutenzione del sistema informativo
del Servizio Elettorale e consulenza specialistica e formativa. Valore IVA esclusa € 4.473.966,00 (base d’asta). Valore IVA
esclusa € 7.757.874,40 (valore massimo stimato con opzioni e spese di pubblicazione).
SEZIONE III: INFORMAZIONI APPALTO: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
ricezione offerte: 03/03/2020 ore 12:00. Apertura offerte: 10/03/2020 ore 11:00 presso Ministero dell’Interno Roma utilizzando il Sistema telematico ASP.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI. Documentazione integrale di gara disponibile su: www.interno.gov.it. Invio GUCE:
22.01.2020.
Il responsabile del procedimento
Rosa Valentino
TX20BFC2064 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE BASILICATA
Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB)
Ufficio Appalti di Servizi e Forniture
Sede. via V. Verrastro, 4 - Potenza
Punti di contatto: SUA-RB - Tel. 0971669138
Codice Fiscale: 80002950766
Partita IVA: 00949000764
Bando di gara - Procedura aperta per procedura telematica aperta per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva
ed esecutiva, relazione geologica e redazione piano di sicurezza e coordinamento, relativi ai lavori di realizzazione di
un edificio da adibire a centro per le Cure Palliative-Hospice, nell’area prospiciente il padiglione e dell’Ospedale San
Carlo di Potenza - Simog 7664353
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Basilicata - Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) – Ufficio Appalti di Servizi e Forniture, via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100
POTENZA - ITF51 - Tel. 09719138 - PEC: ufficio.appalti.servizi.forniture@cert.regione.basilicata.it; indirizzo internet:
https://www.sua-rb.it
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta per procedura telematica aperta per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, relazione geologica e redazione piano di sicurezza e coordinamento, relativi ai lavori di realizzazione di un edificio da adibire a centro per le cure palliative-hospice, nell’area prospiciente il padiglione e dell’ospedale
San Carlo di Potenza. L’Amministrazione agisce da Centrale di committenza per conto dell’Azienda Ospedaliera Regionale
San Carlo. CPV: 71221000-3 Servizi di progettazione di edifici. Importo a base di gara: € 331698,13, compreso cassa previdenza, oltre IVA. Non è previsto alcun importo per oneri di sicurezza. Importo stimato pari a € 331698,13 compreso cassa
previdenza, oltre IVA. L’Appalto non è suddiviso in lotti. Non sono ammesse offerte in variante. Il contratto ha una durata di
centocinquanta (150) giorni dalla data della stipula.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Per le
condizioni di partecipazione, si rimanda al Disciplinare di gara. L’offerente è vincolato alla propria offerta per trecentosessantacinque (365) giorni.
SEZIONE IV. PROCEDURA. La gara è aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il
termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 31/03/2020 alle ore 12:00. Le offerte devono essere
inviate attraverso il Portale della piattaforma di E-Procurement della SUA-RB, raggiungibile al link https://www.sua-rb.it. I
documenti di gara sono disponibili all’indirizzo internet: https://www.sua-rb.it/N/G00251
L’offerente è vincolato alla propria offerta per trecentosessantacinque (365) giorni. La prima seduta pubblica è fissata
per il giorno 07/04/2020 alle ore 12:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: È obbligatoria la fatturazione elettronica. È ammesso un rappresentante per
concorrente. Le offerte devono essere redatte in lingua italiana. L’appalto complessivo, comprensivo dei lavori, è finanziato
con fondi FSC 2007-2013 per € 1.106.400,00 e fondi PO FESR 2014-2020 per € 3.893.600,00. I ricorsi sono presentati
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presso il Foro di Potenza entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti o, per i bandi e gli avvisi
autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla G.U.R.I. Il Responsabile del Procedimento ex art. 31, comma 14, del D.Lgs
50/16: Geom. Nicola Locaspi. Il Bando di gara è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea in data
22/01/2020.
Il responsabile del procedimento
Nicola Locaspi
TX20BFD1926 (A pagamento).

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Ufficio Speciale “Grandi Opere” - U.O.D. 01 - Centrale Acquisti
Bando di gara - CIG 814144227A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 1) Denominazione: Giunta Regionale della Campania - Ufficio Speciale “Grandi Opere” - U.O.D. 01 - Centrale Acquisti - via P. Metastasio n. 25/29, 80125 Napoli - Punti di contatto:
Umberto Scalo - tel. 081/7964521 -mail: umberto.scalo@regione.campania.it. Indirizzo internet (URL) “https://gare.regione.
campania.it/portale”. Gli atti di gara sono disponibili presso: Regione Campania “Grandi Opere” - UOD 01 - Centrale acquisti
- indirizzo internet www.regione.campania.it - link bandi e gare della Centrale acquisti. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate per via telematica, all’indirizzo: http://gare.regione.campania.it/portale.
SEZIONE II: OGGETTO 1.1) Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento del “servizio di verifica
preventiva del Progetto Esecutivo degli interventi I10 ed I11 di cui alla DGR 144/2018 del Programma degli interventi di
mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del fiume Sarno”. 1.2) Luogo principale
di esecuzione: Regione Campania. 1.3) Informazioni sugli appalti: appalto pubblico 1.4) Breve descrizione: Proc. n. 3016A-T/2020 “Interventi di bonifica e rimozione dei sedimenti inquinati nonché di sistemazione idraulica del bacino idrografico
del fiume Sarno, limitatamente al tratto finale compreso tra la traversa di Scafati e la foce del fiume Sarno”. 1.5) Importo
complessivo dell’appalto € 150.632,71.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 1.1)
Cauzioni e garanzie: vedi disciplinare e capitolato di gara; 1.2) Finanziamento: Fondi Regionali 1.3) Forma giuridica: vedi
disciplinare di gara; 2.1) Situazione personale degli operatori economici: vedi disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA 1.1) Procedura: Aperta; 1.2) Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa; 1.3)
Numero di riferimento: Proc. n. 3016/A/T/2020; 1.4) Termine per il ricevimento delle offerte 04/03/2020 ore 13.00; 1.5)
lingua: italiano; 1.6) Vincolo offerta: 12 mesi;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 1) Informazioni complementari: RUP: Dott.ssa Giuseppina Nocera - 2)
Responsabile della Procedura di Gara: Umberto Scalo - 081-7964521; 3) Procedure di ricorso: T.A.R. Campania; spedito
alla Guue il 23/01/2020.
Il dirigente della U.O.D. 01
dott. Giovanni Diodato
TX20BFD2006 (A pagamento).

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Ufficio Speciale “Grandi Opere” - U.O.D. 01 - Centrale Acquisti
Bando di gara - CIG 8157234A70 - CUP B82D18000000006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 1) Denominazione: Giunta Regionale della Campania Ufficio Speciale “Grandi Opere” - UOD 01 - Centrale acquisti - via P. Metastasio n. 25/29, 80125 Napoli - Punti di
contatto: Umberto Scalo - tel. 081/7964565 - fax 081/7964412 mail: antimo.nardi@regione.campania.it. Indirizzo internet (URL) “https://gare.regione.campania.it/portale”. Gli atti di gara sono disponibili presso: Regione Campania “Grandi
Opere” - UOD 01 - Centrale acquisti - indirizzo internet www.regione.campania.it - link bandi e gare della Centrale acquisti. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate per via telematica, all’indirizzo: http://gare.regione.campania.
it/portale.
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SEZIONE II: OGGETTO: 1.1) Procedura aperta sotto soglia comunitaria, ai sensi degli art. 36 36, 60, 77 del D. Lgs.
n. 50/2016. Per l’affidamento del servizio per la selezione sul mercato di un operatore economico che formuli un’offerta
tecnica ed economica avente ad oggetto l’elaborazione di una proposta di sviluppo del territorio che concorra a supportare
gli uffici della Regione Campania nella redazione ed approvazione del Masterplan litorale Salerno. 1.2) Luogo principale
di esecuzione: Regione Campania 1.3) Informazioni sugli appalti: appalto pubblico 1.4) Breve descrizione: servizio di elaborazione di una proposta di “Masterplan - Programma integrato di valorizzazione del litorale Salerno Sud” della Regione
Campania 1.5) Importo complessivo dell’appalto € 200.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 1.1)
Cauzioni e garanzie: vedi disciplinare e capitolato di gara; 1.2) Finanziamento: Fondi Regionali 1.3) Requisiti: vedi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: 1.1) Procedura: Aperta; 1.2) Criterio: offerta economicamente pù vantaggiosa - art 95
comma 2 del d.lgs 50/16; 1.3) Numero di riferimento: Proc. n.3020 /A-T/2020; 1.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
26/02/2020 - ore 13.00; 1.5) lingua: italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 1) Informazioni complementari: RUP: Dr.ssa Maria Giovanna Fiume
tel. 081/7964686 - 2) Responsabile della Procedura di Gara: umberto scalo tel. 081-7964521; 3) Procedure di ricorso: T.A.R.
Campania.
Il dirigente della U.O.D. 01
dott. Giovanni Diodato
TX20BFD2060 (A pagamento).

REGIONE PUGLIA
Bando di gara - Servizi - CIG 81510868F3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Puglia, Sezione Enti Locali, Via Gentile 52, 70126
Bari, Responsabile Procedura di Gara, Mario Lembo, Tel. 0805403420, http://www.regione.puglia.it, m.lembo@regione.
puglia.it, pec: m.lembo.regione@pec.rupar.puglia.it. Responsabile del Procedimento: Arch. Pietro D’Alessandro, Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale sezione Risorse Idriche, e mail: pietro.dalessandro@regione.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara Comunitaria telematica a mezzo di procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 60, 95
co.2 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di esecuzione del Piano di Monitoraggio Idromorfologico dei corpi
idrici superficiali della Regione Puglia per le categorie corsi d’acqua e invasi - Fase B. Fornitura codice NUTS IT F4. CPV
71241000. Lotti: No. Importo a base di gara, non superabile a pena di esclusione, ammonta complessivamente a E. 524.896,20
+ IVA. L’amministrazione regionale, ai sensi dell’art. 63, co. 5,con la possibilità di affidare nuovi servizi consistenti nella
ripetizione di servizi analoghi per un importo aggiuntivo non superiore ad euro 38.400/00 I.V.A. esclusa, per un valore totale
stimato di € 563.296,20. Detto importo costituisce il valore complessivo dell’appalto relativo alla presente procedura, ai sensi
dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016. L’affidamento inerente il servizio in appalto ha la durata di mesi 18.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO: Vedi disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato con le modalità previste
dall’art. 95, co 2, D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Documenti di gara:
il Bando, il Capitolato generale con i relativi allegati ed i capitolati tecnici sono scaricabili dai siti internet www.regione.
puglia.it e www.empulia.it. Termine richiesta chiarimenti 25.02.2020 ore 12, pubblicazione chiarimenti entro ore 18 del
04.03.2020. Termine ricevimento offerte: 13.03.2020 ore 12. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte. Apertura offerte: 17.03.2020, alle ore 09:30 presso l’indirizzo di cui alla SEZ I in seduta pubblica. Persone
ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: legali rappresentanti o persone munite di delega o procura. Vedi anche disciplinare di gara.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia, Bari. Spedizione del
Bando alla GUUE: 08.01.2020.
Il dirigente
dott. Antonio Tommasi
TX20BFD2068 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI BIELLA
Bando di gara - Affidamento dei servizi di assistenza culturale, ospitalità e valorizzazione della struttura museale Falseum,
il Museo del Falso e dell’Inganno sito nel Comune di Verrone (BI) - CIG 8180135CF0
1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di Biella, Via Quintino Sella n. 12, - 13900 Biella. Codice
AUSA 242886 - Tel. 015/8480898. E-mail: contratti.provinciabiella@pec.ptbiellese.it indirizzo Internet: www.provincia.
biella.it;
2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: concessione di servizi, Comune di Verrone;
3) Valore della concessione: € 132.786,89;
4) Durata: anni 6;
5) Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione: aperta; offerta prezzo economicamente più vantaggioso ex art. 95
commi 2, 3 e 12 del D.Lgs. 50/2016;
6) Termine per il ricevimento delle offerte: entro 30 gg. dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
7) La documentazione di gara è disponibile sul sito della Stazione Unica Appaltante: www.provincia.biella.it e sul sito
del Comune di Verrone;
8) Responsabile Unico del Procedimento: dott. Roberto Carenzo del Comune di Verrone.
Il responsabile del servizio
dott. A. Salamone
TX20BFE1903 (A pagamento).

PROVINCIA DI PISTOIA STAZIONE UNICA APPALTANTE
per conto del Comune di Lamporecchio
Sede amministrativa: piazza Bernini n. 2 - 51035 Lamporecchio (PT), Italia
Codice Fiscale: 00300620473
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione giudicatrice: Stazione Unica Appaltante Provincia di Pistoia, Piazza S. Leone 1 - 51100
Pistoia, email sua@povincia.pistoia.it, PEC provincia.pistoia@postacert.toscana.it, Tel. 0573/374291-227-293, Cod. NUTS
ITI13, COD. AUSA 0000156907, per conto del Comune di Lamporecchio, Ente committente. I.3) I documenti di gara sono
disponibili: https://start.toscana.it.Indirizzo al quale inviare le offerte: https://start.toscana.it.
I.4)Tipo di amministrazione giudicatrice, principali settori di attività: autorità regionale o locale.
SEZIONE II: Oggetto II.1.1)Denominazione: Concessione del Servizio di gestione parcheggi a pagamento. II.1.2) Tipo
di appalto: Concessione di servizi, luogo di esecuzione: Lamporecchio. II.1.6) CPV: 98351000-8. II.I.8) Divisione in lotti:
no. II.2) Valore della concessione: € 142.100,00.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici III.2.1) Situazione personale degli
operatori economici:III.2.2) Capacità economica e finanziaria: III.2.3) Capacità tecnica: v. disciplinare di gara.
SEZIONE IV Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’OEV. IV.3.4)
Termine di ricevimento delle offerte: ore 11:00 del giorno 17/02/2020. IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle
offerte: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo in cui l’offerente è vincolato all’offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: Altre informazioni. v. disciplinare di gara. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Toscana, via Ricasoli n. 40 Firenze. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: v. art 120 D.Lgs 104/10.
Il funzionario P.O.
Roberta Broglia
TX20BFE1916 (A pagamento).
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
APAC - Servizio Procedure di gara in ambito sanitario di APSS
Sede: via Dogana n. 8 - 38122 Trento (TN), Italia
Codice Fiscale: 00337460224
Partita IVA: 00337460224
Bando di gara europea a procedura aperta suddivisa in sei lotti per l’appalto di fornitura di prodotti ortofrutticoli freschi
occorrenti alle strutture dell’A.P.S.S. di Trento conforme al programma per l’orientamento dei consumi e l’educazione
alimentare di cui alla deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Trento n. 27 del 20.1.2017 (delibere G.P.
n. 141 del2.2.2018 e n. 2076 del 20.12.2019) - CIG prevalente 816560131D
SEZIONE I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia Autonoma di Trento - Agenzia Provinciale per
gli Appalti e Contratti sede via Dogana 8, 38122 - Trento - Servizio Procedure di Gara e Contratti di APSS, viale Verona
190/8 tel. 0461906311 - pec:spgc-apss@pec.provincia.tn.it - www.appalti.provincia.tn.it - NUTS ITH20; I.3) COMUNICAZIONE: documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili per accesso gratuito illimitato e diretto sul sito www.
appalti.provincia.tn.it; indirizzo a cui inviare le domande di partecipazione e le offerte:in versione elettronica: http://www.
acquistionline.pat.provincia.tn.it
SEZIONE II – OGGETTO: II.1.2) Codice CPV: 03220000; II.1.3) TIPO DI APPALTO: fornitura; II.1.5) VALORE
TOTALE (annuo) STIMATO: E 460.875,31 IVA esclusa (lotto 1 E 25 455,48 IVA esclusa, lotto 2 E 150 828,18 IVA esclusa,
lotto 3 E 51.472,96 IVA esclusa, lotto 4 E 42.617,53 IVA esclusa, lotto 5 E 41.710,30 IVA esclusa. lotto 6 E 148.790,86 IVA
esclusa;)
II.1.6) L’APPALTO È SUDDIVISO IN LOTTI: si; II.2.3) LUOGO DI ESECUZIONE: ITH20, lotto 1 luogo principale di esecuzione: Cavalese; lotto 2 luogo principale di esecuzione: Pergine Valsugana – Borgo Valsugana; lotto 3
luogo principale di esecuzione: Cles, lotto 4 luogo principale di esecuzione: Tione di Trento, lotto 5 luogo principale di
esecuzione: Arco; lotto 6 luogo principale di esecuzione: Rovereto; II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: l’appalto
è costituito da 6 lotti diretto all’affidamento della fornitura di prodotti ortofrutticoli freschi occorrenti alle strutture
dell’A.P.S.S. di Trento; II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30; II.2.7) DURATA DEL CONTRATTO: 36 mesi; La stazione appaltante si riserva la facoltà
di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a tre anni più un eventuale secondo rinnovo di durata
pari a tre anni per tutti i lotti.; II.2.11) OPZIONI: si. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata
per il tempo strettamente necessario, e in ogni caso per non più di dodici mesi, alla conclusione delle procedure necessarie
per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice.
A norma dell’art. 8 del Capitolato speciale d’appalto – parte amministrativa,la stazione appaltante ha la facoltà di aumentare o diminuire le quantità dei singoli prodotti oggetto della fornitura entro i limiti del 20 % dei quantitativi inizialmente
fissati mantenendo ferme le condizioni originarie di contratto e il prezzo offerto.
SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO; III.1)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: indicate nei documenti di gara.
SEZIONE IV – PROCEDURA: IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta; IV.2.2) TERMINE PER RICEVIMENTO OFFERTE: 16/03/2020 ore 12:00; IV.2.4) LINGUA UTILIZZABILE PER LE OFFERTE: italiano; IV.2.6)
PERIODO MINIMO VALIDITÀ OFFERTE: 7 mesi da termine ultimo di ricevimento offerte; IV.2.7) MODALITÀ DI
APERTURA DELLE OFFERTE: prima seduta pubblica di gara 17/03/2020 ore 09,30, mediante utilizzo del sistema SAPSRM. Luogo:Servizio procedure di gara in ambito sanitario di APSS - Viale Verona 190/8, 38123 Trento - Secondo piano,Sala
riunioni
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: il subappalto è disciplinato
dall’art. 26 della L.P. 2/2016 e dalla normativa statale vigente. Nel capitolato speciale d’appalto — parte amministrativa il
subappalto è disciplinato dall’art. 17.Il disciplinare di gara e i suoi allegati, cui si rinvia per quanto riguarda la disciplina di
dettaglio della procedura e l’indicazione delle cause di esclusione, sono pubblicati sul profilo di committente dell’Agenzia
provinciale per gli appalti e i contratti (http://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/-bandi/), nonché all’interno dell’ambiente di gara sul sistema SAP-SRM, accessibile dal sito internet https://www.acquistionline.pat.provincia.tn.it(MercurioV7
— ultima versione). Ai fini dell’art. 6, comma 1 della L.P. n. 2/2016, il valore massimo stimato dell’appalto (importo triennale
+ rinnovo di 3 anni + rinnovo di 3 anni + proroga tecnica di 12 mesi + aumento del 20 %) è pari a E 5.530.503,72 al netto
di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge e segnatamente:
— il valore massimo stimato per il lotto 1 è di E 305.465,76 — il valore massimo stimato per il lotto 2 è di E
1.809.938,16 — il valore massimo stimato per il lotto 3 è di E 617.675,52 il valore massimo stimato per il lotto 4 è di E
511.410,36 — il valore massimo stimato per il lotto 5 è di E 500.523,60— il valore massimo stimato per il lotto 6 è di E
1.785.490,32.
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VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE PROCEDURE DI RICORSO: TRGA Trento; VI.5) DATA SPEDIZIONE
BANDO ALLA GUUE: 22/01/2020
Il dirigente del SPGAS - APSS in nome e per conto di APAC
ex convenzione di data 28/10/2015
dott.ssa Sonia Pinamonti
TX20BFE1940 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI VITERBO
per conto del Comune di San Lorenzo Nuovo (VT)
Bando di gara - CIG 81758382F4
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione unica appaltante della Provincia di Viterbo - per
conto del comune di San Lorenzo Nuovo (VT)
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di sostegno scolastico ad alunni con disabilità - Scuole statali
infanzia, primarie e secondaria di primo grado per gli anni scolastici anni scolastici 2019/2020 - 2023/2024 (dal 15/04/2020
al 15/06/2024) - (Comune di San Lorenzo Nuovo) Importo a base d’asta EUR 56.546,4 Importo soggetto a ribasso: EUR
56.546,4 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso EUR 0,00 Oneri per la manodopera EUR 11.331,00
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; termine ricezione offerte: 13/02/2020 ore 12:00; apertura offerte: 18/02/2020 ore 10:00;
Il responsabile unico del procedimento di gara
Roberta Mezzabarba
TX20BFE1954 (A pagamento).

PROVINCIA DI FROSINONE
per conto del Comune di Fiuggi
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Provincia di Frosinone (S.U.A. PROV. FR) Piazza Gramsci 13 03100 Frosinone Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Fiuggi Piazza Trento e Trieste 1 03014 Fiuggi (FR) quale ente aderente alla SUA Provincia di Frosinone giusta convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 12
dell’11.04.2016.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: intervento di messa in sicurezza del territorio “zona 1” del comune di
fiuggi (FR) CIG 8089446604 - CPV 45233140-2 Valore dei servizi da prestare è stimato in complessivi € 750.000,00 così
composti:€ 722.745,11 IVA esclusa a base d’asta (soggetto a ribasso), € 27.254,89 IVA esclusa per oneri della sicurezza (non
soggetti a ribasso)
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie : art. 93 del D.Lgs n. 50/2016. Condizioni di partecipazione: necessario possesso requisiti richiesti dal disciplinare di gara. Obbligo rimborso spese pubblicazione ai sensi del Decreto M.I.T. 2 dicembre 2016
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: art. 95, c. 3 del D.Lgs n. 50/2016 Termine per il ricevimento delle offerte ore 12.00 del 18. 02. 2020 data di apertura offerta ore 9.00 del 20.02.2020
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il bando integrale, unitamente al Disciplinare sono pubblicati sul sito www.
provincia.fr.it, (Albo Pretorio New), www.comune.fiuggi.fr.it (Albo Pretorio).
Il dirigente
ing. Ivan Di Legge
TX20BFE1958 (A pagamento).
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PROVINCIA DI FROSINONE
per conto del Comune di Fiuggi
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Provincia di Frosinone (S.U.A. PROV. FR) Piazza Gramsci 13 03100 Frosinone
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Fiuggi Piazza Trento e Trieste 1 03014 Fiuggi (FR) quale ente aderente alla
SUA Provincia di Frosinone giusta convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 12 dell’11.04.2016.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: intervento di messa in sicurezza del territorio “zona 2” del comune di
fiuggi (FR) CIG 80895614EB - CPV 45233140-2 Valore dei servizi da prestare è stimato in complessivi € 750.000,00 così
composti: € 722.745,11 IVA esclusa a base d’asta (soggetto a ribasso), € 27.254,89 IVA esclusa per oneri della sicurezza (non
soggetti a ribasso)
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie : art. 93 del D.Lgs n. 50/2016. Condizioni di partecipazione: necessario possesso requisiti richiesti dal disciplinare di gara. Obbligo rimborso spese pubblicazione ai sensi del Decreto M.I.T. 2 dicembre 2016
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: art. 95, c. 3 del D.Lgs n. 50/2016 Termine per il ricevimento delle offerte ore 12.00 del 18.02.2020 data di apertura offerta ore 9.30 del 20.02.2020
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il bando integrale, unitamente al Disciplinare sono pubblicati sul sito www.
provincia.fr.it, (Albo Pretorio New), www.comune.fiuggi.fr.it (Albo Pretorio).
Il dirigente
ing. Ivan Di Legge
TX20BFE1959 (A pagamento).

PROVINCIA DI FROSINONE
per conto del Comune di Fiuggi
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Provincia di Frosinone (S.U.A. PROV. FR) Piazza Gramsci 13 03100 Frosinone.
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Fiuggi Piazza Trento e Trieste 1 03014 Fiuggi (FR) quale ente aderente alla
SUA Provincia di Frosinone giusta convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 12 dell’11.04.2016.
SEZIONE II: OGGETTO: intervento di messa in sicurezza del territorio “zona 4” del Comune di Fiuggi (FR) CIG
8089607ADF - CPV 45233140-2. Valore dei servizi da prestare è stimato in complessivi € 921.274,34 così composti:
€ 875.274,34 IVA esclusa a base d’asta (soggetto a ribasso), € 46.000,00 IVA esclusa per oneri della sicurezza (non soggetti
a ribasso) .
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie : art. 93 del D.Lgs n. 50/2016. Condizioni di partecipazione: necessario possesso requisiti richiesti dal disciplinare di gara. Obbligo rimborso spese pubblicazione ai sensi del Decreto M.I.T. 2 dicembre 2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: art. 95, c. 3 del D.Lgs n. 50/2016 Termine per il ricevimento delle offerte ore 12.00 del 18.02.2020. Apertura offerta ore 10.30 del 20.02.2020.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: il bando integrale, unitamente al Disciplinare sono pubblicati sul sito www.
provincia.fr.it, (Albo Pretorio New), www.comune.fiuggi.fr.it (Albo Pretorio).
Il dirigente
ing. Ivan Di Legge
TX20BFE1961 (A pagamento).

PROVINCIA DI FROSINONE
per conto del Comune di Fiuggi
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Provincia di Frosinone (S.U.A. PROV. FR) Piazza Gramsci 13 03100 Frosinone.
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Fiuggi Piazza Trento e Trieste 1 03014 Fiuggi (FR) quale ente aderente alla
SUA Provincia di Frosinone giusta convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 12 dell’11.04.2016.
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SEZIONE II: OGGETTO: intervento di messa in sicurezza del territorio “zona 3” del Comune di Fiuggi (FR) CIG
8089598374- CPV 45233140-2. Valore dei servizi da prestare è stimato in complessivi € 919.923,21 così composti:
€ 904.300,87 IVA esclusa a base d’asta (soggetto a ribasso), € 15.622,34 IVA esclusa per oneri della sicurezza (non soggettI
a ribasso)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie : art. 93 del D.Lgs n. 50/2016. Condizioni di partecipazione: necessario possesso requisiti richiesti dal disciplinare di gara. Obbligo rimborso spese pubblicazione ai sensi del Decreto M.I.T. 2 dicembre 2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: art. 95, c. 3 del D.Lgs n. 50/2016 Termine per il ricevimento delle offerte ore 12.00 del 18.02.2020. Apertura offerta ore 10.00 del 20.02.2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: il bando integrale, unitamente al Disciplinare sono pubblicati sul sito www.
provincia.fr.it, (Albo Pretorio New), www.comune.fiuggi.fr.it (Albo Pretorio).
Il dirigente
ing. Ivan Di Legge
TX20BFE1990 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI CROTONE
per conto di Congesi
Bando di gara - CIG 8176220E2D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante Provincia di Crotone per conto
di Congesi.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Manutenzione elettromeccanica di pompe e motori elettrici a servizio degli
impianti del consorzio tra comuni per la gestione del S.I.I. nel crotonese. € 260.000,00 oltre iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 19/02/2020
ore 12.00. Apertura: 20/02/2020 ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://sua.provincia.crotone.it.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Luigi Paciello
TX20BFE1995 (A pagamento).

PROVINCIA DI TERNI
Bando di gara - CIG 812029034B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Terni, Servizio Assistenza Comuni, V.le della
Stazione 1, 05100 Terni, Tel. 0744483255 e fax 0744483208 assistenzacomuni@provincia.terni.it, www.provincia.terni.it,
quale Centrale di Committenza del Comune di Narni (TR)
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di pulizia uffici ed edifici comunali del comune di Narni. Ripubblicazione bando. Importo complessivo: triennale IVA esclusa € 414.972,00 di cui € 9.972,00 per oneri non soggetti a
ribasso.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Requisiti di partecipazione, condizioni di partecipazione: si veda documentazione integrale di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA. Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte tramite piattaforma telematica: 04/03/2020 ore 12:00. Apertura offerte: 09/03/2020 ore 10:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI. Acquisite con le modalità specificate nel bando pubblicato nel sito istituzionale della Provincia di Terni e del Comune di Narni.
Il direttore f.f.
avv. Maurizio Agrò
TX20BFE2008 (A pagamento).
— 13 —

29-1-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 11

PROVINCIA DI FOGGIA
Stazione Unica Appaltante
Bando di gara - CIG 8181638543
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: PROVINCIA DI FOGGIA, STAZIONE UNICA APPALTANTE, Settore
Appalti e Contratti, Piazza XX settembre 20 – 71121 Foggia Tel 0881791111 www.provincia.foggia.it protocollo@cert.provincia.foggia.it. Il Responsabile del procedimento, è il dott. Luigi VAIRA del Comune di Vieste.
SEZIONE II OGGETTO: servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati, di spazzamento ed altri
complementari per il Comune di Vieste; CPV: 90500000. L’importo a base di gara è pari ad € 8.339.526,22, oltre Iva e oneri
per la sicurezza da interferenze € 93.143,20 Iva esclusa;
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Offerta tecnica punti 75; Offerta economica punti 25;
Durata: mesi 24 rinnovabile per un egual periodo.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta, telematica sul portale: https://appalti.provincia.foggia.it/PortaleAppalti/.
Termine ricezione offerte: 10.03.20 ore 09.00;
Apertura offerte: 10.03.20 ore 10.30.
SEZIONE VI INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.
provincia.foggia.it e http://www.comune.vieste.fg.it. INVIO ALLA GUUE: 23.01.2020.
Il responsabile S.U.A.
ing. Giuseppe Cela
TX20BFE2036 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

UNIONE VALDERA
Bando di gara n. 02-2020 - CIG 815868148C
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione Valdera, Via Brigate Partigiane 4 - 56025. Ufficio gare e contratti
tel. 0587299557 fax 292771. ufficio_gare@unione.valdera.pi.it - www.unione.valdera.pi.it.
OGGETTO: Realizzazione del nuovo palazzetto dello sport in via Eroi dello Spazio - Comune di Buti - I° lotto.
€ 1.166.956,90.
Procedura aperta telematica su piattaforma Start. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte
19.02.20 ore 12:00. Apertura offerte 20.02.20 ore 09:00.
ALTRE INFORMAZIONI: documentazione su https://start.toscana.it/
Il responsabile servizio gare e contratti
dott. Valerio Panicucci
TX20BFF1902 (A pagamento).

COMUNE DI MONZA
Bando di gara - CIG 81376064E8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Monza
SEZIONE II: OGGETTO Affidamento del servizio di progettazione, organizzazione e realizzazione del tradizionale
spettacolo pirotecnico del 24 giugno, festa del santo patrono anni 2020 e 2021. Valore stimato dell’appalto € 180.000,00
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.
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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
TX20BFF1912 (A pagamento).

COMUNE DI MOLINELLA

Punti di contatto: Servizio politiche ambientali Tel. 051 6906862
Codice Fiscale: 00446980377
Partita IVA: 00510171200
Bando di gara – Servizio di manutenzione del verde pubblico anni 2020-2022
per il Comune di Molinella - CIG 8179496D9E
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Molinella.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di manutenzione del verde pubblico anni 2020-2022 per il
Comune di Molinella. Importo a base di gara: € 912.852,39 Iva esclusa.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO:
Ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti specificati nel bando integrale.
SEZIONE IV - PROCEDURA : Procedura aperta comunitaria indetta ai sensi dell’art.60 del D.lgs.50/2016 con il
metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 c.2 D.Lgs. 50/2016. Criteri specificati nel bando
integrale. Scadenza presentazione offerte: entro le ore 15:00 del 09/03/2020.
Seduta pubblica: ore 10:00 del 11/03/2020 presso l’Ufficio Lavori Pubblici, Via A. Costa n°12-Molinella. Possono assistere legali rappresentanti,procuratori
o incaricati dei concorrenti.
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel
bando integrale di gara scaricabili sul sito www.comune.sanlazzaro.bo.it
Responsabile Unico del Procedimento: art.31 dlgs 50/2016 Ing. Angela Miceli
Per le restanti informazioni si rimanda integralmente al bando di gara.
Il responsabile del procedimento
ing. Angela Miceli
TX20BFF1945 (A pagamento).

COMUNE DI MARANELLO

Sede legale: piazza Libertà n. 33 - 41053 Maranello (MO), Italia
Codice Fiscale: 00262700362
Partita IVA: 00262700362
Bando di gara - Concessione di valorizzazione - CIG 8178106291
SEZIONE I: AMMINISTRATORE AGGIUDICATRICE. Comune di Maranello, Piazza Libertà 33 Maranello
tel. 0536/240056, pec: contratti@cert.comune.maranello.mo.it .
SEZIONE II: OGGETTO. BANDO PER LA CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DEL FABBRICATO E DEI
TERRENI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MARANELLO SITI IN VIA CAPPELLA ; II.2.1) Canone di concessione
di valorizzazione annuo a base d’asta € 15.000,00 .
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rinvia al bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
IV.3.4) Scadenza offerte 30.04.2020, ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Altre informazioni: Bando integrale e documentazione completa disponibile
sul sito: www.comune.maranello.mo.it.
Il dirigente
Tommasini Elisa
TX20BFF1964 (A pagamento).
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COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA
Bando di gara - CIG 8184578F6A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Gravina in Puglia - Via V.Veneto n. 12 – 70024
- tel.080/3259250; Dirigente.llpp.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori riguardanti l’intervento
“accessibilità e fruizione de la Gravina”. Importo: € 2.012.161,79.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 17/03/2020 ore 12.00. Apertura: 19/03/2020 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.gravina.ba.it e www.empulia.it. Invio alla
G.U.U.E.: 22/01/2020.
Il dirigente
ing. Michele Stasi
TX20BFF1971 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA M.B.M.V.
per conto del Comune di Montecchio Maggiore (VI)
Bando di gara - Procedura aperta n. 1/2020
SEZIONE I: Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza M.B.M.V. per conto del Comune di Montecchio
Maggiore, con sede presso l’Ente Capofila Via Roma, 5 – 36075 Montecchio Maggiore
SEZIONE II: OGGETTO. Appalto del servizio di manutenzione del verde urbano per il triennio 2020/2022 suddiviso
in 4 lotti: 1° lotto € 236.609,20 CIG 81504181B5; 2° lotto € 297.572,12 CIG 81504479A1; 3° lotto € 328.818,67 CIG
8150468AF5; 4° lotto € 223.859,23 CIG 8150482684.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Possono presentare offerta i soggetti indicati agli artt. 45, 46 e 48 del D.Lgs 50/2016 e che abbiano i requisiti di cui agli artt. 80
e 83 del medesimo decreto come dettagliato nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale.
SEZIONE IV: PROCEDURA. aperta telematica. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa punti 80/100
offerta tecnica – punti 20/100 offerta economica. Termine ricezione offerte: entro le ore 12:00 del 03/03/2020 mediante il
Portale Appalti del Comune di Montecchio Maggiore. I plichi contenenti le offerte saranno aperti il 04/03/2020 alle ore 9:00
(maggiori dettagli nel disciplinare di gara).
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI. Il bando, il capitolato speciale, il disciplinare di gara, i modelli
per la richiesta di partecipazione e gli altri allegati possono essere reperiti su www.comune.montecchio-maggiore.vi.it.sezione Amministrazione Trasparente e sul Portale Appalti al link: https://gare.comune.montecchio-maggiore.vi.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Invio del bando alla GUUE il 22/01/2020. Per informazioni tel. 0444/705705 Arcoma Antonella
Ufficio Unico presso Ufficio Contratti del Comune di Montecchio Maggiore.
Il dirigente responsabile della C.U.C.
dott. arch. Francesco Manelli
TX20BFF1974 (A pagamento).

COMUNE DI ROZZANO
Bando di gara - CIG 813814300F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Rozzano, Piazza G. Foglia, 1 - 20089 Rozzano
(MI).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’Ambito
Territoriale Milano 3 - Provincia Sud. Importo: € 338.224.752.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Ristretta telematica tramite piattaforma Sintel. Criterio: offerta economica più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 31/12/2020 ore 23.00. Apertura: 02/01/2021 ore 10.00.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.rozzano.mi.it e www.arca.regione.lombardia.it. Invio alla G.U.U.E.: 27/01/2020
Il dirigente responsabile del procedimento
dott. Massimo Pizzarelli
TX20BFF1975 (A pagamento).

COMUNE DI LONATO DEL GARDA
Bando di gara
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Comune di Lonato del Garda.
SEZIONE II: OGGETTO: progettazione esecutiva, il finanziamento, la costruzione e la messa a disposizione e la
manutenzione del nuovo corpo didattico della scuola primaria Don Milani nel Comune di Lonato del Garda Valore Stimato
dell’Affidamento € 3.324.575,72. CIG 8179925FA3.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa tramite la piattaforma
Sintel della Regione Lombardia. Ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 18/02/2020. Prima seduta pubblica: ore 10:00 del
20/02/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Davide Boglioni
TX20BFF1978 (A pagamento).

COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
Bando di gara - CIG 8174068E4A
E’ indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento dei servizi di igiene urbana
e complementari del Comune di Santa Maria Capua Vetere ispirata a esigenze sociali e con caratteristiche di sostenibilità
ambientale ex d.m. ambiente 13/02/2014 - appalto verde. Importo: € 9.934.390,00.
Termine ricezione offerte: 28/02/2020 h 12.00. Apertura: 18/03/2020 h 10.30.
Documentazione su: www.comune.santa-maria-capua-vetere.ce.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Federico Ricciardi
TX20BFF1985 (A pagamento).

COMUNE DI ROCCANOVA (PZ)
Bando di gara - CIG 81827277EE
È indetta procedura aperta con O.E.P.V. per l’Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RSU, RSAU,
raccolta differenziata e servizi vari nel Comune di Roccanova. Importo: € 212.800,00 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 17/02/2020 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.roccanova.pz.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante - Il R.U.P.
geom. Antonio Rocco Graziano
TX20BFF1987 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTEODORISIO (CH)
Bando di gara - CUP B43H19000200001 - CIG 8178041CEA
È indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’”Affidamento dei lavori relativi all’intervento di nuova costruzione polo scolastico I° lotto”. Importo complessivo posto a base di gara: € 1.302.734,24 oltre IVA.
Termine ricezione offerte: 18/02/2020 ore 12:00.
Documentazione su http://www.comune.monteodorisio.ch.it/ e www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Rossi Massimiliano
TX20BFF1994 (A pagamento).

COMUNE DI CARRARA
Bando di gara - CIG 8177720407
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Carrara, Piazza 2 Giugno n. 1 – 54033 (MS).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura dei libri di testo scolastici per la scuola primaria in favore degli
alunni residenti nel Comune di Carrara - Anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Importo stimato del triennio
scolastico: € 249.610,23.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Ricezione offerte: ore 18.00 del 28/02/2020. Apertura: non è indicata
alcuna data, in quanto nella gara telematica non sussiste l’obbligo della seduta pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara: web.comune.carrara.ms.it Invio GUUE: 24/01/2020.
Il dirigente della C.U.C.
dott. Cristiano Boldrini
TX20BFF2004 (A pagamento).

COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO (SA)
Bando di gara - CIG 8098371B27
E’ indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole - Anno scolastico 2020/2021-2021/2022. Importo: € 521.215,84.
Termine ricezione offerte: 17/02/2020 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.montecorvinopugliano.sa.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
Giuseppina Ricco
TX20BFF2016 (A pagamento).

UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE
Bando di gara - CIG 8177174175
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione Montana Potenza Esino Musone; Altre Info: https://
umpotenzaesino-appalti.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di supporto per il completamento dell’attività di accertamento IMU-TASI-TARI e
riscossione stragiudiziale e coattiva delle entrate in oggetto nonché di tutte le altre entrate extratributarie/patrimoniali. Luogo:
Loreto (AN). Importo a base d’asta: € 400.000,00 + IVA
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa; Scadenza offerte: 04/03/2020
ore 13:00; Apertura: 05/03/2020 ore 09:30
Il responsabile del procedimento di selezione
avv. Pietro Tapanelli
TX20BFF2025 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CORDENONS SAN QUIRINO (PN)
Bando di gara - Servizi
Affidamento in concessione del servizio di energia e gestione elettrica degli edifici, degli impianti e della rete di pubblica illuminazione del Comune di Cordenons (PN), previa esecuzione delle attività di adeguamento normativo e di riqualificazione energetica degli immobili e degli impianti. Valore totale stimato: 13.414.035,00 EUR IVA esclusa. Durata della
concessione: mesi 180.
Termine per la ricezione delle offerte: 30.03.2020 ore 10.00. Tipo di procedura: APERTA. Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa. Modalità di apertura delle offerte: 31.03.2020 ore 10.00 - Luogo: Cordenons.
R.U.P. Ing. Marco Zanet ma.zanet@comune.cordenons.pn.it comune.cordenons@legalmail.it.
Il R.U.P.
ing. Marco Zanet
TX20BFF2035 (A pagamento).

COMUNE DI MELPIGNANO
Bando di gara - Procedura aperta - CUP H95E18000140002 - CIG 8155571E15
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Melpignano.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di completamento della rete pluviale urbana in zona B - 2° stralcio.
Importo dell’appalto: € 592.136,53 I.V.A. esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Ricezione offerte: ore 13:30 del 28 febbraio 2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara: https://melpignano.tuttogare.it/gare/id15033-dettaglio
Il responsabile unico del procedimento
arch. Annalisa Malerba
TX20BFF2037 (A pagamento).

COMUNE DI TOLMEZZO
Bando di gara
Il Comune di Tolmezzo (UD) indirizzo: Piazza XX Settembre 1 – C.F. 84000450308 – TEL. 0433.487911 – PEC.
comune.tolmezzo@certgov.fvg.it
indice una gara per l’appalto dei lavori di adeguamento sismico della palestra a servizio della Scuola Elementare sud di
Tolmezzo mediante demolizione e ricostruzione. CIG: 81839075B3 CUP: D35B18001320001
Importo complessivo: € 1.706.184,90
Requisiti di partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
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Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
ore 12:00 del giorno 05/03/2020
Apertura offerte: ore 10:00 del 09/03/2020
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione disponibile su:
http://www.serviziassociaticarnia.it/trasparenza/cto_tol/documentigara.aspx e su https://eappalti.regione.fvg.it/web/
index.html
Sopralluogo obbligatorio.
Il responsabile dell’ufficio comune servizio opere pubbliche
ing. Valentino Pillinini
TX20BFF2038 (A pagamento).

COMUNE DI SAN SEVERO (FG)
Bando di gara - CIG 8169972A2B
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Comune di San Severo (FG) – Area I – Patrimoniale Via Terranova snc San
Severo (FG) Codice NUTS: ITF46 pec: ufficiotributi@pec.comune.san-severo.fg.it - RUP ing. Francesco Rizzitelli, E-mail:
protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it Tel.: +39 0882/339464
SEZIONE II: OGGETTO: l’appalto ha per oggetto l’affidamento: in appalto, del servizio di supporto alla gestione ed
alla riscossione in accertamento della tassa rifiuti (TARI), dell’IMU e della TASI; in concessione, del servizio di gestione
e riscossione dell’imposta comunale di pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa di occupazione di spazi
ed aree pubbliche temporanea e permanente (e del canone di concessione correlato), delle entrate da illuminazione votiva,
nonché, in concessione, del servizio di gestione e riscossione coattiva delle entrate comunali tributarie ed extratributarie. CPV
79940000; Importo complessivo € 1.385.126,09.
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta su www.acquistinretepa.it. Termine ricezione offerte: 10/03/2020 Ore: 12:30 Apertura offerte: 12/03/2020 Ore: 10:00
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.
comune.san-severo.fg.it
INVIO ALLA GUUE: 20/01/2020.
Il dirigente
ing. Francesco Rizzitelli
TX20BFF2039 (A pagamento).

COMUNE DI CALCINATO
Variante in corso d’opera
Stazione appaltante: COMUNE DI CALCINATO, provincia di Brescia, piazza Aldo Moro, 1 tel 030.9989225 email
protocollo@pec.comune.calcinato.bs.it.
Oggetto: lavori relativi all’ampliamento del Municipio - ultimazione interrato CUP B27J18000060004 - CIG
7686017DDD;
Aggiudicatario: ditta Costruzioni Chiappa M. & C. snc con sede a Bedizzole (Bs) in via Bussago n. 44; Valore economico offerto 149.195,493 EUR
Importo della variante: € 13.517,23 + Iva 10%; CIG 7686017DDD;
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Circostanze che hanno determinato la necessità della modifica: la variante in corso d’opera si è resa necessaria in quanto
il comando di Polizia Locale di Calcinato-Bedizzole-Lonato ha avuto nell’ultimo periodo un apprezzabile aumento degli
agenti alle proprie dipendenze e pertanto l’attuale sede operativa esistente nel Comune di Lonato non è più sufficientemente
capiente ad ospitarli e l’unico municipio idoneo in tal senso ad accogliere la sede operativa del comando di Polizia locale è
quello di Calcinato, ala nuova, in quanto sismicamente adeguato.
Ulteriori informazioni disponibili su: www.comune.calcinato.bs.it
Il responsabile dell’area tecnica
geom. Federica Lombardo
TX20BFF2041 (A pagamento).

COMUNE DI CIVITA CASTELLANA (VT)
Bando di gara - CIG 8170382C82
SEZIONE I: ENTE: Comune di Civita Castellana - Area Servizi Finanziari, P.zza Matteotti 3, Tel.0761/590273, comune.
civitacastellana@legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di Tesoreria Comunale. Importo: E. 1.105.000,00.
SEZIONE III: CONDIZIONI APPALTO: Si rimanda al disciplinare di gara su www.comune.civitacastellana.vt.it - Portale Appalti.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte: ore 12 del 23.03.2020.
Il R.U.P.
dott. Marco Tomassetti
TX20BFF2047 (A pagamento).

COMUNE DI BUSTO ARSIZIO
Bando di gara - CIG 8176172693
Ente: Comune di Busto Arsizio, Via F.lli d’Italia 12, Tel.0331.390208, economato@comune.bustoarsizio.va.it, protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it. Dirigente Dott.ssa Maria Teresa Marino.
Oggetto: Servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale degli edifici comunali per la durata di sei mesi - anno
2020. Importo stimato senza opzioni e rinnovi: € 157.727,37 di cui € 1.100,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso
+ IVA e opzioni. Valore gara comprensivo delle opzioni: € 211.789,01 di cui € 1.100,00 per oneri sicurezza non soggetti a
ribasso + IVA.
Condizioni di partecipazione: Vedasi disciplinare di gara.
Procedura: aperta telematica (piattaforma SINTEL); offerta economicamente più vantaggiosa; Termine offerte:
02.03.2020 ore 9; Apertura 02.03.2020 ore 10.
Ricorsi: TAR Lombardia-Milano, entro 30gg dalla piena conoscenza del provvedimento. Documentazione di gara su
www.comune.bustoarsizio.va.it alla Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti.
Il R.U.P. - Responsabile ufficio economato
dott.ssa Cinzia Sarti
TX20BFF2054 (A pagamento).
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COMUNE DI AMPEZZO
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 8184068A8E
Amministrazioine aggiudicatrice: Comune di Ampezzo, Piazza Zona Libera 1944 n. 28, 33021, tecnico@comune.
ampezzo.ud.it.
Oggetto: Lavori di “Riqualificazione edilizia dell’Istituto “M.Davanzo” - CUP E25B18000210001 E26C18000490001 - E26B19000280006. Importo a base di gara E. 2.496.701,50, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: E. 62.500,0. Categorie OG1 (prevalente) e OS28 e OS30 (scorporabili). Forma dell’appalto: A misura.
Opzioni: No.
Condizioni di partecipazione: Indicate nel disciplinare.
Procedura aperta, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tramite piattaforma e-Appalti FVG. Informazioni di carattere amministrativo: Disponibili su https://eappalti.regione.fvg.it e www.comune.ampezzo.ud.it (gare e appalti).
Termine presentazione offerte: 24.02.20 ore 12. Apertura offerte: 27.02.20 ore 9. Vincolo offerte: 180 gg.
Informazioni complementari: Indicate nel disciplinare. Ricorsi entro 30 giorni T.A.R. FVG - Trieste. Info: www.regione.
fvg.it e www.serviziocontrattipubblici.it.
Il responsabile unico del procedimento
p.i.e. Moreno De Candido
TX20BFF2058 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI ASSISI BASTIA UMBRA - CANNARA
per conto del Comune di Assisi
Bando di gara - CIG: 8180715B92
Stazione Appaltante: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Assisi, Bastia Umbra e Cannara, per conto del
Comune di Assisi - Piazza del Comune n. 10 - 06081 Assisi (Pg) - internet: www.comune.assisi.pg.it.
Oggetto: Appalto intervento di “ripristino della viabilità nei territori interessati da eventi sismici. SC Via Ponte dei
Galli”. Importo a base di gara: E. 2.718.272,20 iva esclusa (di cui E 119.257,86 per oneri e costi sicurezza non soggetti a
ribasso). Termine esecuzione: 200 gg naturali e consecutivi.
Procedura: Aperta telematica, tramite la piattaforma “Portale Acquisti Umbria”. Criterio aggiudicazione: Minor prezzo
con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse. Termine ricezione offerte: ore 12:00 del 14.2.20.
Ulteriore informazione: Nella presente procedura di gara è prevista l’applicazione dell’inversione procedimentale delle
fasi di gara di cui all’art. 133 c. 8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. Il disciplinare e tutti gli altri documenti di gara sono disponibili gratuitamente ai seguenti indirizzi: www.comune.assisi.pg.it (atti e pubblicazioni) e https://app.albofornitori.it/alboeproc/
albo_umbriadc.
Il responsabile del procedimento
ing. Matteo Castigliego
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Angela Gatto
TX20BFF2059 (A pagamento).

COMUNE DI MOLFETTA
Bando di gara
Ente: Comune di Molfetta, tel. 080-9956300, PEC: suap@cert.comune.molfetta.ba.it, e-mail: enzo.balducci@comune.
molfetta.ba.it.
Oggetto: Avviso pubblico per la locazione, previa ristrutturazione ed adeguamento funzionale da parte del conduttore,
dei locali di proprietà comunale in Piazza Vittorio Emanuele II Angolo Via Respa (ex sede Polizia Locale). Importo canone
annuo a base d’asta E. 494,04.
— 22 —

29-1-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 11

Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economica più alta sul canone di affitto annuo. Termine
presentazione offerta: 21/02/2020.
Il dirigente/R.U.P.
ing. Vincenzo Balducci
TX20BFF2066 (A pagamento).

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
Bando di gara - Concessione di durata ventennale del servizio di gestione dell’impianto sportivo “Palastadera”, con
lavori accessori di ristrutturazione e riqualificazione e oneri di progettazione - CIG 81726636DB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Area Sport - Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi
e Servizio Tecnico Impianti Sportivi – Via Tansillo – cap 80100 Napoli; tel. 0817957417 - pec: serviziotecnico.impiantisportivi@pec.comune.napoli.it - Responsabile unico del procedimento (RUP): ing. Maurizio Attanasio - Bando, Disciplinare
di Gara, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, Capitolato Speciale d’Appalto ed Allegati sono disponibili agli
indirizzi www.comune.napoli.it/bandi e sulla piattaforma telematica delle gare: https://acquistitelematici.comune.napoli.it.
SEZIONE II: OGGETTO - II.1.1) Affidamento in concessione, ex art. 164 e ss. del D.Lgs. n. 50 del 2016, per un
periodo di 20 anni, del Servizio di gestione dell’impianto sportivo comunale denominato “Palastadera”, sito in Napoli alla
via Stadera n. 60/B – Municipalità 4, con lavori accessori di ristrutturazione e riqualificazione, nonché oneri di progettazione.
Determinazione Dirigenziale n. 1 del 22/01/2020 - II.1.5) Valore stimato della concessione, riferito alla durata di venti anni:
€ 6.734.813,29, oltre IVA II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) Procedura aperta telematica. IV.2.2) Scadenza presentazione offerte: ore 12:00
del 30/03/2020. IV.2.7) Modalità apertura offerte: ore 10:00 del 31/03/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.5) Invio alla GUUE: 27/01/2020 – ID 2020/012164
Il dirigente Area Centro Unico Acquisti e Gare - Servizio Gare Forniture e Servizi
dott.ssa Mariarosaria Cesarino
TX20BFF2070 (A pagamento).

COMUNE DI TERNI
Sede legale: piazza Mario Ridolfi, 1 - 05100 Terni (TR), Italia
Codice Fiscale: 00175660554
Bando di gara - Concessione del servizio di gestione, macellazione, progettazione ed esecuzione di opere di completamento del mattatoio comunale di Terni
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: COMUNE DI TERNI – Direzione Economia e Lavoro – Promozione del Territorio; Indirizzo postale: Corso del Popolo, 30 – 05100 – Terni; Città: Terni; Codice Nuts: ITI22; Codice
Postale: 05100; Paese: ITALIA; Persona di contatto: Geom. Fausto Marrocolo, Tel. 0744/549284, E-mail: fausto.marrocolo@
comune.terni.it pec: comune.terni@postacert.umbria.it; Indirizzi internet: Indirizzo principale: (URL) http://www.comune.
terni.it; Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.comune.terni.it. I.3) Comunicazione: I documenti di gara
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il seguente indirizzo internet: (URL): www.comune.terni.
it Sezione “amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti” e sulla piattaforma Net4market raggiungibile al seguente
indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc; Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli indirizzi
sopraindicati. Le offerte e le domande di partecipazione dovranno essere caricate sulla piattaforma Net4market come da istruzioni contenute nel disciplinare di gara telematico. 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) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per
l’affidamento in concessione dei servizi di mattazione e servizi connessi, comprensiva della progettazione ed esecuzione dei
lavori di completamento dell’impianto da adibire a mattatoio comunale. II.1.2) Codice CPV principale: 79993100-2 (servizi
di gestione impianti). II.1.3) Tipo di concessione: concessione mista di servizi e lavori. II.1.4) Breve descrizione: concessione
avente ad oggetto la gestione di servizi di mattazione e connessi con esecuzione di lavori accessori. II.1.5) Valore totale stimato:
Euro 4.500.000,00 (IVA esclusa). II.1.6) Informazioni relative ai lotti: la concessione non è suddivisa in lotti. II.2.3) Luogo di
esecuzione: Codice Nuts: ITI22. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, da individuarsi sulla base dei criteri di valutazione indicati nel disciplinare di gara. II.2.7) Durata
della concessione: 15 anni. II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti. II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni: Opzione di proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016. II.2.13) Informazioni relative ai fondi
dell’Unione Europea: la concessione non è connessa ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea.
II.2.14) Informazioni complementari: Per tutto quanto non previsto nel presente bando si demanda al disciplinare di gara integrale
pubblicato sul sito www.comune.terni.it sezione “amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti” e sulla piattaforma
Net4market raggiungibile al seguente indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc; Responsabile Unico del
Procedimento: Geom. Fausto Marrocolo tel. 0744/549284, mail fausto.marrocolo@comune.tr.it. C.I.G.: 81723715E4
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione: III.1.1) Abilitazione all’esercizio di attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara. III.1.2)
Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara; III.2) Condizioni relative al contratto di concessione: III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio non è riservata ad una particolare professione.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di concessione: si rimanda al capitolato speciale.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione: IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): La concessione non è disciplinata
dall’accordo sugli appalti pubblici. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
e delle domande di partecipazione: Data: 24/02/2020 Ora locale: 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte e delle domande di partecipazione: italiano. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 25/02/2020 Ora locale: 09:00.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di una concessione non rinnovabile. VI.4) Procedure di
ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR UMBRIA, Via Baglioni, 3, 06100 Perugia, Italia, Tel. 075/5755311, fax 075/5732548, indirizzo internet www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.2) Organismo responsabile
delle procedure di mediazione: Dirigente della Direzione Economia e lavoro – Promozione del Territorio. VI.4.3) Procedure
di ricorso: informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 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: TAR UMBRIA, Via Baglioni, 3, 06100 Perugia, Italia, Tel. 075/5755311, fax 075/5732548,
indirizzo internet www.giustizia-amministrativa.it
La dirigente
dott.ssa Emanuela De Vincenzi
TX20BFF2072 (A pagamento).

MUNICIPIO DELLA CITTÀ DEL VASTO
Provincia di Chieti
Servizio gare, contratti ed appalti
Bando di gara europea telematica
CIG 8164025E8B
Prot. n. 2485.
Sezione I: Amiministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Municipio della Città del Vasto, piazza
Barbacani n. 2, c.a.p. 66054 Vasto (CH) - Italia - Telefono 0873/309205-309345; posta elettronica certificata (p.e.c.): comune.
vasto@legalmail.it indirizzo internet (url): www.comune.vasto.ch.it
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Sezione II: Oggetto del contratto
II.1) Tipo di contratto: appalto pubblico di servizi, ex art. 3, comma 1, lett. ss), del decreto legislativo n. 50/2016 e
ss.mm.ii.
II.2) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: appalto del servizio di tesoreria comunale del Comune di Vasto (CH).
II.3) Descrizione/oggetto dell’appalto: —.
II.4) Luogo di esecuzione del servizio: Vasto (CH) - Italia.
II.5) Codice NUTS Ente aggiudicatore: ITF14.
II.6) Codice NUTS del luogo di esecuzione del servizio: ITF14.
II.7) Nomenclatura: CPV - Vocabolario principale: 66600000-6 - Servizi di tesoreria.
II.8) Divisione in lotti: no.
II.9) Varianti: non ammesse.
II.10) Importo complessivo dell’appalto: euro 150.000,00, esclusa IVA.
II.11) Valore stimato dell’appalto: ai fini dell’art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016, il valore è pari ad euro
315.000,00 al netto di Iva e/o altre imposte e contributi di legge.
II.2) Durata: cinque anni, con opzione di rinnovo di ulteriori anni cinque.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria di cui all’art. 93, decreto legislativo n. 50/2016, di euro
3.000,00, sotto forma di fìdeiussione ovvero di cauzione. Per le forme, le riduzioni previste e le modalità di rilascio si rimanda
al disciplinare di gara.
III.1.2) Modalità di finanziamento: fondi del bilancio comunale.
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Soggetti ammessi alla gara: operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lett. p), del decreto legislativo
n. 50/2016, costituiti dai soggetti di cui alle lett. a), b), c), d), e), f) e g), dell’art. 45, comma 2, del medesimo decreto, nonché
gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Sono, altresì, ammessi i concorrenti che intendono avvalersi dei requisiti di carattere tecnico-professionali di altri soggetti
ai sensi dell’art. 89 del decreto legislativo n. 50/2016. Non ammesso l’avvalimento dei requisiti di idoneità professionale.
III.2.2) Condizioni minime di partecipazione:
III.2.2.1) Requisiti di ordine generale: inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del decreto legislativo
n. 50/2016 e delle altre disposizioni di legge vigenti.
III.2.2.2) Requisiti di idoneità professionale e di carattere tecnico e professionale: requisiti di cui all’art. 83, comma 1,
lettere a) e c), del decreto legislativo n. 50/2016, dettagliatamente specificati nel disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedure
IV.1) Tipo di procedura: procedura telematica «aperta» come definita all’art. 3, comma 1, lett. sss) del decreto legislativo
n. 50/2016, ai sensi degli artt. 59 e 60 del medesimo decreto.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, decreto
legislativo n. 50/2016, sulla base della valutazione dei criteri indicati nel disciplinare di gara.
IV.3) Verifica anomalia offerte: come previsto dall’art. 97 del decreto legislativo n. 50/2016.
IV.4) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.4.1) Documentazione - condizioni per ottenerla: accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica.
IV.4.2) Termine di scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 13 febbraio 2020, ore 23:59’.
IV.4.3) Modalità di presentazione dell’offerta: esclusivamente sulla piattaforma telematica disponibile sul sito internet
della C.U.C.- Associazione comuni comprensorio Trigno-Sinello, https://www.trignosinello.it Sezione «Portale appalti».
IV.4.4) Lingua utilizzabile nell’offerta: le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere
redatte in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
IV.4.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 (centottanta) giorni.
IV.4.6) Modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica, giorno successivo alla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte, presso il Comune di Vasto, alle ore 10.00.
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Sezione V: Altre informazioni
V.1) Non è prevista la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del decreto legislativo n. 50/2016.
V.2) Il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 808 c.p.c.
V.3) Responsabile unico del procedimento: dott.ssa Simona Di Mascio.
V.4) Procedure di ricorso: c/o TAR Abruzzo, sez. di Pescara entro il termine di trenta giorni, ai sensi dell’art. 120,
comma 5, del decreto legislativo n. 104/2010, dalla data di pubblicazione del presente bando nella G.U.R.I.
V.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.R.I.: 14 gennaio 2020.
V.6) Data di spedizione del presente bando alla G.U.U:E.: 14 gennaio 2020.
Vasto, 14 gennaio 2020
Il dirigente
dott. Vincenzo Toma
TU20BFF1891 (A pagamento).

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

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO
Sede: strada G. Garibaldi, 75 - 43121 Parma
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti – Tel. 0521-797322/340/249
Codice Fiscale: 92116650349
Partita IVA: 02297750347

Bando di gara (PC-E-809) - Lavori di rialzo dell’argine maestro in destra del Fiume Po nel II° Circondario Idraulico di Piacenza
per l’adeguamento della sagoma definitiva prevista dal piano SIMPO in Comune di Calendasco e Rottofreno – 1° lotto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia Interregionale per il Fiume PO - AIPO - Parma, Strada Giuseppe Garibaldi 75. Contattare: Ufficio Gare e Contratti, I-43121 Parma. Tel. 0521-797322/249 – Fax 0521-797360. Posta
elettronica: ufficio.contratti@cert.agenziapo.it; Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.agenziapo.it;
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati; Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/ufficio regionale o locale.
I.3) Principali settori di attività: Altro: Lavori di difesa dalle piene dei fiumi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto: lavori di rialzo dell’argine maestro in destra del Fiume Po nel II° Circondario Idraulico di Piacenza per l’adeguamento della sagoma definitiva prevista dal piano SIMPO in Comune di Calendasco e
Rottofreno (PC-E-809) – 1° lotto
C.I.G. 8149597C2F - C.U.P. B74H17000290001
II.2) Valore totale stimato: € 2.048.701,00 di cui € 71.400,00 relativi agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (PCE-809)
II.3) Luogo di esecuzione: Comuni di Calendasco e Rottofreno
II.3) Categoria prevalente OG/8 classifica IV.;
II.4) Durata dell’appalto in giorni 220 (Duecentoventi);
II.5) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: Si
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Cauzioni e garanzie richieste: Si rimanda al disciplinare di gara
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
capitolo bilancio AIPo – opere urgenti;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ai
sensi dell’art. 48 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Si rimanda al disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Si rimanda al disciplinare di gara.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: Si rimanda al disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura IV.2). Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
IV.3) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara
IV.5) IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 24/02/2020 ore 12,00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano;
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Periodo in giorni: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte);
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
25/02/2020 alle ore 10,00 - Luogo: Parma – Strada Garibaldi,75 – 43121;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Le informazioni di natura tecnica possono essere richieste a: Dr. Ing. Mirella Vergnani dell’Ufficio Operativo di
Parma (PR) e mail mirella.vergnani@agenziapo.it - tel. 335-5768896 - 0521797380. E’ possibile da parte dei soggetti che
intendono concorrere alla procedura, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Mirella Vergnani al seguente indirizzo di posta elettronica
ufficio.contratti@cert.agenziapo.it , entro e non oltre il giorno 14/02/2020. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti
successivamente al termine sopra indicato. Il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il modello D.G.U.E, la documentazione
tecnica ed gli elaborati progettuali saranno pubblicati sul sito internet www.agenziapo.it, alla voce Servi - Albo on line –
Bandi di gara.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per l’Emilia Romagna, piazzale Santafiora 7, - 43121
Parma.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni decorrenti dalla conoscenza del provvedimento adottato;
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Agenzia Interregionale per
il fiume Po AIPo Strada G. Garibaldi, 75 - 43121 Parma.
Il dirigente
dott. Giuseppe Barbieri
TX20BFG1904 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Calabria
Bando di gara - Progettazione definitiva ed esecutiva da redigere e restituire in modalità BIM, coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità dei lavori, finalizzati all’intervento di adeguamento
strutturale dell’immobile demaniale scheda RCBP020 sito in via A. Vespucci, 20 Reggio Calabria (RC)
Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria – Via Gioacchino da Fiore,
34 – 88100 – Catanzaro, Telefono 0961/778911 – Faxmail 0650516080 - e-mail: dre.Calabria@agenziademanio.it; pec:
dre_Calabria@pce.agenziademanio.it
Responsabile del Procedimento: Arch. Donato Calderoni; e-mail: donato.calderoni@agenziademanio.it;
Bando di gara, disciplinare di gara e capitolato tecnico e relativi allegati sono disponibili presso: www.acquistinretepa.
it e http://www.agenziademanio.it (mediante il seguente percorso: Gare, Aste e Avvisi – Forniture Beni, Servizi e Lavori – In
corso);
Oggetto dell’appalto: Affidamento mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 157, comma 2, del D. Lgs
18/04/2016 n. 50 e ss. mm. e ii.- dei servizi di “Progettazione definitiva ed esecutiva da redigere e restituire in modalità
BIM, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità dei lavori, finalizzati all’intervento di adeguamento strutturale dell’immobile demaniale scheda RCBP020 sito in via A. Vespucci, 20 Reggio
Calabria (RC)”. CIG: 8181354AE4, CUP : E33J19000370001
Tipo di procedura: Procedura aperta ex artt. 60 e 157 del D.Lgs 50/2016,
Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano;
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Lotti: la natura del servizio è tale da non consentire la suddivisione delle stesso in lotti funzionali/prestazionali, ai sensi
dell’art. 51 D. Lgs 50/2016;
Tipo di appalto e luogo di esecuzione del servizio: Appalto di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria - Luoghi:
Regione Calabria – Reggio Calabria;
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): CPV:71250000-5
Requisiti di partecipazione: informazioni contenute nel Disciplinare di gara.
Quantità o entità totale: € 105.867,85 (Euro centocinquemilaottecentosessantasette/85), al netto di IVA e oneri previdenziali professionali e assistenziali, di cui € 177,71 per oneri della sicurezza.
Criterio di aggiudicazione: Ai sensi dell’art. 95 co. 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 l’appalto sarà aggiudicato mediante il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, articolato nei
termini indicati nel disciplinare di gara;
Durata dell’appalto: la durata del servizio di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, è
stata stimata nel Capitolato Tecnico Prestazionale in 150 (centocinquanta) giorni dal formale invito a procedere del R.U.P.;
Presentazione delle offerte: le offerte dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica mediante la piattaforma telematica (https://acquistinretepa.it) e pervenire, entro le ore 12:00 del 16/03/2020. Per le modalità di presentazione
delle offerte, si rimanda al disciplinare di gara.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte;
Modalità di apertura delle offerte: 17/03/2020 ore 10:00 presso la sede della Direzione Regionale Calabria dell’Agenzia
del Demanio, in Via Gioacchino Da Fiore n.34, Catanzaro. È ammesso un rappresentante per concorrente, munito di delega
ove non si tratti del rappresentante legale;
Cauzioni e garanzie richieste: garanzia fideiussoria, d’importo pari a € 858,34 (ottocentocinquantottomila/34);
Ammissibilità di varianti: No;
Opzioni: No;
Informazioni complementari: determina a contrarre prot. n. 2020/1317/DRCAL del 23/01/2020;
Informazioni sui rinnovi: L’appalto non è oggetto di rinnovo;
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Via Greco
Mario 1 - 88100 Catanzaro;
Presentazione del ricorso: Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del bando per le
clausole autonomamente lesive ovvero 30 giorni dalla pubblicazione sul profilo committente degli atti di cui all’art. 29,
comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 ovvero dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del
D.Lgs. 50/2016 negli altri casi.
Il direttore regionale
Dario Di Girolamo
TX20BFG1910 (A pagamento).

AGENZIA DOGANE E MONOPOLI
Direzione Interregionale per la Liguria Piemonte e Valle D’Aosta
Ufficio risorse
Estratto bando di gara n. 7645522
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Interregionale Liguria Piemonte e Valle d’Aosta – Ufficio Risorse Via Rubattino 4 - 16126 Genova. Persona di contatto: Dott.
Davide Aimar in qualità di Direttore dell’Ufficio Risorse, tel: 0108541186/102 dir.liguria-piemonte-valledaosta.risorse.acquisti@adm.gov.it
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura ed installazione di arredi tecnici da laboratorio - con le caratteristiche proprie definite nel capitolato tecnico - per il laboratorio chimico di Genova e per il laboratorio chimico di Torino dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli. L’appalto è suddiviso in due lotti: lotto 1 CIG 8157508C8C: arredi tecnici destinati al laboratorio
chimico di Genova importo € 802.500,00 + IVA; lotto 2 CIG 8157530EB3: arredi tecnici destinati al laboratorio chimico di
Torino importo € 179.000,00 + IVA. Luogo di esecuzione: Laboratorio chimico di Genova, via Rubattino 6, 16126 Genova.
Laboratorio chimico di Torino, Corso Sebastopoli n. 3 Torino.
SEZIONE III: INFORMAZIONI APPALTO: Si rinvia al discip. di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 11.03.2020 ore 12:00.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del Procedimento: il Dott. Alessandro Proposito, Funzionario Titolare di Posizione di Elevata Responsabilità presso Ufficio Laboratori – Direzione Centrale Antifrode e Controlli.
Documentazione di gara disponibile anche su: (www.adm.gov.it) nella sezione Amministrazione Trasparente. Invio GUCE:
22/01/2020.
Il direttore dell’ufficio risorse
dott. Davide Aimar
TX20BFG2074 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA
Regione Siciliana
Sede: via S. Maria La Grande, 5 - 95124 Catania
Punti di contatto: U.O.C. Approvvigionamenti - Tel. 039/0952540348
Pec: provveditorato@pec.aspct.it - Indirizzo Internet: www.aspct.it
Codice Fiscale: 04721260877
Partita IVA: 04721260877
Bando di gara - Procedura aperta - Fornitura, in noleggio operativo della durata di anni cinque, di 100 postazioni letto
da destinare alle unità di lungodegenza e a diverse UU.OO.CC. Aziendali - CIG 817853114A
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Denominazione: Azienda Sanitaria Provinciale di Catania - Via S. Maria la Granden.5 - Catania - U.O.C. Approvvigionamenti;
pec: provveditorato@pec.aspct.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.5) Descrizione dell’appalto: Fornitura, in noleggio operativo della durata di anni cinque, di 100 postazioni letto da
destinare alle Unità di Lungodegenza e a diverse UU.OO.CC. Aziendali
II.2.1) Importo a base d’asta: € 424.857,00 oltre IVA
Sezione IV: Procedure
IV.1) Procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016
IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta piùbassa, ai sensi dell’art. 95-c.4 lett.b) - del D.Lgs. n. 50/2016
IV.3.3) Termine perentorio ricezione offerte: 13/02/2020 ore 10:00
IV.3.8) Apertura offerte: 14/02/2020 ore 10:00
Sezione VI: Informazioni complementari
Appalto indetto con deliberazione n. 1580 del 20/12/2019
la documentazione utile per la partecipazione alla procedura di gara viene resa disponibile sul sito www.aspct.it/comunicazione /bandi_di_gara/e sul portale https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aspcatania, pertanto, non sarà rilasciata sotto
asltra forma;
Il RUP è il dott. Giovanni Vinciguerra
Data di invio bando alla GUCE: 20/01/2020
Il Direttore dell’U.o.C. Approvvigionamenti: dott. Pietro Galatà
Il Direttore Generale: dott. Maurizio Lanza
Il direttore U.O.C. approvvigionamenti
dott. Pietro Galatà
TX20BFK1923 (A pagamento).
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ASP CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA

Sede: via Ripagrande, 5, 44121 Ferrara (FE), Italia
Punti di contatto: Tel. 0532/799511 - Fax 0532/765501
Email: info@aspfe.it - Indirizzo internet: www.aspfe.it
Codice Fiscale: 80006330387
Partita IVA: 01083580389
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: ASP Centro Servizi alla Persona, Via Ripagrande n. 5 - 44121 – Ferrara;
codice fiscale 80006330387; partita I.V.A. 01083580389; tel. 0532/799511; fax 0532/765501; e-mail: info@aspfe.it; indirizzo internet: www.aspfe.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto
Tipo di appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di Trasporto Sociale di utenti disabili minori e adulti e
anziani non autosufficienti - CIG: 8185063FA6
Luogo di esecuzione: come da capitolato speciale d’appalto.
Vocabolario appalti: CPV: 60130000-8; 85311200-4
Entità dell’appalto: €. 232.517,79 Iva esclusa, di cui € 132.867,31 per il periodo contrattuale di otto mesi ed € 99.650,48
per l’eventuale prosecuzione di 6 mesi.
Durata dell’appalto: mesi 8 presumibilmente dal 01/05/2020 al 31/12/2020 eventualmente prorogabile per mesi 6
Opzioni: no
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Garanzie richieste: specificate nel disciplinare e nel capitolato di gara.
Condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso dei requisiti generali e di capacità tecnica professionale indicati nel disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art 95 del D.Lgs 50/16. Criteri di valutazione specificati nel disciplinare di gara.
Modalità di presentazione dell’offerta: la documentazione dovrà essere inviata in versione elettronica attraverso il
sistema SATER - Piattaforma Telematica di negoziazione gestita da Intercent-er secondo le modalità indicate nel disciplinare
di gara e corredata dai documenti indicati nello stesso.
Termine ricevimento offerte: ore 09,00 del giorno Venerdì 14 Febbraio 2020.
Periodo minimo nel quale l’offerente è legato all’offerta: 180 giorni
Sezione VI: Altre informazioni:
Il presente bando di gara e i relativi atti sono stati pubblicati sul sito istituzionale in data 24/01/2020 e sono disponibili
sul sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. Tutti i documenti sono altresì scaricabili sul sito: http://www.aspfe.it/
notizie/list/bandi-di-gara-e-concorsi
Amministrazione trasparente:
http://one33.robyone.net/pdfdocuments.aspx?y=2016&cid=138&sid=94
Responsabile del Procedimento: Rolli Dott.ssa Federica
Ferrara, 24/01/2020
ASP Centro Servizi alla Persona - Il responsabile area affari generali
Fabrizio Samaritani
TX20BFK1938 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini
Circonvallazione Gianicolense, 87 Roma 00152 Italia. Codice NUTS: ITE43. Indirizzi Internet Indirizzo principale: http://
www.scamilloforlanini.rm.it/bandi-di-gara. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi-di-gara. Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l’indirizzo sopraindicato. Le offerte e tutta la documentazione devono essere inviate e/o consegnate anche a mano, direttamente all’Ufficio Protocollo aziendale Circonvallazione Gianicolense, 87 00152 Roma che rilascerà apposita ricevuta, tutti i
giorni escluso sabato e festivi, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
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Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per la fornitura di Sistemi macchina reattivi e Reattivi Sequenziamento massivo parallelo (NGS), Sequenziamento Sanger, Digital PCR, PCR Real Time, Sequenziamento ad alta processivita’
con tecnologia SBS, per le necessità di mesi 36 del Laboratorio di Genetica Medica dell’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini. II.1.2) Codice CPV principale 33124110-9, 33696500-0. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.5) Valore totale stimato, IVA
esclusa: € 6.180.000,00 II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si. Non sono ammesse varianti
e/o alternative. Luogo principale di esecuzione: Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini. II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
art. 95, co.2 e co. 4, del D. Leg.vo n. 50/16, come indicato nei documenti di gara. II.2.7) Durata del contratto d’appalto. Durata
in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì. Descrizione
delle opzioni: Art. 106, comma 11, del Codice per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie
per l’individuazione del nuovo contraente. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad
un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. Appalto finanziato con fondi ordinari aziendali.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Abilitazione all’esercizio
dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. III.1.2)
Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. La presente gara relativamente ai mezzi di comunicazione elettronica e in
deroga alle disposizioni dettate dall’art. 40, co. 2, del D. Leg.vo n. 50/2 016 e s.m.i., verrà espletata secondo le previsioni di
cui all’art. 52, commi 1 e 2, del medesimo Codice Appalti e quindi mediante l’utilizzo di mezzi di comunicazione ordinari,
diversi da quelli elettronici.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine perentorio per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione Data: 02/03/2020 Ora locale: 12:00. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta. Durata in giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte Data: 12/03/2020 Ora locale: 10:30. Luogo: Aula Gare UOC Acquisizione Beni e Servizi
sita al primo piano della palazzina ex – Ortopedia dell’A.O. San Camillo Forlanini – Piazza C. Forlanini, 1 – Roma. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Legali rappresentanti/procuratori delle Ditte interessate
oppure persone munite di specifica delega.
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica.
VI.3) Informazioni complementari: Il valore di cui al II.1.5) non è comprensivo dell’opzione di cui all’art. 106, comma 11,
del Codice ed è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da
interferenze. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente agli indirizzi indicati all’art. 2 del Disciplinare di gara
entro le ore 12:00 del 25/02/2020. Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate esclusivamente sul sito istituzionale dell’Azienda.
CIG 8180328C35 Lotto 1 sublotto 1 € 1.020.000,00
CIG 818033954B Lotto 1 sublotto 2 € 720.000,00
CIG 8180357426 Lotto 2 € 1.245.000,00
CIG 8180365ABE Lotto 3 € 2.910.000,00
CIG 8180369E0A Lotto 4 € 120.000,00
CIG 8180375301 Lotto 5 € 60.000,00
CIG 8180388DB8 Lotto 6 € 75.000,00
CIG 8180402947 Lotto 7 € 30.000,00
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Paolo Farfusola.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio. Data di spedizione alla G.U.C.E. del presente
avviso: 21/01/2020.
Il direttore generale
dott. Fabrizio D’Alba
TX20BFK1948 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza,
sede Viale degli Alimena n°8 – 87100 Cosenza. Punti di contatto dove ottenere informazioni - Ufficio Procedente:
U.O.C. Forniture Servizi e Logistica – RUP dott.ssa Rosa Greco. Tel. 0984.8933549 –- r.greco@aspcs.gov.it. Indirizzo
ove inoltrare offerta: Piattaforma Me.PA.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura Aperta a tutti gli operatori economici abilitati al MePA alla
specifica categoria. Descrizione: C.I.G. n°7606839 - Fornitura di n° 1 Microscopio operatorio per chirurgia oftalmologica
per la U.O. di Oculistica dell’Ospedale Spoke di Rossano-Corigliano. Suddivisione in Lotti: NO. Entità dell’appalto, opzioni
e durata: Valore complessivo dell’appalto: €.199.000,00 calcolato ai sensi dell’art.35 comma 4 del D.lgs. n°50/2016. Decorrenza: dalla data di stipula del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: la procedura di gara verrà esperita tramite RdO pubblicata sul MePA. Cauzione: - provvisoria pari 2% del valore dell’appalto; definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione. Forma giuridica del raggruppamento di imprese ex artt. 45, 47 e 48 del D.lgs.
n°50/2016; Condizioni relative all’appalto: si rinvia al Capitolato Tecnico, al Disciplinare di Gara ed agli altri documenti allegati,
che risultano integralmente pubblicati oltre che sulla Piattaforma MePA, anche su sito www.asp.cosenza.it – sez. Bandi di gara,
posto che le prescrizioni di gara ivi precisate si intendono qui di seguito integralmente richiamate. Condizioni di partecipazione
alla gara: Quanto richiesto nel Disciplinare di gara e negli altri documenti pubblicati nella RdO oltre che sul sito ufficiale ASP
www.asp.cosenza.it nel link Bandi di gara. Situazione del fornitore: Requisiti minimi previsti per la regolare iscrizione alla piattaforma MePA e giusto quanto richiesto nel Disciplinare di gara e negli altri documenti pubblicati nella RdO.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura Aperta a tutti gli operatori economici abilitati al MePA alla specifica categoria.
Criterio di aggiudicazione: in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri esplicitati nel Capitolato
Tecnico. Documenti di gara: Tutti i documenti di gara saranno scaricabili dalla piattaforma MePA, quando sarà pubblicata la
RdO nell’immediatezza della pubblicazione del presente bando oltre che sul www.asp.cosenza.it – sez. Bandi di gara. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: perentoriamente entro e non oltre le ore 12:00 del 28/02/2020. Lingua da utilizzare
in tutti i documenti: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Altre informazioni: presso il RUP Dott.ssa Rosa Greco U.O.C. Forniture
Servizi e Logistica – Tel/Fax. 0984.8933549 e-mail r.greco@aspcs.gov.it. Informazioni e quesiti attinenti la presente gara
potranno essere richiesti tramite l’apposita “Area Comunicazioni” della predetta RdO. entro le ore 12:00 del 21/02/2020. Oltre
tale termine, ogni richiesta di informazione o chiarimento sarà considerata come non pervenuta. Le risposte ai quesiti verranno pubblicate sul sito www.asp.cosenza.it nel link corrispondente alla specifica gara di riferimento, oltre che nel link della
RdO riservata alle comunicazioni con le ditte - “Area Comunicazioni”.
Il dirigente
dott.ssa Giovanna Borromeo
TX20BFK1965 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza,
sede Viale degli Alimena n°8 – 87100 Cosenza. Punti di contatto dove ottenere informazioni - Ufficio Procedente:
U.O.C. Forniture Servizi e Logistica - Dirigente Dottoressa Giovanna Borromeo. Tel. 0984.8933406 – Fax 0984.8933448
- acquisizionebeniservizi@aspcs.gov.it. Indirizzo ove gestire ed inoltrare offerta: R.d.O. n. 2460716 su MePA https://www.
acquistinretepa.it
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura Aperta a tutti gli operatori economici abilitati al MePA allo specifico Bando/Categoria. Descrizione: Lotto N° 1 -Blocchetti e Fascicoli in Carta Chimica - Importo presunto € 55.000,00 CIG - 80954733A8;
Lotto N° 2 – Carta,Cartoncini Cartelle Cliniche e Vari - Importo presunto € 100.000,00 CIG – 809550808B; Lotto N° 3
- Registri – Importo presunto € 20.000,00 - CIG 809553894°; Lotto N° 4 - Buste per corrispondenza - Importo presunto
€ 20.000,00 CIG – CIG 8095561C44; Lotto N° 5 - Manifesti - Importo presunto € 5.000,00 CIG – CIG 80955757D3. Suddivisione in Lotti: SI – n. 5 Lotti. Entità dell’appalto, opzioni e durata: Valore complessivo dell’appalto: € 200.000,00 oltre
i.v.a. calcolato ai sensi dell’art.35 comma 4 del D.Lgs. n°50/2016. Decorrenza: dalla data di stipula del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: la
procedura di gara verrà esperita tramite R.d.O. pubblicata sul MePA. Cauzione: - provvisoria pari 2% del valore del singolo
lotto a cui si intende partecipare; - definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione. Forma giuridica del raggruppamento di imprese ex artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. n°50/2016; Condizioni relative all’appalto: si rinvia al Capitolato Tecnico
Elenco Articoli , al Disciplinare di Gara ed agli altri documenti allegati, che risultano integralmente pubblicati oltre che sulla
Piattaforma MePA, anche sul sito www.asp.cosenza.it – sez. Bandi di gara, posto che le prescrizioni di gara ivi precisate si
intendono qui di seguito integralmente richiamate. Condizioni di partecipazione alla gara: Quanto richiesto nel Disciplinare
di gara e negli altri documenti pubblicati nella RdO oltre che sul sito ufficiale ASP www.asp.cosenza.it link Bandi di gara.
Situazione del fornitore: Requisiti minimi previsti per la regolare iscrizione alla piattaforma MePA e giusto quanto richiesto
nel Disciplinare di gara e negli altri documenti pubblicati nella RdO.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura Aperta a tutti gli operatori economici abilitati al MePA allo specifico Bando/
Categoria. Criterio di aggiudicazione: in favore dell’offerta al prezzo più basso, secondo i criteri esplicitati nel Capitolato
Tecnico. Documenti di gara: Tutti i documenti di gara saranno scaricabili dalla piattaforma MePA, quando sarà pubblicata
l’R.d.O. nell’immediatezza della pubblicazione del presente bando oltre che sul www.asp.cosenza.it – sez. Bandi di gara.
Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: perentoriamente entro e non oltre le ore 12.00 del 28/02/2020. Lingua da utilizzare in tutti i documenti: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Altre informazioni: Dott.ssa Giovanna Borromeo, Dirigente U.O.C. Forniture
Servizi e Logistica, (tel. 0984.8933406 - fax 0984.8933448) – RUP Rag. Francesco Middonno Tel 0981 509222 – Fax 0981509222 mail economatotrebisacce@gmail.com. Informazioni e quesiti attinenti la presente gara potranno essere richiesti
tramite l’apposita “Area Comunicazioni” della predetta R.d.O. entro le ore 12.00 del 21/02/2020. Oltre tale termine, ogni
richiesta di informazione o chiarimento sarà considerata come non pervenuta. Le risposte ai quesiti verranno pubblicate sul
sito www.asp.cosenza.it nel link corrispondente alla specifica gara di riferimento, oltre che nel link della R.d.O. riservata alle
comunicazioni con le ditte - “Area Comunicazioni”.
Il dirigente U.O.C. forniture servizi e logistica
dott.ssa Giovanna Borromeo
TX20BFK1970 (A pagamento).

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI - ROMA
Bando di gara - CIG ZA62BA37FF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma.
SEZIONE II: OGGETTO. affidamento della fornitura di un sistema completo per l’esecuzione degli esami ematologici
costituito da strumentazione, reagenti e materiale di consumo occorrente alla U.O.S.D Patologica Clinica IRE per il periodo
di TRE anni + DUE opzionali. Importo: €285.000,00 + € 190.000,00 per eventuale rinnovo.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ricezione offerte: 09/03/2020 ore 18:00. Apertura: 23/03/2020 ore 10:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su:
https://stella.regione.lazio.it/Portale, www.ifo.it/amministrazione-trasparente. Invio alla G.U.U.E.: 27/01/2020.
Il direttore della U.O.C. acquisizione beni e servizi
avv. Giovanni Paolo D’Incecco Bayard de Volo
TX20BFK1972 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza. I.1. Denominazione Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, sede Viale degli Alimena n°8 – 87100 Cosenza. I.1.2. Punti di contatto dove
ottenere informazioni - Ufficio Procedente: U.O.C. Forniture Servizi e Logistica - Dirigente Dottoressa Giovanna Borromeo
- Tel. 0984.8933406 – Fax 09848933448 - acquisizionebeniservizi@aspcs.gov.it. I.1.3. Indirizzo ove inoltrare offerta: RDO
2487672.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II. Descrizione appalto: Procedura Aperta a tutti gli operatori economici
abilitati al MePA allo specifico Bando/Categoria. II.1. Descrizione: Lotto 1 – Procedura di gara per la fornitura di n.3 riuniti
odontoiatrici più n. 2 opzionali per varie strutture ambulatoriali dell’A.S.P. di Cosenza - CIG 81685103B2 - € 148.000,00
oltre i.v.a.; II.1.2. Suddivisione in Lotti: no. II.2 - II.3 Entità dell’appalto, opzioni e durata: Valore complessivo dell’appalto:
€ 148.000,00 oltre i.v.a. calcolato ai sensi dell’art.35 comma 4 del D.Lgs. n°50/2016. Decorrenza: dalla data di stipula del
contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. La
procedura di gara verrà esperita tramite R.d.O. pubblicata sul MePA III.1.1. Cauzione: - provvisoria pari 2% del valore del
singolo lotto a cui si intende partecipare; definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione. III.1.3. Forma giuridica del
raggruppamento di imprese ex artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. n°50/2016;
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III.1.4. Condizioni relative all’appalto: si rinvia al Capitolato Tecnico, al Disciplinare di Gara ed agli altri documenti
allegati, che risultano integralmente pubblicati oltre che sulla Piattaforma MePA, anche sul sito www.asp.cosenza.it – sez.
Bandi di gara, posto che le prescrizioni di gara ivi precisate si intendono qui di seguito integralmente richiamate. III. 2 Condizioni di partecipazione alla gara: Quanto richiesto nel Disciplinare di gara e negli altri documenti pubblicati nella RdO oltre
che sul sito ufficiale ASP www.asp.cosenza.it link Bandi di gara. III.2.1. Situazione del fornitore: Requisiti minimi previsti
per la regolare iscrizione alla piattaforma MePA e giusto quanto richiesto nel Disciplinare di gara e negli altri documenti
pubblicati nella RdO.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura Aperta a tutti gli operatori economici abilitati al MePA allo specifico Bando/
Categoria. IV.2.1. Criterio di aggiudicazione: in favore dell’offerta al prezzo più basso, secondo i criteri esplicitati nel Capitolato Tecnico. IV.3.3./ IV.3.4. Documenti di gara: Tutti i documenti di gara saranno scaricabili dalla piattaforma MePA,
quando sarà pubblicata l’R.d.O. nell’immediatezza della pubblicazione del presente bando oltre che sul www.asp.cosenza.
it – sez. Bandi di gara IV.3.3. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: perentoriamente entro e non oltre le ore 12.00
del 28.02.2020. Apertura: verrà successivamente comunicata tramite l’apposita “area comunicazioni” della predetta R.D.O.
IV.3.6. Lingua da utilizzare in tutti i documenti: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.3. Altre informazioni: Dott.ssa Giovanna Borromeo, Dirigente U.O.C.
Forniture Servizi e Logistica, (tel. 0984.8933406 - fax 0984.8933448) – R.U.P. Dott. Francesco Perri Tel 0984.8933539 –
Fax 0984.8933549 mail f.perri@aspcs.gov.it Informazioni e quesiti attinenti la presente gara potranno essere richiesti tramite
l’apposita “Area Comunicazioni” della predetta R.d.O. entro le ore 12.00 del 21.02.2020. Oltre tale termine, ogni richiesta
di informazione o chiarimento sarà considerata come non pervenuta. Le risposte ai quesiti verranno pubblicate sul sito www.
asp.cosenza.it nel link corrispondente alla specifica gara di riferimento, oltre che nel link della R.d.O. riservata alle comunicazioni con le ditte - “Area Comunicazioni”.
Il dirigente U.O.C. forniture servizi e logistica
dott.ssa Giovanna Borromeo
TX20BFK1973 (A pagamento).

A.O.U. “MAGGIORE DELLA CARITÀ” DI NOVARA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.O.U. “Maggiore della Carità” di Novara - Corso Mazzini
18 Novara - 28100 Italia, Persona di contatto: Dott.ssa Laura Sguazzini Viscontini, Tel.: +39 03213733606, E-mail: laura.
sguazzini@maggioreosp.novara.it, Fax: +39 03213732740, Indirizzi Internet: www.maggioreosp.novara.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di materiale Angiografico per Neuroradiologia occorrente
alla S.C.D.U. Radio-diagnostica dell’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara afferente all’Area Interaziendale di
Coordinamento n. 3. Valore totale stimato: € 9.931.050,00. Lotto 1: € 162.400,00; Lotto 2: € 487.200,00; Lotto 3:
€ 522.000,00; Lotto 4: € 174.000,00; Lotto 5: € 296.960,00; Lotto 6: € 92.800,00; Lotto 7: € 87.000,00; Lotto 8:
€ 94.250,00; Lotto 9: € 53.360,00; Lotto 10: € 440.800,00; Lotto 11: € 330.600,00; Lotto 12: € 284.200,00; Lotto 13:
€ 20.300,00;
Lotto 14: € 121.800,00; Lotto 15: € 78.300,00; Lotto 16: € 290.000,00; Lotto 17: € 290.000,00; Lotto 18: € 41.760,00;
Lotto 19: € 1.879.200,00; Lotto 20: € 654.240,00; Lotto 21: € 654.240,00; Lotto 22: € 272.600,00; Lotto 23: € 327.120.000,00;
Lotto 24: € 29.000,00; Lotto 25: € 464.000,00; Lotto 26: € 58.000,00; Lotto 27: € 69.600,00; Lotto 28: € 87.000,00; Lotto
29: € 55.680,00; Lotto 30: € 46.400,00; Lotto 31: € 167.040,00; Lotto 32: € 208.800,00; Lotto 33: € 208.800,00; Lotto
34: € 75.400,00; Lotto 35: € 40.600,00; Lotto 36: € 9.860,00; Lotto 37: € 101.500,00; Lotto 38: € 609.000,00; Lotto 39:
€ 11.600,00; Lotto 40: € 4.930,00; Lotto 41: € 10.150,00; Lotto 42: € 18.560,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica tramite Sintel. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande
di partecipazione: 16/03/2020 ore 18.00. Apertura delle offerte: 18/03/2020 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.maggioreosp.novara.it e www.sintel.regione.lombardia.it. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 21/01/2020.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Laura Sguazzini Viscontini
TX20BFK1979 (A pagamento).
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A.O.U. “MAGGIORE DELLA CARITÀ” DI NOVARA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.O.U. “Maggiore della Carità” di Novara - Corso Mazzini
18 Novara - 28100 Italia, Persona di contatto: Dott.ssa Laura Sguazzini Viscontini, Tel.: +39 03213733606, E-mail: laura.
sguazzini@maggioreosp.novara.it, Fax: +39 03213732740, Codice NUTS: ITC15. Indirizzi Internet: www.maggioreosp.
novara.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di materiale di consumo per angiografia coronarica e angioplastica coronarica occorrente alle AA.SS.LL. VC-BI-VCO e all’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara. Valore totale
stimato: € 46.553.657,92. Lotto 1: € 518.028,00; Lotto 2: € 71.043,84; Lotto 3: € 44.788,80; Lotto 4: € 181.440,00; Lotto 5:
€ 212.800,00; Lotto 6: € 14.817,60; Lotto 7: € 23.055,20; Lotto 8: € 89.180,00; Lotto 9: € 58.464,00; Lotto 10: € 144.838,40;
Lotto 11: € 2.002.000,00; Lotto 12: € 335.160,00; Lotto 13: € 470.400,00;
Lotto 14: € 157.976,00; Lotto 15: € 56.392,00; Lotto 16: € 36.400,00; Lotto 17: € 369.600,00; Lotto 18: € 288.120,00;
Lotto 19: € 588.000,00; Lotto 20: € 224.280,00; Lotto 21: € 3.651.760,00; Lotto 22: € 36.624,00; Lotto 23: € 3.094.000,00;
Lotto 24: € 470.400,00; Lotto 25: € 1.030.400,00; Lotto 26: € 957.600,00; Lotto 27: € 2.352.000,00; Lotto 28: € 1.176.000,00;
Lotto 29: € 739.200,00; Lotto 30: € 918.400,00; Lotto 31: € 798.560,00; Lotto 32: € 1.979.040,00; Lotto 33: € 164.640,00;
Lotto 34: € 1.055.600,00; Lotto 35: € 604.800,00; Lotto 36: € 626.080,00; Lotto 37: € 105.280,00; Lotto 38: € 440.496,00;
Lotto 39: € 473.760,00; Lotto 40: € 728.000,00; Lotto 41: € 400.400,00; Lotto 42: € 92.410,08; Lotto 43: € 10.640,00;
Lotto 44: € 870.240,00; Lotto 45: € 216.720,00; Lotto 46: € 344.960,00; Lotto 47: € 3.175.200,00; Lotto 48: € 425.600,00;
Lotto 49: € 70.560,00; Lotto 50: € 290.080,00; Lotto 51: € 310.800,00; Lotto 52: € 53.424,00; Lotto 53: € 314.160,00; Lotto
54: € 1.276.800,00; Lotto 55: € 53.200,00; Lotto 56: € 3.801.840,00; Lotto 57: € 868.000,00; Lotto 58: € 1.400.000,00; Lotto
59: € 235.200,00; Lotto 60: € 201.600,00; Lotto 61: € 268.800,00; Lotto 62: € 4.538.800,00; Lotto 63: € 44.800,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica tramite Sintel. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande
di partecipazione: 27/03/2020 ore 18.00. Apertura delle offerte: 31/03/2020 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su www.maggioreosp.novara.it e www.sintel.
regione.lombardia.it. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 21/01/2020.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Laura Sguazzini Viscontini
TX20BFK1981 (A pagamento).

ASL TARANTO
Bando di gara - CIG 817510560F
L’Azienda Sanitaria Locale Taranto, Viale Virgilio, 31, Taranto 74100, Area Gestione del Patrimonio - Tel. 099-7786750,
pubblica un bando di gara avente ad oggetto: “Procedura aperta telematica da espletarsi attraverso la piattaforma Empulia
per l’affidamento del servizio full-risk in noleggio della durata di anni 5 di fornitura, controllo proteximetrico, pulizia e sanificazione dei dispositivi di protezione individuale dalla radiazione x per uso medico-diagnostico, dispositivi di protezione e
accessori per la Asl di Taranto”. Importo totale a base di gara: € 900.00,00 + iva. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
Termine ricezione offerte: 13/03/2020, ore 12.00. Apertura offerte: 17/03/2020, ore 10.00.
Il responsabile del procedimento
dott. Pasquale Nicolì
TX20BFK1986 (A pagamento).

AZIENDA USL ROMA 3
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda USL Roma 3 - Via Casal Bernocchi 73 - 00125
Roma; Tel.06.56487347; farmacia.acquisti@aslroma3.it;
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di materiale dedicato alle pompe infusionali volumetriche e/o peristaltiche, alle
pompe siringa ed alle pompe per nutrizione enterale, occorrenti per PP.OO. e pazienti domiciliari della ASL Roma 3 Importo
1.863.610,50. Durata dell’appalto: 36 mesi rinnovabili;
— 35 —

29-1-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 11

SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta ai sensi dell’art. 60 D. Legislativo 50/2016 con il Criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezioni offerte: 05/03/2020 ore 12:00 - Apertura 13/03/2020 ore 10:30;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su http://stella.regione.lazio.it/portale/; Data di invio alla GUCE
il 27/01/2020
U.O.C. approvvigionamenti - Il dirigente
dott.ssa Diana Pasquarelli
TX20BFK1988 (A pagamento).

A.S.L. DI PESCARA
Bando di gara - CIG 8183756916
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzo postale: A.s.l. di Pescara UOC Approvvigionamento beni e servizi - Via R Paolini 45 - 65124 Pescara - IT. Punti di contatto U.O.C. Acquisizione
Beni e servizi - Dott.ssa Tiziana Petrella - tel. 085 425 3018/ - fax 085 425 3024 e-mail: tiziana.petrella@ausl.pe.it URL
amministrazione aggiudicatrice: www.ausl.pe.it Le offerte vanno inviate all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/
albo_aslpescara I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale - settore
di attività: salute. L’ Amministrazione aggiudicatrice NON acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: “Procedura aperta telematica per la fornitura di materiali e mezzi per osteosintesi” II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione e luogo di consegna: Servizi; luoghi di esecuzione: territori di Pescara, Popoli e Penne- NUTS: ITF13 II.1.3) L’avviso
riguarda: un appalto pubblico. II.1.5 Breve descrizione dell’appalto Forniture: fornitura di materiali e mezzi per osteosintesi,
II.1.6) CPV: oggetto principale 33141700 lotto unico, suddiviso in n. 70 gruppi, ad aggiudicazione separata II.1.9) Ammissibilità di varianti: No II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto opzioni escluse I.VA. esclusa: € 17.305.444,00. Nessuna
pretesa potrà essere avanzata dalla ditta aggiudicataria per il mancato raggiungimento di detto quantitativo. II.2.3) proroga
semestrale e incremento 20% II.3) Durata dell’appalto: 48 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria: 2% dell’importo a base d’asta annuale - cauzione definitiva:
10% dell’importo di aggiudicazione da parte dell’aggiudicatario, salvo incrementi per ribassi superiori al 20%. III.1.3) Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario dell’appalto: le imprese possono partecipare
singolarmente o in forma plurima ai sensi art. 48 D. Lgs 50/2016. III.2 Condizioni di partecipazione: le imprese dovranno
dichiarare il possesso dei requisiti prescritti compilando il DGUE telematico disponibile all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aslpescara III.2.2) requisiti di idoneità: 7.1.1. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio
industria, artigianato e agricoltura, Capacità economica e finanziaria e tecnica: non prevista; III.2.4) Appalti riservati: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.3.1 Numero di riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: 1454/2018. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO IV.3.3) Condizioni per
ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare: dal sito di cui al punto I.1 gratuitamente IV.3.4) termine
per il ricevimento delle offerte data: 10/03/20 ora 13.00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data che sarà pubblicata sul sito di cui al punto I.1, presso
la sede legale della UOC ABS - Largo Lama 62 Pescara. Persone ammesse all’apertura delle offerte: rappresentanti legali
società interessate o incaricati muniti di procura/delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Responsabile del procedimento per la
sola fase di gara: Dr.ssa Tiziana Petrella. Gara telematica; La documentazione di gara è disponibile all’indirizzo https://app.
albofornitori.it/alboeproc/albo_aslpescara. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 24/01/20.
Il direttore U.O.C. ABS
dott.ssa Tiziana Petrella
TX20BFK2007 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA PESCARA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Sanitaria Pescara. Sede legale: Via Renato Paolini
47 65124 Pescara. Punti di contatto: UO. Acquisizione beni e servizi- PEC: acquisizionebenieservizi.aslpe@pec.it - Tel: 085
425 3018 – 3035 Fax: 085 425 3024 - Fax 085 4253024 - Sito: http://www.ausl.pe.it /appalti e contratti/ - Codice Fiscale e
P.I. : C.F./P.IVA 01397530682.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Deliberazione n. 16 del 09/01/2020 - I servizi di gestione di residenze
psichiatriche extra ospedaliere della Asl Di Pescara. II.1.2) Codice CPV principale: 85312500-4 II.1.3) Tipo di appalto
servizi II.1.4) Breve descrizione: gestione di strutture residenziali psichiatriche extra ospedaliere II.1.5) Valore totale,
opzioni e IVA esclusa: € 11.309.100,00 Eur II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: si,
vedasi disciplinare, II.2.1) Denominazione: vedi disciplinare. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF13 - Criteri
di aggiudicazione vedi Disciplinare II.2.7) Durata dell’accordo quadro in mesi: 48 (vedi art 2 Disciplinare di gara) II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni e descrizione: sì, 20 per cento del valore dell’accordo quadro, rinnovo biennale, proroga
semestrale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Vedi
disciplinare III.1.2) Capacità economica e finanziaria e tecnico professionale: vedi disciplinare - Criteri di selezione indicati
nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo procedura: Aperta IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un
accordo quadro con un unico operatore. Numero massimo di partecipanti all’accordo quadro previsto: non previsto
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 17/03/2020, Ora locale: 13:00 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: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di
apertura delle offerte : pubblica, in seguito ad avviso notificato ai concorrenti - Luogo e persone ammesse e alla procedura di apertura: vedi disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: ogni chiarimento va richiesto solo a
mezzo PEC: la gara sarà svolta con modalità telematica su piattaforma Net4Market. CIG: 8183926561 - R.U.P.: Tiziana
Petrella. VI.4.1) Organismo resp. procedure ricorso: TAR Pescara, Via A. Lo Feudo 1. 65129 Pescara - tel. +39 085918661
fax +39 0859186633 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso U.O. Affari
generali Via Renato Paolini 47 65124 Pescara, Italia VI.5) Data di spedizione dell’avviso GUUE: 24/01/20.
Il direttore U.O.C. ABS
dott.ssa Tiziana Petrella
TX20BFK2009 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA PESCARA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Sanitaria Pescara. Sede legale: Via Renato Paolini
47 65124 Pescara. Punti di contatto: UO. Acquisizione beni e servizi- PEC: acquisizionebenieservizi.aslpe@pec.it - Tel: 085
425 3018 - 3035 Fax: 085 425 3024 - Fax 085 4253024 - Sito: http://www.ausl.pe.it /appalti e contratti/ - Codice Fiscale e
P.I. : C.F./P.IVA 01397530682.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Deliberazione n. 9 del 09/01/2020- fornitura di cartucce e toner, originali e rigenerati a ridotto impatto ambientale. II.1.2) Codice CPV principale: C.P.V. 30125100-2 e C.P.V. 301921136. II.1.3) Tipo di appalto forniture II.1.4) Breve descrizione: fornitura di cartucce e toner, originali e rigenerati a ridotto
impatto ambientale II.1.5) Valore totale, opzioni e IVA esclusa: € 500.000,00 Eur II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.1) Denominazione: vedi disciplinare. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice
NUTS: ITF13 - Criteri di aggiudicazione vedi Disciplinare II.2.7) Durata dell’accordo quadro in mesi: 48 (vedi art 2
Disciplinare di gara) II.2.11) Informazioni relative alle opzioni e descrizione: sì, 50 per cento del valore dell’accordo
quadro, proroga semestrale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Vedi
disciplinare III.1.2) Capacità economica e finanziaria e tecnico professionale: vedi disciplinare - Criteri di selezione indicati
nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo procedura: Aperta IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un accordo
quadro con un unico operatore. Numero massimo di partecipanti all’accordo quadro previsto: non previsto IV.2.2) Termine
per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 24/03/2020, Ora locale: 13:00 - IV.2.4) Lingue uti— 37 —
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lizzabili per la presentazione delle offerte Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta Durata in mesi: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte : pubblica, in seguito ad avviso notificato ai concorrenti - Luogo e persone ammesse e alla procedura di apertura: vedi disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: ogni chiarimento va richiesto solo a
mezzo PEC: la gara sarà svolta con modalità telematica su piattaforma Net4Market. CIG: 81839644BD - R.U.P.: Tiziana
Petrella. VI.4.1) Organismo resp. procedure ricorso: TAR Pescara, Via A. Lo Feudo 1. 65129 Pescara - tel. +39 085918661
fax +39 0859186633 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso U.O. Affari
generali Via Renato Paolini 47 65124 Pescara, Italia VI.5) Data di spedizione dell’ avviso GUUE: 24/01/20.
Il direttore U.O.C. ABS
dott.ssa Tiziana Petrella
TX20BFK2010 (A pagamento).

SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ - SO.RE.SA. S.P.A. - NAPOLI
Bando di gara - Procedura aperta per la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per la realizzazione del nuovo ospedale unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Società Regionale per la
Sanità (So.Re.Sa. S.p.A.) Centro Direzionale Isola F9 Napoli 80143 Italia Persona di contatto: Direzione operativa Centrale
di Committenza Tel.: +39 0812128174 E-mail: ufficiogare@pec.soresa.it Fax: +39 0817500012 Codice NUTS: ITF33 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.soresa.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.soresa.it I.2) Appalto congiunto L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per
un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: WWW.SORESA.IT Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo
sopraindicato Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: WWW.SORESA.IT Le offerte
o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato La comunicazione elettronica richiede l’utilizzo
di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili .Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso
gratuito, illimitato e diretto presso: WWW.SORESA.IT I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro tipo: centrale di
committenza regionale I.5) Principali settori di attività Altre attività: attività di committenza in favore delle aziende sanitarie
e amministrazioni aventi sede nel territorio della Regione Campania.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per la realizzazione
del nuovo ospedale unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana numero di riferimento: 7651810 II.1.2)
Codice CPV principale 71221000 II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione: Con la presente procedura di
appalto l’amministrazione contraente intende perseguire l’obiettivo di affidare il servizio di architettura e ingegneria, di
cui all’articolo 3, comma 1, lett. vvvv) del codice avente ad oggetto la «progettazione, direzione lavori e coordinamento
della sicurezza per la realizzazione del nuovo ospedale unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana»,
costituita da un unico lotto.II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 5.641.081,15 EUR II.1.6) Informazioni
relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF3 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Con la presente procedura di appalto l’amministrazione contraente intende perseguire l’obiettivo di
affidare il servizio di architettura e ingegneria, di cui all’articolo 3, comma 1, lett. vvvv) del codice avente ad oggetto
la «progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per la realizzazione del nuovo ospedale unico della
Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana», costituita da un unico lotto II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo
non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.7) Durata del contratto
d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 8 II.2.11) Informazioni relative
alle opzioni Opzioni: 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: Vedi disciplinare paragrafo 7.2.1 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)Descrizione IV.1.1)Tipo di procedura: Procedura aperta IV.2)Informazioni
di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data:
16/03/2020 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 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 di apertura delle offerte Data: 17/03/2020 Ora locale:
10:00 Luogo: So.Re.Sa. isola F9.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: sì VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR della Campania Piazza
Municipio Napoli Italia Indirizzo Internet: https://www.giustizia amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/napoli/index.html VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione Ufficio legale
di Soresa S.p.A.Centro Direzionale Isola F9 Napoli Italia VI.4.3) Procedure di ricorso VI.4.4) Servizio presso il quale sono
disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Ufficio Legale di So.Re.Sa. Centro Direzionale Isola F9 Napoli 80143
Italia Tel.: +39 0812128174 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 15/01/2020.
Il direttore generale
dott. Gianluca Postiglione
TX20BFK2015 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO

Sede: via Palasciano snc - 81100 Caserta (CE) Italia
Punti di contatto: Unità operativa complessa provveditorato ed economato - Tel. 0823/232462 - Pec: unità operativa complessa provveditorato ed economato - Tel. 0823/232462 - Pec: provveditorato@ospedalecasertapec.it
Codice Fiscale: 02201130610
Partita IVA: 02201130610
Bando di gara n.7666017 - Procedura aperta per l’affidamento annuale del servizio di pulizia
e sanificazione aree ospedaliere interne ed esterne
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Azienda Ospedaliera S. Anna e San Sebastiano Via Palasciano snc Caserta 81100
Tel.: +39 0823-232462 provveditorato@ospedalecasertapec.it , www.ospedale.caserta.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
Procedura Aperta per l’affidamento annuale del servizio di pulizia e sanificazione delle aree ospedaliere interne ed
esterne, CPV principale 90910000-9, importo complessivo e 2.594.000 + 13.600,000 oneri per la sicurezza + iva, N. GARA
7666017
II 1.6) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV 1.1) TIPO DI PROCEDURA:
Procedura Aperta
Offerta economicamente più vantaggiosa
IV 2.2) TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE
Data 27.03.2020 ore 12:00
IV 2.7) MODALITA’ APERTURA OFFERTE
Data: 30.03.2020 ore 10:00
Sede legale dell’AORN S. Anna e San Sebastiano di Caserta, Via Palasciano snc, Palazzina A, primo piano,
UOC Provveditorato ed Economato
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Per la partecipazione alla gara, in modalità telematica, è necessario registrarsi alla piattaforma Siaps e i chiarimenti
potranno essere richiesti tramite piattaforma Siaps - www.soresa.it entro le ore 12:00 del 09.03.2020.
Il termine ultimo per la pubblicazione dei chiarimenti è fissato al giorno 18.03.2020
Data invio GUCE 23.01.2020
Il direttore U.O.C. provveditorato ed economato
dott.ssa Antonietta Costantini
TX20BFK2028 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione Azienda Sanitaria Provinciale di
Cosenza, sede Viale degli Alimena n°8 – 87100 Cosenza. Punti di contatto dove ottenere informazioni - Ufficio Procedente:
U.O.C. Forniture Servizi e Logistica - Dirigente Dottoressa Giovanna Borromeo. Tel. 0984.8933406 – Fax 09848933448
- acquisizionebeniservizi@aspcs.gov.it. Indirizzo ove inoltrare offerta: R.d.O. n. 2455671.
SEZIONE II: DESCRIZIONE APPALTO. Procedura Aperta a tutti gli operatori economici abilitati al MePA allo
specifico Bando/Categoria. Descrizione: Lotto 1 – Materiale di cancelleria CIG 8098996EEA €. 58.000,00 oltre i.v.a.;
Lotto 2 – carta formato A4 e A3 CIG 809900672D € 77.500,00 oltre i.v.a.; Lotto 3 – Timbri Autoinchiostranti CIG
809902138F €. 8.000,00 oltre i.v.a.; Lotto 4 – Supporti Informatici di Consumo CIG 8099033D73 €. 6.500,00 oltre
i.v.a.. Suddivisione in Lotti: SI – n. 4 Lotti. Entità dell’appalto, opzioni e durata: Valore complessivo dell’appalto:
€.150.000,00 oltre i.v.a. calcolato ai sensi dell’art.35 comma 4 del D.Lgs. n°50/2016. Decorrenza: dalla data di stipula
del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: la
procedura di gara verrà esperita tramite R.d.O. pubblicata sul MePA. Cauzione: - provvisoria pari 2% del valore del singolo
lotto a cui si intende partecipare; - definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione. Forma giuridica del raggruppamento di imprese ex artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. n°50/2016; Condizioni relative all’appalto: si rinvia al Capitolato Tecnico,
al Disciplinare di Gara ed agli altri documenti allegati, che risultano integralmente pubblicati oltre che sulla Piattaforma
MePA, anche sul sito www.asp.cosenza.it – sez. Bandi di gara, posto che le prescrizioni di gara ivi precisate si intendono qui
di seguito integralmente richiamate. Condizioni di partecipazione alla gara: Quanto richiesto nel Disciplinare di gara e negli
altri documenti pubblicati nella RdO oltre che sul sito ufficiale ASP www.asp.cosenza.it link Bandi di gara. Situazione del
fornitore: Requisiti minimi previsti per la regolare iscrizione alla piattaforma MePA e giusto quanto richiesto nel Disciplinare
di gara e negli altri documenti pubblicati nella RdO.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura Aperta a tutti gli operatori economici abilitati al MePA allo specifico Bando/
Categoria. Criterio di aggiudicazione: in favore dell’offerta al prezzo più basso, secondo i criteri esplicitati nel Capitolato
Tecnico. Documenti di gara: Tutti i documenti di gara saranno scaricabili dalla piattaforma MePA, quando sarà pubblicata
l’R.d.O. nell’immediatezza della pubblicazione del presente bando oltre che sul www.asp.cosenza.it – sez. Bandi di gara.
Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: perentoriamente entro e non oltre le ore 12.00 del 28/02/2020. Lingua da utilizzare in tutti i documenti: ITALIANO.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Altre informazioni: Dott.ssa Giovanna Borromeo, Dirigente U.O.C. Forniture Servizi e Logistica, (tel. 0984.8933406 - fax 0984.8933448) – RUP Dott. Francesco Perri Tel 0984.8933539 –
Fax 0984.8933549 mail f.perri@aspcs.gov.it. Informazioni e quesiti attinenti la presente gara potranno essere richiesti tramite
l’apposita “Area Comunicazioni” della predetta R.d.O. entro le ore 12.00 del 21/02/2020. Oltre tale termine, ogni richiesta
di informazione o chiarimento sarà considerata come non pervenuta. Le risposte ai quesiti verranno pubblicate sul sito www.
asp.cosenza.it nel link corrispondente alla specifica gara di riferimento, oltre che nel link della R.d.O. riservata alle comunicazioni con le ditte - “Area Comunicazioni”.
Il dirigente U.O.C. forniture servizi e logistica
dott.ssa Giovanna Borromeo
TX20BFK2042 (A pagamento).

APSP OPERA PIA LEOPOLDO E GIOVANNI VANNI - IMPRUNETA
Bando di gara - CIG 8156769AB5
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: APSP Opera Pia Leopoldo e Giovanni Vanni, Via Vanni 23 - Impruneta (FI)
Tel.055.231111, direzione@pec.operapiavanni.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di ristorazione a persone anziane e bar ad utenti autorizzati. Durata: 3 anni + eventuale rinnovo di ulteriori 3 anni. Valore stimato: E. 1.199.955,52 + IVA oltre oneri per interferenze. Valore totale (compr. di
rinnovo) E. 2.399.911,04 + IVA e oltre oneri specifici DUVRI per interferenze pari ad E. 5.400,00 + IVA. Subappalto: Si.
SEZIONE III: CONDIZIONI APPALTO: Documentazione su www.gestioneprocedureacquisto.com.it; gara telematica
art. 58 D.Lgs 50/2016.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa, 30/70. Termine ricezione offerte:
02/03/2020 ore 12:30. Termine richiesta chiarimenti: 10/02/2020 ore 10. Apertura: 09/03/2020 ore 11:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Toscana Firenze. Invio GUUE: 10.01.20.
Il R.U.P.
Franca Berti
TX20BFK2045 (A pagamento).

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI - ROMA
Bando di gara - Lotto 1 CIG 8061836586 - Lotto 2 CIG 80618522BB - Lotto 3 CIG 8061867F18
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Istituti Fisioterapici Ospitalieri (RM)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura per l’affidamento della fornitura di protesi mammarie ed
espansori in conto deposito occorrente agli IFO per il periodo di DUE anni + UNO opzionale. Importo: € 1.040.000,00 +
€ 520.000,00 per eventuale rinnovo, e cioè: Lotto 1 € 888.000,00; Lotto 2 € 480.000,00; Lotto 3 € 192.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 09/03/2020 ore 10.00. Apertura: 11/03/2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su:
https://stella.regione.lazio.it/Portale/ www.ifo.it/amministrazione-trasparente/ Invio alla G.U.U.E.: 27/01/2020.
Il direttore della U.O.C. acquisizione beni e servizi
avv. Giovanni Paolo D’Incecco Bayard de Volo
TX20BFK2053 (A pagamento).

ASL BAT - ANDRIA
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: ASL BT, Andria - Via Fornaci 201.
Oggetto: Procedura multilotto in unione d’acquisto con la ASL Brindisi, per la fornitura di dispositivi medici e device
necessari per la manipolazione e il dosaggio dei farmaci chemioterapici. Importo complessivo: E. 3.591.600,00 + iva: Lotto
1: E. 180.000,00, CIG: 815639239B; Lotto 2: E. 3.411.600,00, CIG: 8156411349.
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 ricezione offerte: 03/03/2020
ore 09.00. Apertura: 03/03/2020 ore 10.00.
Il direttore area gestione patrimonio
dott. Giuseppe Nuzzolese
TX20BFK2065 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA
Estratto bando di gara
SEZIONE I: DENOMINAZIONE ENTE: Azienda ospedaliera Universitaria Integrata – Verona, con sede in P.le Stefani,
1 – 37126 Verona – Tel. 045.8121700 - Fax 045.8121736 – E-mail: servizio.acquisti@aovr.veneto.it – Sito internet: www.
aovr.veneto.it.
SEZIONE II: OGGETTO: GARA N. 633/2019 - Fornitura triennale, rinnovabile per ulteriori 24 mesi, di sistema automatico per la determinazione e il monitoraggio di infezioni microbiche in biologia molecolare mediante real-time PCR per
l’U.O.C. microbiologia e virologia di borgo Roma – importo complessivo triennale a base d’asta pari ad € 1.234.396,76 IVA
compresa, (oneri per DUVRI pari a zero). CIG. N. 8081075A0B. (bando pubblicato su GUUE del 20/01/2020 n. 2020/S
013-025768).
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (prezzo 30 punti – qualità 70 punti). Le offerte dovranno pervenire
sulla piattaforma Sintel entro il termine perentorio delle ore 15.00 del giorno 16.03.2020. Modalità di apertura delle offerte: In
considerazione del fatto che la Piattaforma Sintel garantisce la massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti
che la compongono e, altresì, la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima, l’apertura delle “Buste
telematiche” contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica avverrà in sedute riservate. Le risultanze
delle operazioni suddette verranno comunicate ai concorrenti tramite l’area “Comunicazioni Procedura”. La comunicazione
tramite l’area “Comunicazioni procedura” è valida agli effetti di cui all’art. 29 comma 2 e all’art. 76 del D.Lgs.50/2016 e
sarà pubblicata anche sul profilo del committente.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: I documenti di gara sono disponibili sulla piattaforma Sintel accedendo alla piattaforma
“Sintel” ed individuando la procedura in oggetto, utilizzando gli appositi campi di ricerca resi disponibili (si veda la sezione helpguide e manuali-operatore economico all’interno del citato sito internet www.arca.regione.lombardia.it). Per eventuali richieste
di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente Disciplinare, del Capitolato Speciale d’Appalto e degli
altri documenti di gara, i concorrenti devono trasmettere tali comunicazioni di richiesta, in lingua italiana, per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel, entro e non oltre le ore 15:00 del giorno 24.02.2020. In
tal senso farà fede la data di ricezione della comunicazione a Sintel. Le richieste dovranno riportare l’oggetto della gara seguito
dalla dicitura: Richiesta chiarimenti. Eventuali modifiche o comunicazioni riguardanti i documenti di gara saranno tempestivamente pubblicati su Sintel e sul sito della Stazione Appaltante. Si precisa che verranno considerati validi, per cui verrà data
risposta, unicamente ai chiarimenti ricevuti tramite il canale presente su Sintel “Comunicazioni della procedura”. Le risposte agli
eventuali richieste di chiarimento/istanze e/o le eventuali precisazioni spontanee della Stazione Appaltante in ordine alla gara
e/o per comunicare eventuali modifiche o comunicazioni riguardanti i documenti di gara saranno tempestivamente pubblicate
tramite il sito aziendale www.aovr.veneto.it, alla voce: Lavoro/Bandi di gara e contratti/ Bandi di gara/Servizio Provveditorato
e alla voce Lavoro/Bandi di gara e contratti/Avvisi e chiarimenti gare. E’ onere dei concorrenti consultare periodicamente il sito
della Stazione Appaltante, oltre che il sito della piattaforma SINTEL. Il Responsabile del Procedimento di gara è il Direttore
dell’UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica Dott.ssa Giuseppina Montolli.
Il direttore generale
dott. Francesco Cobello
TX20BFK2067 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Bando di gara - CIG 8181536118
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale Taranto, Viale Virgilio 31, Taranto
74121, Area Gestione Tecnica, tel. 099.7786783, pec: areatecnica.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, www.sanità.puglia.it www.empulia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva ed
esecuzione dei lavori dell’intervento “lavori di riconversione dell’ospedale San Marco di Grottaglie in presidio post acuzie
(PPA) e presidio territoriale assistenziale (PTA)”. Importo € 6.891.923,54 oltre 102.190,82 per oneri sicurezza e € 127.745,39
per oneri progettazione + IVA
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Scadenza ricezione offerte 03.03.20 ore 12.
Il R.U.P.
ing. Tommaso Carrera
TX20BFK2071 (A pagamento).

A.LI.SA. - AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA - GENOVA
Area centrale regionale di acquisto
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) ENTE APPALTANTE: Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) – Area Centrale
Regionale di Acquisto - sede legale Piazza della Vittoria 15 – 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.
it. I.2) Agenzia Sanitaria Regionale.
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SEZIONE II: II.1.1) OGGETTO: Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di “Materiale
di consumo per anestesia e rianimazione, area respiratoria, altri dispositivi, lotti non aggiudicati” occorrente alle AA.SS.LL.,
EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria e della Valle d’Aosta, Numero gara: 7652862. II.1.2) CPV: 33171000-9. II.1.3) Tipo
appalto: Forniture. II.1.5) Valore totale stimato: 24.339.839,04 € (iva esclusa). II.1.6) Informazione relativa ai lotti: 127 lotti:
II.2.1) Lotto: 1 CIG 816688350D Valore stimato: € 363.720,00 + iva; Lotto: 2 CIG 81669414EA Valore stimato:
€ 61.920,00 + iva; Lotto: 3 CIG 8166954FA1 Valore stimato: € 135.048,00 + iva; Lotto: 4 CIG 816696156B Valore stimato:
€ 88.704,00 + iva; Lotto: 5 CIG 8166970CD6 Valore stimato: € 22.800,00 + iva; Lotto: 6 CIG 8166979446 Valore stimato:
€ 169.920,00 + iva; Lotto: 7 CIG 8166986A0B Valore stimato: € 33.552,00 + iva; Lotto: 8 CIG 816699624E Valore stimato:
€ 992.640,00 + iva; Lotto: 9 CIG 8167006A8C Valore stimato: € 185.952,00 + iva; Lotto: 10 CIG 8167025A3A Valore stimato: € 248.256,00 + iva; Lotto: 11 CIG 8167208141 Valore stimato: € 97.152,00 + iva; Lotto: 12 CIG 8167215706 Valore
stimato: € 180.120,00 + iva; Lotto: 13 CIG 8167223D9E Valore stimato: € 88.668,00 + iva; Lotto: 14 CIG 8167240BA6
Valore stimato: € 12.096,00 + iva; Lotto: 15 CIG 8167249316 Valore stimato: € 139.268,40 + iva; Lotto: 16 CIG 8167258A81
Valore stimato: € 72.960,00 + iva; Lotto: 17 CIG 8167360EAC Valore stimato: € 606.336,00 + iva; Lotto: 18 CIG 8167368549
Valore stimato: € 15.984,00 + iva; Lotto: 19 CIG 816755606F Valore stimato: € 87.744,00 + iva; Lotto: 20 CIG 8167392916
Valore stimato: € 202.742,40 + iva; Lotto: 21 CIG 8167545759 Valore stimato: € 70.272,00 + iva; Lotto: 22 CIG 816755606F
Valore stimato: € 307.680,00 + iva; Lotto: 23 CIG 81676394EC Valore stimato: € 9.120,00 + iva; Lotto: 24 CIG 8167646AB1
Valore stimato: € 864,00 + iva; Lotto: 25 CIG 8167652FA3 Valore stimato: € 100.224,00 + iva; Lotto: 26 CIG 816765414E
Valore stimato: € 78.720,00 + iva; Lotto: 27 CIG 8167660640 Valore stimato: € 93.240,00 + iva; Lotto: 28 CIG 81676638B9
Valore stimato: € 143.616,00 + iva; Lotto: 29 CIG 8167667C05 Valore stimato: € 261.144,00 + iva; Lotto: 30 CIG
81676752A2 Valore stimato: € 3.360,00 + iva; Lotto: 31 CIG 8167681794 Valore stimato: € 15.840,00 + iva; Lotto: 32 CIG
81676963F6 Valore stimato: € 332.160,00 + iva; Lotto: 33 CIG 8167701815 Valore stimato: € 72.000,00 + iva; Lotto: 34 CIG
8167705B61 Valore stimato: € 148.209,60 + iva; Lotto: 35 CIG 816771212B Valore stimato: € 28.800,00 + iva; Lotto: 36 CIG
816771754A Valore stimato: € 40.320,00 + iva; Lotto: 37 CIG 8167722969 Valore stimato: € 15.840,00 + iva; Lotto: 38 CIG
8167728E5B Valore stimato: € 67.737,60 + iva; Lotto: 39 CIG 81677310D9 Valore stimato: € 16.800,00 + iva; Lotto: 40 CIG
8167739771 Valore stimato: € 50.400,00 + iva; Lotto: 41 CIG 8167743ABD Valore stimato: € 80.942,40 + iva; Lotto: 42 CIG
8167753300 Valore stimato: € 86.520,00 + iva; Lotto: 43 CIG 81677608C5 Valore stimato: € 33.216,00 + iva; Lotto: 44 CIG
8167766DB7 Valore stimato: € 27.648,00 + iva; Lotto: 45 CIG 81677711DB Valore stimato: € 34.080,00 + iva; Lotto: 46 CIG
8167860B4A Valore stimato: € 5.241,60 + iva; Lotto: 47 CIG 8167872533 Valore stimato: € 1.027.008,00 + iva; Lotto: 48
CIG 816787687F Valore stimato: € 162.240,00 + iva; Lotto: 49 CIG 8167880BCB Valore stimato: € 428.208,00 + iva; Lotto:
50 CIG 81678860C2 Valore stimato: € 591.360,00 + iva; Lotto: 51 CIG 816789475A Valore stimato: € 119.232,00 + iva;
Lotto: 52 CIG 8167900C4C Valore stimato: € 141.120,00 + iva; Lotto: 53 CIG 8167905070 Valore stimato: € 300.288,00 +
iva; Lotto: 54 CIG 8167911562 Valore stimato: € 330.240,00 + iva; Lotto: 55 CIG 8167918B27 Valore stimato: € 200.563,20
+ iva; Lotto: 56 CIG 816792943D Valore stimato: € 59.520,00 + iva; Lotto: 57 CIG 8167933789 Valore stimato: € 2.640,00 +
iva; Lotto: 58 CIG 8167939C7B Valore stimato: € 72.480,00 + iva; Lotto: 59 CIG 8167942EF4 Valore stimato: € 254.880,00
+ iva; Lotto: 60 CIG 81679483EB Valore stimato: € 183.960,00 + iva; Lotto: 61 CIG 8167957B56 Valore stimato:
€ 51.696,00 + iva; Lotto: 62 CIG 816796953F Valore stimato: € 144.432,00 + iva; Lotto: 63 CIG 8167975A31 Valore stimato:
€ 58.200,00 + iva; Lotto: 64 CIG 8167981F23 Valore stimato: € 19.152,00 + iva; Lotto: 65 CIG 81679884ED Valore stimato:
€ 3.668.544,00 + iva; Lotto: 66 CIG 8167996B85 Valore stimato: € 269.040,00 + iva; Lotto: 67 CIG 8168004222 Valore stimato: € 135.840,00 + iva; Lotto: 68 CIG 8168009641 Valore stimato: € 452.640,00 + iva; Lotto: 69 CIG 8168016C06 Valore
stimato: € 72.216,00 + iva; Lotto: 70 CIG 8168019E7F Valore stimato: € 18.576,00 + iva; Lotto: 71 CIG 81680242A3 Valore
stimato: € 44.880,00 + iva; Lotto: 72 CIG 81680285EF Valore stimato: € 5.040,00 + iva; Lotto: 73 CIG 8168035BB4 Valore
stimato: € 59.280,00 + iva; Lotto: 74 CIG 8168039F00 Valore stimato: € 499.200,00 + iva; Lotto: 75 CIG 816804217E Valore
stimato: € 321.264,00 + iva; Lotto: 76 CIG 81680464CA Valore stimato: € 58.176,00 + iva; Lotto: 77 CIG 8168056D08
Valore stimato: € 141.552,00 + iva; Lotto: 78 CIG 816806112C Valore stimato: € 132.855,84 + iva; Lotto: 79 CIG
8168334275 Valore stimato: € 300.787,20 + iva; Lotto: 80 CIG 816834290D Valore stimato: € 877.046,40 + iva; Lotto: 81
CIG 8168359715 Valore stimato: € 63.504,00 + iva; Lotto: 82 CIG 8168366CDA Valore stimato: € 1.020.240,00 + iva; Lotto:
83 CIG 81683710FE Valore stimato: € 218.772,00 + iva; Lotto: 84 CIG 81683775F0 Valore stimato: € 22.320,00 + iva; Lotto:
85 CIG 8168387E2E Valore stimato: € 15.120,00 + iva; Lotto: 86 CIG 81683943F8 Valore stimato: € 11.088,00 + iva; Lotto:
87 CIG 81684008EA Valore stimato: € 23.184,00 + iva; Lotto: 88 CIG 8168408F82 Valore stimato: € 395.928,00 + iva; Lotto:
89 CIG 81684133A6 Valore stimato: € 137.073,60 + iva; Lotto: 90 CIG 8168421A3E Valore stimato: € 90.720,00 + iva;
Lotto: 91 CIG 8168425D8A Valore stimato: € 200.640,00 + iva; Lotto: 92 CIG 81684366A0 Valore stimato: € 186.955,20 +
iva; Lotto: 93 CIG 8168447FB1 Valore stimato: € 65.688,00 + iva; Lotto: 94 CIG 8168484E3A Valore stimato: € 146.880,00
+ iva; Lotto: 95 CIG 816848925E Valore stimato: € 163.800,00 + iva; Lotto: 96 CIG 816849467D Valore stimato:
€ 452.400,00 + iva; Lotto: 97 CIG 816850820C Valore stimato: € 45.792,00 + iva; Lotto: 98 CIG 8168519B1D Valore stimato: € 719.280,00 + iva; Lotto: 99 CIG 8168530433 Valore stimato: € 56.400,00 + iva; Lotto: 100 CIG 8168539B9E Valore
stimato: € 77.208,00 + iva; Lotto: 101 CIG 8168583FEC Valore stimato: € 20.160,00 + iva; Lotto: 102 CIG 8168591689
Valore stimato: € 73.200,00 + iva; Lotto: 103 CIG 8168600DF4 Valore stimato: € 1.068.480,00 + iva; Lotto: 104 CIG
8168605218 Valore stimato: € 40.896,00 + iva; Lotto: 105 CIG 8168614983 Valore stimato: € 67.200,00 + iva; Lotto: 106
CIG 81686230F3 Valore stimato: € 86.400,00 + iva; Lotto: 107 CIG 8168853EBC Valore stimato: € 30.528,00 + iva; Lotto:
108 CIG 8168861559 Valore stimato: € 13.478,40 + iva; Lotto: 109 CIG 8168870CC4 Valore stimato: € 26.265,60 + iva;
— 43 —

29-1-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 11

Lotto: 110 CIG 81688826AD Valore stimato: € 34.054,80 + iva; Lotto: 111 CIG 816889730F Valore stimato: € 24.624,00 +
iva; Lotto: 112 CIG 8168909CF3 Valore stimato: € 3.304,80 + iva; Lotto: 113 CIG 8168917390 Valore stimato: € 73.440,00 +
iva; Lotto: 114 CIG 8168927BCE Valore stimato: € 21.888,00 + iva; Lotto: 115 CIG 8168934198 Valore stimato: € 58.512,00
+ iva; Lotto: 116 CIG 816894068A Valore stimato: € 101.376,00 + iva; Lotto: 117 CIG 8168949DF5 Valore stimato:
€ 228.960,00 + iva; Lotto: 118 CIG 81689617DE Valore stimato: € 53.760,00 + iva; Lotto: 119 CIG 81689720F4 Valore stimato: € 8.880,00 + iva; Lotto: 120 CIG 816898185F Valore stimato: € 561.936,00 + iva; Lotto: 121 CIG 8168987D51 Valore
stimato: € 72.720,00 + iva; Lotto: 122 CIG 8168992175 Valore stimato: € 3.264,00 + iva; Lotto: 123 CIG 816899973A Valore
stimato: € 28.800,00 + iva; Lotto: 124 CIG 8169004B59 Valore stimato: € 6.264,00 + iva; Lotto: 125 CIG 81690121F6 Valore
stimato: € 164.160,00 + iva; Lotto: 126 CIG 81690197BB Valore stimato: € 38.520,00 + iva; Lotto: 127 CIG 81690300D1
Valore stimato: € 182.040,00 + iva. II.2.10) Varianti: No II.2.7) Durata in mesi: 36. Rinnovo per ulteriori 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: come
da atti di gara/come da disciplinare di gara
SEZIONE IV: IV.1.1) PROCEDURA: Aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 06/03/2020 ore 14:00 a mezzo piattaforma telematica SinTel. IV.2.4) Lingua: Italiano. IV.2.6) Durata in mesi: 9. IV.2.7) Apertura: 12/03/2020 ore 09:30.
SEZIONE VI: VI.3) INFORMAZIONI: Documenti di gara su www.ariaspa.it - www.acquistiliguria.it. VI.4.1) Ricorso:
TAR Liguria, Via Fogliensi 2A-4, 16145 Genova – ITALIA. VI.5) Invio GUUE: 14/01/2020.
Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX20BFK2073 (A pagamento).

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
OSPEDALI CIVICO, G. DI CRISTINA E BENFRATELLI
Regione Siciliana
Bando di gara - Gara ANAC n. 7648752
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione aggiudicatrice: Azienda di rilievo nazionale e alta specializzazione Ospedali Civico Di Cristina Benfratelli.
I.2) Piazza N. Leotta n. 4 - 90127 Palermo; Tel. 091/6662261; telefax 091/6662672; e-mail: provveditorato@arnascivico.it
I.3) Punti di contatto: come al punto I.1) U.O. Appalti e Forniture - La documentazione inerente alla gara può essere
visionata e scaricata dal sito del committente: www.arnascivico.it
Sezione II: Descrizione - Oggetto dell’appalto.
II.1) Procedura aperta telematica per la fornitura quinquennale con eventuale periodo di rinnovo di due anni, di sistemi,
in service, per l’U.O. Medicina Trasfusionale dell’Azienda da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
II.2) Luogo di esecuzione: la fornitura dovrà essere eseguita presso l’Arnas di Palermo.
II.3) Luogo di consegna: come al punto II.2.
II.4) Vocabolario comune per gli appalti.
II.5) Divisione in lotti: la fornitura è articolata in tre lotti.
II.6) Quantitativo o entità dell’appalto - I quantitativi e la descrizione del lotto sono indicati nel capitolato speciale.
L’importo a base d’asta complessivo pari ad € 9.240.070,00 oltre I.V.A. al 22% onori per la sicurezza paria a zero.
Così suddiviso per singolo lotto: lotto n. 1: € 3.920.000,00 - lotto n. 2: € 4.800.000,00 - lotto n. 3: € 520.000,00 - Saranno
accettate solo offerte in diminuzione sulla base d’asta, saranno escluse quelle alla pari o in aumento.
II.7) Durata dell’appalto: la durata dell’appalto é quinquennale con eventuale proroga di ventiquattro mesi.
II.8) Eventuali opzioni - È prevista per ciascun lotto opzione pari al 100% del valore annuo.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Eventuali cauzioni e garanzie richieste: è richiesto un deposito cauzionale provvisorio del 2% dell’importo a base
d’asta, ai sensi dell’art. 93 del decreto legislativo n. 50/16.
III.2) La tornitura è finanziata con i fondi ordinari del bilancio aziendale. Per le modalità di pagamento si fa riferimento
a quanto previsto dal C.S.A.
III.3) È consentito il raggruppamento temporaneo di impresa ai sensi degli articoli 45 e 48 del decreto legislativo n. 50/16.
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III.4) Condizioni di partecipazione: vedi capitolato speciale di gara.
Sezione IV: Procedure.
IV.1) Il tipo di procedura è aperta ai sensi dell’art. 60, decreto legislativo n. 50/16.
IV.2) Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del decreto
legislativo n. 50/2016. Si procederà all’aggiudicazione per singolo lotto - Ulteriori informazioni sono indicate nel capitolato
speciale.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo - I documenti contrattuali o complementari sono disponibili su apposita
piattaforma elettronica dell’Arnas che l’operatore economico dovrà consultare per le indicazioni contenute nel capitolato
speciale di appalto e nel bando integrale, a cui si fa espresso rinvio.
IV.4) La scadenza fissata per la ricezione delle offerte è alle ore 10,00 del giorno 27 febbraio 2019.
IV.5) L’offerta e tutta la documentazione dovranno essere redatte in lingua italiana.
IV.6) Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propri offerta è di 180 giorni dalla scadenza fissata
per la ricezione delle offerte.
Sezione V: Altre informazioni.
V.1) Trattasi di bando obbligatorio.
V.2) Il presente bando non è vincolante per l’Azienda ospedaliera.
V.3) Il presente bando è stato pubblicato sul sito web dell’Azienda ospedaliera, vedi punto 1.3).
V.4) Data di spedizione del presente bando alla C.E.E.: l’8 gennaio 2020.
V.5) Responsabile del procedimento.
Eventuali chiarimenti e/o modifiche verranno pubblicati sul sito web aziendale, è obbligo delle ditte consultare il sito
fino alla scadenza dei termini fissa per la presentazione delle offerte.
Le ditte, nel proporre offerta, devono sempre fare riferimento al codice CIG riportato a fianco del lotto e, qualora previsto, effettuare il versamento in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con le modalità meglio specificate
nel capitolato speciale d’appalto.
Il direttore generale
dott. Roberto Colletti
TU20BFK1699 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
Bando di gara d’appalto - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Università degli Studi di Messina, P.zza Pugliatti, 1 98122
Messina (ME), Italia, NUTS ITG13 , Paese Italia https://unime.ubuy.cineca.it/Appalti/PortaleAppalti/ Persona di contatto:
Dott.ssa Mariarita Cicero Tel. +39 0906768060 PEC protocollo@pec.unime.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento delle coperture assicurative dell’Ateneo
suddivise nei seguenti lotti: Lotto I: Kasko dipendenti in missione; Lotto II: All Risk Property; Lotto III: Infortuni. II.1.2)
Codice CPV Principale 66510000-8. II.1.3) Appalto di servizi. II.1.5) Importi a base d’asta annuale: Lotto I: € 31.667,00;
Lotto II: € 633.333,34 Lotto III: € 50.457,00. II.1.6) Appalto suddiviso in Lotti: si. II.2.7) Durata del contratto: dal 28/06/2020
al 31/01/2022 per il Lotto I; dal 28/06/2020 al 31/01/2022 per il Lotto II; dal 21/10/2020 al 31/01/2022 per il Lotto III; con
possibile proroga per ulteriori 180 (cento ottanta) giorni, conformemente al disposto dei Capitolati tecnici. Sono ammesse
varianti ai Capitolati Tecnici, come da Disciplinare - Sono ammessi i R.T.I. ai sensi dell’art. dell’art. 48 D. Lgs. 50/2016. È
consentita la coassicurazione in deroga all’art. 1911 c.c..
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Rinvio
alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): si. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione il: 19/02/2020
Ora locale 12:30. IV.2.4) Lingua Italiano. IV.2.6) L’offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) L’apertura delle offerte avrà luogo il 24/02/2020 alle ore 10:00.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. L’Ateneo si avvale dell’assistenza del Broker “AON SpA” come previsto dai
Capitolati Tecnici e dalla “Clausola Broker” del Disciplinare di Gara. Per quanto non espressamente specificato nel presente
Bando, per ogni altra indicazione utile al fine di partecipare alla gara, si rinvia al suddetto Disciplinare di Gara ai Capitolati
Tecnici ed alle vigenti disposizioni di legge. La Procedura di gara si svolgerà su piattaforma telematica https://unime.ubuy.
cineca.it/Appalti/PortaleAppalti/ Il CIG è: Lotto I: 8171024E4D; Lotto II: 8171119CB3; Lotto III: 8171157C0F. Il Responsabile del Procedimento è l’Avv. Marcella Marcianò. VI.5) Data di spedizione del bando alla G.U.U.E.: 14/01/2020.
Il direttore generale
avv. Francesco Bonanno
TX20BFL1993 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

POSTE ITALIANE S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore. I.1) Poste Italiane S.p.A. Viale Asia 90. Roma – 00144 – Italia. Responsabile del procedimento per la fase di affidamento: Olimpia Orlandino. E-mail: info@posteprocurement.it Codice NUTS: IT. Indirizzi Internet.
Indirizzo principale: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.it. I.3) Comunicazione: L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: http://www.posteprocurement.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.6) Principali settori di attività: Servizi postali
Sezione II: Oggetto. II.1.1) Denominazione: Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di carta, buste ed etichette per impianti di stampa. II.1.2) Codice CPV principale 30197630 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Procedura ristretta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’istituzione di un Sistema Dinamico di Acquisizione per la
fornitura di carta, buste ed etichette per impianti di stampa, suddiviso in 12 (dodici) Categorie di Prodotto. Il Sistema Dinamico di Acquisizione avrà la durata di 3 anni. Le caratteristiche del servizio sono riportate nel Capitolato Speciale d’Oneri
(CSO) e relativi allegati; gli appalti specifici saranno dettagliati nelle singole Lettere di Invito. II.1.5) Valore totale stimato
IVA esclusa: 48000000,00 EUR. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo
di esecuzione. Codice NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura ristretta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per
l’istituzione di un Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di carta, buste ed etichette per impianti di stampa, per
un valore complessivo massimo stimato nel triennio di 48.000.000,00 € (€ quarantottomilioni,00) suddiviso in 12 (dodici)
Categorie di Prodotto. Le caratteristiche del servizio sono riportate nel Capitolato Speciale d’Oneri (CSO) e relativi allegati;
gli appalti specifici saranno dettagliati nelle singole Lettere di Invito. II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di
seguito: Prezzo II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: 48000000,00 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: no. II.2.10)
Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari: Il valore stimato è indicativo e non è da considerarsi, in alcun
modo, impegnativo per Poste e le società del Gruppo Poste e nulla potrà pretendere il Fornitore nel caso di affidamenti per
importi inferiori. Le condizioni sono riportate nella documentazione di gara.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Abilitazione all’esercizio
dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco
e breve descrizione delle condizioni: a) Iscrizione C.C.I.A.A. o organismo equipollente in caso di Imprese appartenenti
all’UE. b) Insussistenza di tutti i motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come richiamato dall’art.133
co. 1 di detto decreto. III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: c) Aver
conseguito nei 2 (due) esercizi di bilancio approvati alla data di richiesta di ammissione allo SDA un fatturato annuo medio
specifico - per forniture della stessa tipologia di quelle oggetto delle Categorie indicate nel CSO- non inferiore a Euro
1.000.000,00, al netto di IVA. III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: d)
Certificazione Sistema Qualità EN ISO-9001:2015. In caso di RTI/Consorzi, il requisito deve essere posseduto da ciascuna
società del RTI/Consorzio. e) Certificazione FSC, o, in alternativa, possesso di un accordo di licenza d’uso promozionale dei
marchi FSC per Non-Certificate Holders (NCH). In caso di RTI/Consorzi, almeno uno dei requisiti di cui al presente punto
e) deve essere posseduto da ciascuna società del RTI/Consorzio. III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione come da
CSO. III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Fondi Poste Italiane e Società del Gruppo. Modalità pagamenti come da CSO. III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ammessi RTI/Consorzi ex artt. 45 D.Lgs. 50/2016 smi,
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costituiti/costituendi. Il Raggruppamento/Consorzio deve essere il medesimo, pena non ammissione, per tutte le categorie
di interesse. In caso di raggruppamenti/consorzi costituendi, ammissione SDA è condizionata sospensivamente ad effettiva
costituzione del raggruppamento/consorzio. Non ammessa: Impresa partecipante singolarmente e quale componente RTI/
Consorzio, ovvero partecipante a più RTI/Consorzi, pena esclusione Impresa medesima e RTI/Consorzio cui partecipa. Consorzi ex art 45comma 2 lett. b) e c) devono indicare in sede di richiesta di ammissione per quali consorziati concorrono;
a questi ultimi è fatto divieto partecipare, in qualsiasi altra forma, pena esclusione dalla procedura consorzio medesimo e
consorziato. Composizione RTI/Consorzio, così come condizione soggettiva di impresa singola, deve rimanere la medesima
per intera durata SDA.
Sezione IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un
sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta l’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.2)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data: 05/09/2022 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: Procedura ristretta espletata con supporto strumenti elettronici ex art 52 DLgs 50/16. Imprese interessate dovranno
preventivamente obbligatoriamente chiedere abilitazione portale www.posteprocurement.it. Dotazione tecnica minima per
partecipare gara: https://www.posteprocurement.it/web/dotazione_tecnica.shtml. Caso partecipazione RTI/Consorzio ogni
componente dovrà attestare dichiarazione possesso requisiti lettere a) e b) punto III.1.1, lettere d), e) punto III.1.3. Requisito
di cui punto III.1.2 lettera c) potrà essere posseduto dal RTI nel suo complesso. Mandataria (Capogruppo) dovrà possedere
almeno 60% di detto requisito e ciascuna mandante almeno il 20%, fermo restando raggiungimento del 100% da parte RTI
nel complesso per l’ammissione allo SDA. In caso di Consorzi ordinari almeno una delle imprese consorziate deve possedere
requisiti previsti per mandataria, mentre le altre devono possedere requisiti previsti per mandante/mandanti. Avvalimento
disciplinato nel CSO. Ammesso subappalto ex. Art. 105 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Documentazione non in italiano dovrà essere
accompagnata da traduzione giurata in italiano. L’ammissione al SDA è valida per tre anni. Nel corso della durata del SDA le
Imprese ammesse verranno invitate ad aggiornare offerta economica indicativa e/o a presentare offerta per gli appalti specifici
da aggiudicare da Poste e/o Società Gruppo Poste. Appalti specifici saranno regolamentati da specifiche Lettere di invito/
Richieste offerta. L’espletamento della procedura di ammissione al SDA e/o l’invito a presentare offerta per appalti specifici
non costituisce per Poste e Società Gruppo Poste obbligo di affidamento fornitura, nel suo insieme o in parte. Fermo restando
quanto previsto dal Codice Appalti, Poste si riserva facoltà richiedere, con cadenza annuale e in qualsiasi momento, prova (es.
attestazioni cliente finale, referral, white paper, contratti, fatture, bilanci, etc.) possesso requisiti dichiarati e l’Impresa/RTI
dovrà fornire quanto richiesto entro il termine che sarà di volta involta indicato da Poste. L’esito negativo verifica comporterà
esclusione dal SDA dell’Impresa/RTI e, nel caso l’Impresa fosse risultata aggiudicataria di specifico appalto si procederà
all’annullamento dell’aggiudicazione stessa. Poste Italiane si riserva avvalersi facoltà ex art 110 DLgs 50/16 s.m.i.. Spese
per pubblicazione Avvisi/Bando su Quotidiani sono stimate in € 6.000,00 oltre IVA. L’Impresa/RTI aggiudicataria di ogni
appalto specifico, ex art 216 co11 DLgs 50/16, dovrà provvedere entro 60 gg dall’aggiudicazione al rimborso verso Poste di
una quota parte delle spese di pubblicazione sostenute, indicata nella singola lettera d’invito, di volta in volta calcolata proporzionalmente al valore di ogni singolo appalto specifico e comunque per un importo non inferiore a € 80. Ad Aggiudicataria
appalto specifico sarà richiesto inviare prova pagamento a Poste. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale competente VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 23/01/2020
Il responsabile CA/ACQ
Paolo Gencarelli
TX20BFM1864 (A pagamento).

WESTFIELD MILAN S.P.A.
Bando di gara - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Westfield Milan S.p.A., via Alessandro Manzoni n. 3 Milano, 20121, Italia
Persona di contatto: Ing. Maurizio Luongo Tel.: +39 0289015920 - Fax: +39 0287365751
E-mail: westfieldprocurement@pec.it - Codice NUTS: ITC4C
Indirizzo principale: www.westfieldmilano-project.com
Indirizzo del profilo di committente: https://westfieldprocurement.bravosolution.com
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I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
westfieldprocurement.bravosolution.com
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https:// westfieldprocurement.bravosolution.com
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro tipo: soggetto privato ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. e) del D.lgs.
50/2016
I.5) Principali settori di attività: Altre attività: Sviluppo di Progetti Immobiliari
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento
dei lavori di potenziamento della SP103 Tratta B “1° lotto-2° stralcio” di cui all’ADP approvato con DPRL 22.5.09 n. 5095
II.1.2) Codice CPV principale: 45233121. II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione: Affidamento dei lavori di potenziamento della Strada Provinciale n. 103 “Antica di Cassano”
– Tratta B, “1° Lotto – 2° Stralcio”, nell’ambito dell’Accordo di Programma stipulato con il Comune di Segrate, la Regione
Lombardia e la Provincia di Milano, approvato con DPRL 22 maggio 2009, n. 5095 e relativi atti integrativi.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 92 752 755.51 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C
Luogo principale di esecuzione: Comune di Segrate (MI).
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta, in modalità telematica, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per
l’affidamento dell’appalto concernente la realizzazione dei lavori di potenziamento della Strada Provinciale n. 103 “Antica
di Cassano” – Tratta B, “1° Lotto – 2° Stralcio” nell’ambito dell’Accordo di Programma stipulato con il Comune di Segrate,
la Regione Lombardia e la Provincia di Milano, approvato con DPRL 22 maggio 2009, n. 5095 e relativi atti integrativi.
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: 92 752 755.51 EUR
II.2.7) Durata in giorni: 680. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: L’importo complessivo dell’appalto è determinato a corpo ed è pari ad
€ 92.752.755,51 così suddiviso: Lavori soggetti a ribasso pari ad € 90.972.395,87; Costi della sicurezza non soggetti a
ribasso pari ad € 1.192.941,16; Aliquota forfetaria per l’attuazione del Protocollo di Legalità non soggetta a ribasso pari ad
€ 152.000,00; Ecotassa non soggetta a ribasso pari ad € 435.418,48.
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:
a) per gli operatori economici organizzati in forma societaria e/o consortile: Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto
dalla camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura per attività inerente all’oggetto della gara ovvero nel registro
delle commissioni provinciali per l’artigianato ovvero, ai sensi dell’art. 83 comma 3, D.Lgs. 50/2016, presso i competenti
ordini professionali; (per gli operatori economici non residenti in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione in uno dei corrispondenti registri professionali o commerciali dello Stato in cui hanno sede legale, mediante dichiarazione giurata o secondo
le modalità vigenti nello stato membro nel quale è stabilito (art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016);
b) in relazione alle attività lavorative in ambienti confinati, così come individuate nel Progetto Esecutivo, possesso dei
requisiti di idoneità professionale previsti dall’art. 2 del D.P.R. n. 177 del 14 settembre 2011;
c) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016. I requisiti di ordine generale di cui ai
commi 1, 2 e 5 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 devono essere posseduti da tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del
D.Lgs. 50/2016;
d) insussistenza delle condizioni previste dall’art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 165/2001;
e) assenza di partecipazione plurima ex artt. 45 e 48, comma 7, del D.lgs. 50/2016;
f) insussistenza di situazioni di incompatibilità di cui all’art. 24, comma 7 del D.lgs. 50/2016, secondo quanto meglio
specificato nel Disciplinare di gara al punto 5.1, paragrafo 1, lett. f).
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III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Ai sensi dell’art. 84, comma 7, lett. a) del Codice, i concorrenti
devono dichiarare di aver realizzato, nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, una
cifra d’affari in lavori pari ad Euro 184.330.674,06, pari a due volte l’importo totale dei lavori comprensivo degli oneri di
sicurezza (Euro 92.165.337,03).
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, il requisito di cui al presente punto nonché al punto 5.3 del Disciplinare di gara, deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria deve in ogni caso possedere il
predetto requisito in misura maggioritaria.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Attestazione rilasciata da S.O.A., regolarmente autorizzata e in corso di validità, attestante la qualificazione per l’esecuzione delle seguenti categorie di lavorazioni e relative classifiche, così come indicate nell’allegato A del DPR 207/2010
e secondo quanto previsto dall’art. 216, comma 14, del D.lgs. 50/2016 nonché dal D.M. 248/2016: Categoria OG3, prevalente: Importo lavori a base di gara 49.869.812,32 - classifica VIII; Categoria OS21, super-specialistica scorporabile:
Importo lavori a base di gara 28.261.552,32 – classifica VIII; Categoria OG6, scorporabile: Importo lavori a base di gara
6.216.227,75 – classifica VI; Categoria OG10 scorporabile: Importo lavori a base di gara 2.350.131,93 - classifica IV;
Categoria OS24, scorporabile: Importo lavori a base di gara 1.768.276,34 – classifica IV; Categoria OS34, scorporabile:
Importo lavori a base di gara 1.727.978,05 – classifica IV; Categoria OS12–A, super-specialistica scorporabile: Importo
lavori a base di gara 1.663.694,22 - classifica IV; Categoria OS10 scorporabile: Importo lavori a base di gara 307.664,10
- classifica II.
Con riferimento alle categorie di lavorazioni OG3, OG6, OG10, OS24, OS34, OS12-A e OS10, è ammesso il ricorso
all’istituto del subappalto nel limite massimo del 40% dell’importo complessivo del contratto.
Tale limite, individuato dalla Stazione Appaltante in considerazione dell’entità e complessità dell’Opera – che prevede
lavorazioni in trincea in presenza di falda, realizzazione di tratti in galleria artificiale, lavorazioni in presenza di traffico,
nonché numerose interferenze di servizi sopra e sotto suolo – consente all’Appaltatore un’adeguata flessibilità nella fase realizzativa ed assicura contestualmente la qualità tecnica delle lavorazioni specialistiche, escludendo al contempo l’eccessiva
parcellizzazione dell’appalto, con l’obiettivo di una più efficiente e veloce esecuzione dell’Opera classificata quale infrastruttura strategica di interesse nazionale.
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 105, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e 1, comma 2 del D.M.
248/2016, l’eventuale subappalto della categoria di lavorazione OS21 non può superare il 30% dell’importo delle relative
opere. Tale limite di subappalto è, in ogni caso, giustificato da una valutazione della Stazione Appaltante circa la rilevante
complessità tecnica delle prestazioni di cui si compone la relativa categoria di lavorazioni (OS21) che ne sconsiglia l’eccessiva parcellizzazione in fase esecutiva. Tale limite non è computato ai fini del raggiungimento del suddetto limite del 40%
dell’importo complessivo del contratto.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, i requisiti di cui al presente punto nonché al punto 5.2 del Disciplinare di Gara devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i
predetti requisiti secondo quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 48, comma 6 del D.lgs. 50/2016 e 92 del D.P.R.
n. 207/2010. In particolare, ai sensi dell’art. 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010, i requisiti di capacità tecnico-professionale di
cui al presente punto devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 10%. 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. In caso
di RTI misto, le medesime disposizioni si applicano a ciascuna delle sub-associazioni orizzontali.
Si rinvia, in ogni caso, a quanto ulteriormente previsto al punto 12.6 del Disciplinare di Gara.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Il termine complessivo di esecuzione dell’appalto è pari a 680
giorni naturali e consecutivi, in conformità a quanto previsto dal Progetto Esecutivo.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 27/03/2020 Ora locale: 17:00
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: 12 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 30/03/2020 - Ora locale: 09:30
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Luogo: Westfield Milan S.p.A., via Alessandro Manzoni n. 3 20121 Milano (MI)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Sono ammessi i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure soggetti diversi, fino a un massimo di
2 (due) unità per ogni concorrente o raggruppamento, in possesso del documento di identità e di apposita delega munita di
copia del documento di identità del delegante. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari:
Il documento «Disciplinare di Gara» costituisce parte integrante e sostanziale degli atti di gara;
I concorrenti sono tenuti al rispetto: (i) del Codice di Comportamento e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 di Westfield Milan SpA, (ii) della Convenzione sottoscritta tra Westfield Milan SpA e CMM in data
19.7.18 (iii) del Protocollo di Legalità in corso di sottoscrizione tra la Stazione Appaltante, la Prefettura di Milano e CMM;
La prima seduta pubblica si terrà il 30 marzo 2020, alle ore 9:30; in caso di variazione, ne verrà data comunicazione
mediante portale;
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 co. 3 D.Lgs. 50/16, e dell’art. 4 co. 5 della Convenzione con CMM, il contenuto del
contratto fra l’Appaltatore e Westfield Milan SpA, sarà determinato da quest’ultima ai sensi degli artt. 1322 e 1323 del CC
ed è disciplinato dalle norme di diritto privato, nel rispetto del D.Lgs. 50/16, dei principi generali dell’ordinamento, della
Convenzione tra Westfield Milan SpA e CMM del 19.7.18 e del SAI dell’ADP;
L’aggiudicazione avviene utilizzando il criterio dell’OEPV, alle condizioni e con le modalità previste dal Disciplinare
di Gara;
L’aggiudicazione è possibile anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua, idonea e conveniente
dalla Stazione Appaltante;
È ammesso il ricorso all’istituto del subappalto entro il limite massimo del 40% dell’importo complessivo del contratto,
secondo quanto meglio precisato al precedente punto III.1.3);
Per la categoria super-specialistica OS21, è ammesso il subappalto con i limiti e le modalità di cui all’art.105 co. 5 del
D.Lgs. 50/16 e del D.M.248/16;
È ammesso l’avvalimento nel rispetto dell’art. 89 del D.Lgs. 50/16. Non è ammesso l’avvalimento nelle ipotesi di cui
all’art. 89 co.11, D.Lgs.50/16 e del DM n. 248/2016 per la categoria di lavorazione OS21;
CUP: J91B03000210009; CIG: 8179803AF7;
È richiesto il PASSOE di cui all’art. 2.3, lett. b), della delib. ANAC n. 157/16;
Le spese di pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi del
concessionario di pubblicità, ai sensi dell’art. 216 co.11, del D.Lgs. 50/16 e del D.M.2.12.16, sono a carico dell’Aggiudicatario e saranno rimborsate alla S.A. nel termine di 60 gg dall’aggiudicazione;
L’offerta deve essere corredata da idonea garanzia provvisoria in conformità all’art. 93 D.lgs. 50/16;
L’Aggiudicatario sarà tenuto a produrre: (i) la garanzia di adempimento di cui all’art. 16.1 dello Schema di Contratto,
secondo i termini e le modalità ivi indicati; (ii) la lettera d’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui all’art. 16.2 lett.
a) dello Schema di Contratto (Warranty Bond I), in conformità all’all. XII dello Schema di Contratto; (iii) la lettera d’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui all’art. 16.2 lett. b) dello Schema di Contratto (Warranty Bond II), in conformità
all’all. XII dello Schema di Contratto; (iv) tutte le garanzie e le polizze assicurative di cui agli artt. 4,16,18 dello Schema di
Contratto secondo i termini e le modalità ivi previsti;
Le controversie derivanti dal contratto saranno risolte secondo la procedura di soluzione delle contestazioni previste
all’art. 26 dello Schema di Contratto e/o deferite al Collegio Arbitrale di cui all’art. 27 dello Schema di Contratto, secondo
le modalità e le condizioni di cui alle citate norme;
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione
presentata possono essere sanate mediante soccorso istruttorio;
La S.A. si riserva il diritto, senza incorrere in responsabilità di alcun tipo o titolo di sospendere, revocare o annullare la
presente procedura;
La procedura viene gestita per via telematica sul Portale Westfield per le Procedure ad Evidenza Pubblica, al link https://
westfieldprocurement.bravosolution.com;
Il P.E. è stato validato in data 6.6.19;
RUP: Ing. Maurizio Luongo.
VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia via Corridoni n. 39 - Milano 20122 Italia - Tel.: +39 027605321 - Fax: +39 027605321. Indirizzo
Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
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VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avverso il presente Bando di gara è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla pubblicazione del Bando in G.U.R.I.; avverso
gli ulteriori provvedimenti, è ammesso ricorso ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.:
24/01/2020
Il responsabile unico del procedimento
ing. Maurizio Luongo
TX20BFM1901 (A pagamento).

CONSER V.C.O. S.P.A.
Bando di gara per affidamento servizi di trasporto e avvio a recupero rifiuti
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - ConSer V.C.O. S.p.A., Via Olanda, 55 – 28922 Verbania
(VB), tel. 0323518705, mail garecontratti@conservco.it, mail PEC conservco.rup@lwcert.it, indirizzo internet www.conservco.it.
SEZIONE II: OGGETTO – Servizi di trasporto e avvio a recupero rifiuti. Lotti: NO. Valore dell’appalto: Servizi di
trasporto e avvio a recupero C.E.R. 20 03 03 Residui da pulizia stradale - €. 153.000,00 di cui a base di gara €. 121.000,00
opzioni €. 32.000,00 – CIG 817392042B – CPV Principale 90514000-3, CPV Secondario 90512000-9. Varianti: NO. Durata
dell’appalto: 12 mesi.
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 con termini ridotti ai sensi dell’art. 36, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Aggiudicazione: Prezzo più basso - ai sensi dell’art. 95, comma 4, 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 18/02/2020 ore 18:00. Lingua: Italiano. Validità offerta: 180 gg. Apertura offerte: Seduta pubblica,
c/o ufficio gare, via Olanda n. 55, Verbania, il 20/02/2020 ore 14:30. Ammessi legali rappresentanti o delegati.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI - Si rimanda a documentazione di gara.
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Rosanna Capella.
Il direttore
ing. Alberto Colombo
TX20BFM1907 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI (ENTI AGGIUDICATORI RESPONSABILI DELLA PROCEDURA)
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Direzione Lo-gistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma – Ing.
Rocco Femia.
Persona di contatto: ca.botticchio@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 8390
II.1.2) Codice CPV principale: 346320000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta eGPA 8390. Il Bando integrale di gara nonché il disciplinare di gara
sono disponibili sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
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II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa € 3.927.816,86.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 4; Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a
un offerente: 4.
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: eGPA 8390.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: GARA A PROCEDURA APERTA N. 8390 interamente gestita con sistemi telematici
per l’affidamento in appalto della fornitura di “mo-tori elettrici e relativa ricambistica” suddivisa in 4 LOTTI: Lotto 1 - “Fornitura di Bobine” CIG: 8177090C20; Lotto 2 – “Fornitura di motori elettrici e relativa ricambistica” - CIG: 8177094F6C;
Lotto 3 – “Fornitura di motori elettrici e rela-tiva ricambistica commerciali a catalogo” - CIG: 8177091CF3; Lotto 4 – “Fornitura di motori elettrici e relativa ricambistica di sicurezza” – CIG 8177092DC6.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è solo il criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara.
II.2.6) Valore, IVA esclusa: € 3.927.816,86 così suddiviso: Lotto 1: € 1.744.819,00 IVA esclusa, di cui € 872.409,50 a
base di gara e € 872.409,50 di eventuale opzione economica; Lotto 2: € 613.171,10 IVA esclusa, di cui € 306.585,55 a base
di gara e € 306.585,55 di eventuale opzione economica; Lotto 3: €1.081.108,66 IVA esclusa, di cui € 540.554,33 a base di
gara e € 540.554,33 di eventuale opzione economica; Lotto 4: € 488.718,10 IVA esclusa, di cui € 244.359,05 a base di gara
ed € 244.359,05 di rinnovo economico.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.11 Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì Descrizione delle opzioni: come previsto dettagliatamente al paragrafo II.2.11 del bando integrale di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro Commerciale: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.1. del bando integrale di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.2 del bando integrale di
gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.3 del bando integrale di
gara.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: come dettagliatamente de-scritti al paragrafo III.1.4) del bando
integrale di gara.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara al paragrafo III.1.6 è prevista una
cauzione provvisoria da costituirsi all’atto della presentazione dell’offerta, distintamente per ciascun lotto per cui si intende
concorrere, da parte di tutti i concorrenti, nella misura di seguito indicata: Lotto 1-€ 34.896,38, Lotto 2-€ 12.263,42, Lotto
3-€ 21.622,17, Lotto 4- € 9.774,30 e una cauzione definitiva nella misura del 5% dell’importo complessivo netto di aggiudicazione del contratto, da costituirsi da parte del solo Soggetto aggiudicatario di ciascun lotto posto a gara da prestarsi prima
della stipula del contratto. Per le modalità di costituzione si rimanda a quanto indicato al para-grafo III.1.6 lettere a) e b) del
bando integrale di gara.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, come puntualmente indicato nel paragrafo III.1.8) del bando integrale di gara.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Il subappalto è ammesso alle condizioni di cui all’art. 105 del
D.Lgs. 50/2016, ad eccezione dei limiti stabiliti nel comma 2, che, a seguito della sentenza C-63/18, del 26/09/2019 della
Corte di Giustizia Europea, non trovano applicazione. Resta fermo l’obbligo per gli operatori economici di indicare all’atto
dell’offerta le prestazioni o lavorazioni che intendono subappaltare e le relative quote percentuali. In mancanza di espressa
indicazione in sede di offerta l’affidatario non potrà ricorrere al su-bappalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 02/03/2020 Ora: 13:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in mesi 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 06/03/2020 Ora: 10:30
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ: Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: si rimanda a quanto indicato dettagliatamente al paragrafo VI.3 del
bando integrale di gara.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrati-vo Regionale competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso: modalità descritte nel bando integrale di gara al paragrafo VI.4.3).
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 22/01/2020
Il responsabile
ing. Rocco Femia
TX20BFM1908 (A pagamento).

AMA S.P.A.

Sede legale: via Calderon de la Barca 87, 00142 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05445891004
Partita IVA: 05445891004
Bando di gara n.1/2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AMA S.p.A.
Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87
Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00142 Paese: Italia
Punto di contatto: Servizio Legale e Acquisti - Ufficio Acquisti - Telefono: (39) 06 51 69 1
PEC: acquisti@pec.amaroma.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo internet principale: www.amaroma.it
Indirizzo internet del profilo del committente: www.amaroma.it/gare-fornitori/
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://albofornitori.amaroma.
it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://albofornitori.amaroma.it:8443/
PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
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
Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta suddivisa in 3 (tre) Lotti, attraverso l’utilizzo di piattaforma telematica, per
l’affidamento del servizio di manutenzione hardware e software, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi.
II.1.2) Codice CPV principale: 50312000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione hardware e software, per
un periodo di 24 (ventiquattro) mesi.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI.
Le offerte vanno presentate per: numero massimo di lotti: 3 (tre)
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Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 3 (tre)
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione hardware e software, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Minor prezzo.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 237.900,00 Valuta: Euro
L’importo complessivo massimo di spesa stimato per 24 (ventiquattro) mesi di erogazione delle attività oggetto di
appalto è pari ad Euro 237.900,00 oltre IVA, di cui Euro 36.000,00 per fondo a consumo non soggetto a ribasso.
Lotto I: Euro 70.200,00 oltre IVA di cui Euro 12.000,00 oltre IVA per fondo a consumo non soggetto a ribasso.
Lotto II: Euro 78.360,00 oltre IVA di cui Euro 12.000,00 oltre IVA per fondo a consumo non soggetto a ribasso.
Lotto III: Euro 89.340,00 oltre IVA di cui Euro 12.000,00 oltre IVA per fondo a consumo non soggetto a ribasso.
I prezzi unitari a base d’asta sono indicati nel Disciplinare di Gara e relativi allegati
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24 (ventiquattro).
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: Per ciascun Lotto, AMA si riserva la facoltà di richiedere all’aggiudicatario:
- di incrementare o diminuire le prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo affidato, alle medesime condizioni e termini contrattuali, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;
- di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, ai medesimi termini e condizioni contrattuali, o più favorevoli, ai sensi dell’art. 106,
comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.
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
Per ciascun Lotto, all’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere prestata una garanzia provvisoria oltre all’impegno a presentare la garanzia definitiva, l’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva e una polizza assicurativa, il
tutto con le modalità previste nel Disciplinare di Gara.
E’ ammessa la partecipazione degli operatori economici indicati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla gara in quanto elementi essenziali dell’offerta,
ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di
gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti alle prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83
del D.Lgs. n. 50/2016;
b) (solo per il lotto II) certificazione ed autorizzazione rilasciata da almeno un produttore tra IBM, Fujitsu-Siemens
Computer, Dell e HP per l’esecuzione dei servizi di manutenzione hardware;
c) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria di cui al Disciplinare di Gara.
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III.1.3) Capacità tecnica e professionale
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria indicati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura Aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 26/02/2020 Ora: 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data 27/02/2020 Ora: 10:00
Luogo: presso gli uffici di AMA, in Via Calderon de la Barca, 94
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: secondo le modalità indicate nel Disciplinare
di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari:
1. Le disposizioni integrative del presente Bando - ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati all’indirizzo URL https://albofornitori.
amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
2. I codici identificativi della gara (CIG) sono i seguenti: LOTTO I 81172441A8; LOTTO II 8117286450; LOTTO III
811732547F.
3. Tutte le dichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere redatte e sottoscritte ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445/2000 e firmate digitalmente.
4. Per ciascun Lotto AMA si riserva di: a) procedere all’aggiudicazione dei singoli Lotti anche in presenza di una sola
offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione dei singoli Lotti se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la Procedura
motivatamente; d) procedere all’aggiudicazione anche di un singolo/solo Lotto o, comunque, non di tutti i Lotti oggetto
della Procedura; e) non stipulare motivatamente il Contratto dei singoli Lotti anche qualora sia in precedenza intervenuta
l’aggiudicazione.
5. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussista uno dei motivi di esclusione di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e,
in particolare, ai sensi dell’art. 80 di detto decreto legislativo.
6. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, nonché le offerte
incomplete, parziali e/o condizionate.
7. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate sulla base delle disposizioni dell’art. 97 del D.Lgs.
n. 50/2016.
8. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o con qualsivoglia modalità di presentazione diversa da quella indicata nel Disciplinare di gara.
9. È ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 nei limiti del 40% (quaranta per cento) dell’importo complessivo del contratto.
10. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti presso il Servizio Legale e Acquisti - Ufficio
Acquisti per via telematica, attraverso l’apposita sezione del Portale “Comunicazioni dell’amministrazione”, entro e non oltre
il giorno 12/02/2020.
11. I chiarimenti verranno pubblicati in formato elettronico sul sito AMA, nell’apposita sezione del Portale “Comunicazioni dell’amministrazione”.
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12. Tutte le comunicazioni tra AMA e gli operatori economici saranno trasmesse per via telematica, attraverso l’apposita
funzione presente nella scheda di dettaglio della procedura di affidamento.
13. Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
14. Si precisa, inoltre, che l’aggiudicatario con il quale verrà sottoscritto il contratto, nel corso dell’esecuzione di
quest’ultimo e per tutta la sua durata, deve tenere costantemente aggiornata AMA in ordine alla conservazione del possesso
dei requisiti richiesti all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
15. I concorrenti, nell’ambito dell’offerta economica, devono indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016.
16. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali.
17. AMA non si avvale di clausola compromissoria che, pertanto, non è contrattualmente prevista.
18. Qualora ne ricorrano i presupposti, AMA potrà ricorrere all’accordo bonario, ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016.
19. La presente procedura è stata autorizzata con Determinazione AD n. 51/2019 integrata con nota prot. n.24-2020/
SESIN.
20. Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Ciro Luciano.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel.: 06/328721
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 06/32872310
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso
avanti il TAR Lazio, Sezione Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 22/02/2020.
Il direttore tecnico
ing. Marco Casonato
TX20BFM1909 (A pagamento).

INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
Sede legale: via dei Mille n. 21 - 40121 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 91252510374
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di outsourcing logistico riguardante lo stoccaggio
di documentazione sanitaria e amministrativa
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1): Denominazione e indirizzi: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna; Tel. 051.5273082 Fax 051.5273084; Codice NUTS: ITH5; e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it
PEC: intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it Persona di contatto: Rossella Galli tel.051-5273480; rossella.
galli@regione.emilia-romagna.it Indirizzo internet e profilo committente: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it – sezione “Bandi e avvisi”. Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), disponibile all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
I.5) Principali settori di attività: Centrale di committenza
Sezione II: Oggetto
II.1.1.) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di outsourcing logistico riguardante lo stoccaggio di documentazione sanitaria e amministrativa
II.1.2) Codice CPV principale72512000-7-Servizi di gestione documentale— 56 —
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II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: gara comunitaria a procedura aperta per l’affidamento del servizio di outsourcing logistico
riguardante lo stoccaggio di documentazione sanitaria e amministrativa
II.1.5) Valore totale stimato: importo complessi a base d’asta € 600.000,06 IVA esclusa che potrà arrivare a € 1.050.000,06
per eventuale ripetizione di servizi analoghi
II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS: ITH5 - Regione Emilia- Romagna
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Gara telematica interamente svolta attraverso piattaforma finalizzata all’affidamento di
servizio di outsourcing per lo stoccaggio di documentazione sanitaria e amministrativa
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 36 mesi
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No II.2.10) Sono autorizzate varianti: No
II.2.11) Opzioni: Sì, come da documentazione di gara :Ripetizione di servizi analoghi per ulteriori 24 mesi
II.2.13) Appalto connesso a progetto/programma finanziato da fondi UE: 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: - essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle imprese o in uno
dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato UE
- possesso dei requisiti di idoneità tecnici professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio, di cui
all’art.26,comma 1,lettera a), punto 2, del dlgs 8172008 e s.m.i.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: - aver eseguito nell’ultimo triennio uno o più servizi analoghi a quello indicato
nel Capitolato tecnico con regolare esecuzione specificando i il nome del committente, l’oggetto, il periodo di durata del
contratto/i e l’importo, che non dovrà essere non inferiore ad € 150.000,00 IVA esclusa
- possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO
9001:2015 idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: servizio di outsourcing logistico riguardante l’archiviazione e lo stoccaggio di documenti.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 04/03/2020 Ora locale: 12
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: 8 mesi dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Seduta Pubblica Virtuale, data 06/03/2020 ore 10 Luogo: Agenzia IntercentER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna. Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma SATER in modalità
virtuale, come da Disciplinare
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: si farà ricorso all’ordinazione elettronica; sarà accettata la
fatturazione elettronica; sarà utilizzato il pagamento elettronico.
VI.3) Informazioni complementari: - Determina dirigenziale n. 27 del 23/01/2020 - Le richieste di chiarimenti dovranno
pervenire esclusivamente tramite SATER entro le ore 12 del 14/02/2020 - Codice/i CIG: 8181123C43 - Soccorso istruttorio:
Sì - Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Rossella Galli.
VI.4.) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna – Bologna, Via D’Azeglio n. 54,
Bologna 40123, Italia, telefono 0514293101 fax 051 307834.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 24/01/2020
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
TX20BFM1911 (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 81306210B5
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo
internet: https://inva.i-faber.com.Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Unité des Communes valdôtaines Evançon, via delle Murasse, 1/d – 11029 Verrès (AO) Telefono: +39 0125 929269 PEC: protocollo@pec.cm-evancon.
vda.it Indirizzo internet: http://www.cm-evancon.it.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta affidamento servizio ristorazione utenti servizi socioassistenziali - CPV: 55512000-2 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 1.428.520,00 I.V.A. esclusa, di cui Euro
4.800,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) PROCEDURA: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento
offerte: 16/03/2020 ore 12:00. Apertura offerte: 17/03/2020 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE V) EVENTUALI: RUP: Aldo DE SIMONE; 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: 24/01/2020
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX20BFM1925 (A pagamento).

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A.
Sede: via Gaetana Agnesi n. 272, 20832 Desio (MB), Italia
Punti di contatto: dott.ssa Paola Marianna Patanè - Tel.: +39 036239131 - E-mail: appalti.beabrianza@pec.it
Registro delle imprese: Monza e Brianza n. 83002320154
R.E.A.: MB -1476946
Codice Fiscale: 83002320154
Partita IVA: 00985990969
Bando di gara - 2020_006_PA - Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto concernente Procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dell’appalto concernente l’esecuzione dei lavori per l’ampliamento della Centrale termica di BEA S.p.A., per la realizzazione della Centrale termica nel Comune di Muggiò
nonché per la fornitura in opera di sottostazioni termiche di TLR di utenza pubblica e privata e adeguamenti impiantistici presso le centrali termiche di utenza pubblica di cui all’appalto CIG. 80143388EE – CIG. 8181758849 - CUP
D92D17000110007.
SEZIONE I: Ente aggiudicatore. I.1) Denominazione e indirizzi: BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili presso: www.beabrianza.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica: https://piattaformaappaltitelematici.beabrianza.it/
PortaleAppalti I.6) Principali settori di attività: Produzione trasporto e distribuzione di gas e calore.
SEZIONE II: Oggetto. II.1.1) Denominazione: Lavori ampliamento centrale termica BEA SpA, realizzazione centrale termica in Comune di Muggiò, fornitura in opera sottostazioni TLR pubbliche e private, adeguamenti impiantistici
centrali pubbliche. II.1.2) Codice CPV principale: 45232140. II.1.3) Tipo di appalto: Lavori. II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento dell’appalto concernente l’esecuzione dei lavori per l’ampliamento della Centrale termica di BEA S.p.A.,
per la realizzazione della Centrale termica nel Comune di Muggiò nonché per la fornitura in opera di sottostazioni
termiche di TLR di utenza pubblica e privata e adeguamenti impiantistici presso le centrali termiche di utenza pubblica
di cui all’appalto CIG. 80143388EE. II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: € 6.051.046,15, di cui € 122.780,84 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti:
no. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4D. Luogo principale di esecuzione: Comuni di Cesano Maderno
(MB), Desio (MB), Muggiò (MB) e Varedo (MB). II.2.4) Descrizione dell’appalto: Per l’elenco dettagliato dei lavori si
veda il Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo. II.2.6) Valore stimato.
IVA esclusa: € 6.051.046,15, di cui € 122.780,84 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso II.2.7) Durata del
contratto d’appalto: 200 giorni. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Non
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sono autorizzate varianti. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no. II.2.13) L’appalto non è connesso
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea. II.2.14) Informazioni complementari: CIG.
8181758849 - CUP D92D17000110007. Il RUP è l’ing. Alessandro Parolari. L’Appaltatore dovrà concordare con la
Stazione Appaltante e con la Direzione Lavori un programma dei Lavori che tenga conto delle tempistiche di esecuzione
dell’Appalto CIG. 80143388EE. Per le altre prescrizioni relative al collegamento con l’Appalto CIG. 80143388EE si
veda il punto 6 del Disciplinare di gara.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni di partecipazione:
Le condizioni di partecipazione ed i criteri di selezione sono indicati al punto 8 del Disciplinare di gara. III.1.6) Cauzioni e
garanzie richieste: Si veda al punto del 11 del Disciplinare di gara. III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi privati della Stazione appaltante.
SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte. Data: 24/02/2020 Ora locale: 15:00. 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: 180 gg. dal termine ultimo di
presentazione delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 24/02/2020 Ora locale: 15:30. Ai sensi
dell’art. 40 co 2 D.lgs. n. 50/2016, la presente procedura di gara verrà interamente espletata attraverso il portale telematico dedicato in uso alla Stazione Appaltante (https://piattaformaappaltitelematici.beabrianza.it/PortaleAppalti) con le
modalità descritte nel Disciplinare di gara. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: non
è prevista la presenza di rappresentanti degli operatori economici partecipanti in sede di apertura delle Offerte (buste
amministrative e economiche).
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia, Sede
di Milano via Corridoni, n. 39, Milano 20122 – Italia - Tel.: +39 02760531 Fax: +39 0276015209. VI.4.3) Procedure di
ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi dell’art. 120 D.lgs. n. 104/2010: a) entro
30 giorni dalla pubblicazione del Bando di Gara, qualora autonomamente lesivo; b) entro 30 giorni dalla pubblicazione della
comunicazione degli atti di cui all’art. 76, co. 5 D.lgs. n. 50/2016; c) entro 30 giorni, in ogni altro caso, dalla conoscenza
dell’atto.
Brianza Energia Ambiente S.p.A. - Il direttore generale
dott. Alberto Cambiaghi
TX20BFM1939 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - Lotto 1 CIG 8165224BFE - Lotto 2 CIG 816540515F Lotto 3 CIG 8165491855 - Lotto 4 CIG 8165501098
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo
internet: https://inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Regione Autonoma Valle d’Aosta, Presidenza della Regione, Dipartimento legislativo e aiuti di Stato, Piazza Deffeyes, 1 – 11100 Aosta (AO) Tel: +39
0165273361, +39 0165273418; legislati-vo_legale@pec.regione.vda.it
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per la stipula di quattro polizze assicurative - Plurilotto
- CPV: 66510000-8 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 1.035.000,00 IVA esclusa. Lotto 1 Euro 855.000,00
– Lotto 2 Euro 81.000,00 – Lotto 3 Euro 36.000,00 – Lotto 4 Euro 63.000,00.
SEZIONE IV) PROCEDURA: TELEMATICA APERTA. Criterio aggiudicazione: minor prezzo. Ricevimento offerte:
03/03/2020 ore 12:00. Apertura offerte: 04/03/2020 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE V) EVENTUALI: RUP: Roberta QUATTROCCHIO; Responsabile Sub procedimento: Enrico ZANELLA.
Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesa-re Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione dell’avviso GUUE: 24/01/2020.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX20BFM1927 (A pagamento).
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COTRAL S.P.A.
Servizio Acquisti Gare e Contratti

Sede legale: via Bernardino Alimena n. 105, 00173 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06043731006
Partita IVA: 06043731006
Bando 01/2020 - Procedura Aperta per l’affidamento del Servizio di gestione
in outsourcing dell’archivio documentale cartaceo della Cotral Spa.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE: Cotral Spa
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
TIPO DI APPALTO: Affidamento del Servizio di gestione in outsourcing dell’archivio documentale cartaceo della
Cotral Spa. L’appalto non è riservato a laboratori protetti e non rientra in programmi di lavoro protetti. Non sono ammesse
varianti.
LUOGO DI CONSEGNA, DI ESECUZIONE O DI PRESTAZIONE: Sede centrale e sedi periferiche della Committente
dislocate nella Regione Lazio.
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO QUADRO: omissis
CPV: 39132000-6
EVENTUALE DIVISIONE IN LOTTI: Lotto unico
IMPORTO: € 181.286,64 oltre IVA. Gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, sono pari a zero
DURATA: 1 anno solare decorrente dal 01.01.2020.
EVENTUALI OPZIONI: omissis
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
EVENTUALI CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: dovrà essere costituita una cauzione provvisoria per un
importo pari al 2% dell’importo presunto posto a base di gara, secondo le modalità specificate nelle Norme di Gara e
Contrattuali.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016.
a) Possesso dei requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione previste dalle seguenti norme: art. 80
del D.lgs. 50/2016 - art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78 per gli operatori economici ivi descritti.
b) Possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016: b1) iscrizione alla C.C.I.A.A.
per le attività oggetto dell’appalto.
c) Possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica professionale ai sensi dell’art. 83 del D.lgs.
50/2016: c1) essere in possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001:2015; c2) essere in possesso della Certificazione BS
OHSAS 18001:2007; c3) essere in possesso della Certificazione UNI EN ISO 14001:2004; c4) impegno a dotarsi, all’atto
della proclamazione della graduatoria provvisoria di gara, dei locali di deposito nel rispetto delle prescrizioni contenute
nell’art. 13 del Capitolato Speciale.
L’esclusione dalla gara verrà disposta nelle ipotesi previste nelle Norme di gara e Contrattuali. Si applica l’art. 83
comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso ai sensi dell’art 95 comma 4 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016.
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: La documentazione di gara è scaricabile dal sito Cotral
www.cotralspa.it, Area Bandi e Avvisi, sezione Bandi di gara e Contratti oppure dal Portale Acquisti Cotral Spa (https://
cotral.i-faber.com/). Le offerte dovranno essere inserite, firmate digitalmente, sul Portale Acquisti Cotral, in una busta chiusa
digitale secondo le modalità descritte nelle Norme di Gara e Contrattuali.
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: ore 12.00,
ora italiana, del giorno 13/02/2020.
PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE è VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
LINGUA: L’offerta deve essere redatta in lingua italiana.
PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: l’esame della documentazione amministrativa e l’apertura delle offerte economiche avverranno in seduta pubblica.
FINANZIAMENTO: il servizio è finanziata con fondi del Committente.
DENOMINAZIONE ED INDIRIZZO DELL’ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R.
Lazio, Via Flaminia 189, 00196 – Roma.
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CIG 8173422933 RUP: Rosalba Dimasi
Ulteriori informazioni sugli ambienti e sulle strumentazioni informatiche necessarie per concorrere alla presente procedura sono dettagliate nelle Norme di gara e Contrattuali.
Il dirigente del servizio acquisti, gare e contratti
Antonella Pucci
TX20BFM1942 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Bando di gara a procedura aperta per servizi pubblici
STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. - DIREZIONE 9° TRONCO – UDINE – S.S. 13
KM. 134+100 - 33010 Tavagnacco (UD) - NUTS ITH42 - Tel. 04325781 - Fax 0432578229.
Indirizzo elettronico: acquisticontratti.9tronco@autostrade.it.
PEC: autostradeperlitaliadt9udine@pec.autostrade.it.
Sito web: www.autostrade.it.
Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade a pedaggio (nel
seguito anche “Stazione Appaltante”).
La documentazione di gara è disponibile sul Portale HighWay to Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito
“Portale”) all’interno dell’area ”Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50e s.m.i.,
di seguito “Codice”.
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTODEI SERVIZI, DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
DELLE PRESTAZIONI:
Codice appalto n°009/UDINE/2020
Luogo di esecuzione del servizio: autostrade A/23 Udine – Tarvisio ed A/27 Venezia – Belluno.
Descrizione: servizio sicurezza antincendio e gestione emergenze, pronto intervento antincendio e primo soccorso viabile,
misure compensative legate alle deviazioni del traffico nelle gallerie attrezzate – CPV 63712320-2 – CIG N°81794908AC.
Responsabile del Procedimento: Sig. P.I. Roberto RIVA, al quale potranno essere indirizzate eventuali richieste di chiarimenti, nei termini e con le modalità stabiliti nel disciplinare.
Importo in appalto: € 1.350.000,00.=,di cui costi da interferenze pari ad € 226,74.= (IVA esclusa).
Modalità di determinazione del corrispettivo: ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Durata dell’appalto: giorni 1095 così come disciplinato nello schema di contratto. La Stazione Appaltante, ai sensi
dell’art. 106 comma 11 del Codice, si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione di un nuovo contraente.
Modalità di pagamento: così come meglio disciplinato nello schema di contratto.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e parametri indicati nella documentazione di gara. Non sono ammesse
varianti.
La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice.
TERMINE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: le offerte dovranno
pervenire per via telematica attraverso il Portale entro e non oltre il giorno 11/03/2020 alle ore 16:00,con le modalità previste
nel disciplinare di gara.
Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 18/03/2020 alle ore 10:00 presso gli uffici della Stazione Appaltante in Tavagnacco (UD) Strada Statale 13 Km. 134+100.
Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali
rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è vincolante per giorni 365 dal termine dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine.
LINGUA UTILIZZABILE: Italiano.
GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: i concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93del Codice,
con le modalità previste nel disciplinare di gara.
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FINANZIAMENTO: Servizi autofinanziati.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: operatori economici di cui all’art. 45 del Codice.
CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 83 comma 1 del Codice, così come precisati nel disciplinare di gara.
É ammesso l’avvalimento come disciplinato dall’art.89 del Codice.
I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti di cui sopra, presentando la
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da
traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
PROCEDURE DI RICORSO: competente per eventuali ricorsi è il TAR del Friuli Venezia Giulia - Piazza Unità d’Italia,
7 – Trieste. Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione
dello stesso.
ALTRE INFORMAZIONI Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico
dovrà allegare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)redatto in conformità alle linee guida contenute nella circolare
del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I n.174 del 27.7.2016. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108,109 e 110 del Codice.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione IX tronco - Udine - Il direttore di tronco
ing. Donato Maselli
TX20BFM1944 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Bando di gara per appalto misto servizi e lavori
STAZIONE APPALTANTE:AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. – Direzione 3° Tronco di Bologna - Via Magnanelli n°5 – 40033 Casalecchio di Reno (BO), cod NUTS ITH55 Tel. 051599111, sito web: http://www.autostrade.it. / e-mail:
acquisticontratti.3tronco@autostrade.iT
PEC: autostradeperlitaliadt3bologna@pec.autostrade.it
sito web: http://www.autostrade.it
Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade a pedaggio (nel
seguito anche “Stazione Appaltante”).
La documentazione di gara è disponibile sul Portale HighWay to Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito
“Portale”)all’interno dell’area ”Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.,
di seguito “Codice”, per la stipula di un Accordo Quadro misto servizi – lavori ai sensi dell’art. 54, comma 3, del Codice con
unico Operatore Economico.
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO,DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
Luogo di esecuzione: Tratte autostradali di competenza della Direzione3° Tronco di Bologna.
Descrizione: attività di manutenzione ordinaria e ricorrente delle tratte autostradali di competenza della Direzione
3° Tronco-Bologna, relativo a servizi in misura maggioritaria con quota parte lavori. CPV Servizi:77310000-6, 90470000-2,
90610000-6, 50230000-6, 34928470-3.Importo totale servizi a canone e a misura: € 19.932.000,00.=di cui € 3.475.726,76.=
per costi di sicurezza non soggetti a ribasso. CPV Lavori: 45233141-9. Importo totale lavori a misura: € 13.000.000,00.=
di cui € 2.180.000,00.= per costi di sicurezza non soggetti a ribasso. Categorie lavori: OS12A; OG3; OS10; OS11; OS34.
Importo complessivo: € 32.932.000,00.= di cui € 5.655.726,76.= per costi della sicurezza non soggetti a ribasso (importi
riferiti all’intera durata dell’appalto compresa l’opzione di rinnovo).
Codice Appalto 026/BOLOGNA/2019.
Suddivisione dell’appalto in lotti:
• Lotto 1 (Autostrada A/14 Bologna-Bari-Taranto, Tratti: Bologna-Cattolica dal Km. 0+000 al km. 144+247, Raccordo di
Casalecchio, Complanare di Bologna, Ramo Verde e Diramazione per Ravenna): CIG 8122453C3F, NUTS n. ITH5.Importo:
€ 17.052.000,00.= così suddiviso: € 604.857,40per servizia corpo; € 4.680.000,00 per lavori a misura; € 8.959.756,47 per
servizi a misura; e costi per la sicurezza complessivi pari ad € 2.807.386,13.=;
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• Lotto 2 (Autostrada A/13 Bologna-Padova, Tratti: Bologna-Padova, Allacciamento SS n. 16 a Ferrara Sud e Allacciamento SS n. 16 a Padova Sud): CIG 814944813D, NUTS n. ITH. Importo: € 9.072.000,00.= così suddiviso: € 389.489,00 per
servizi a corpo; € 3.500.000,00 per lavori a misura; € 3.505.405,44 per servizi a misura; e costi per la sicurezza complessivi
pari ad € 1.677.105,56.=;
• Lotto 3 (Autostrada A/1 Milano-Napoli, Tratti: Campegine-Sasso Marconi dal Km. 119+500 al Km. 210+100 e Raccordo R43 a Sasso Marconi): CIG 8149485FC1,NUTS n. ITH5.Importo: € 6.808.000,00.= così suddiviso: € 232.160,60 per
servizi a corpo; € 2.640.000,00per lavori a misura; € 2.764.604,33 per servizi a misura; e costi per la sicurezza complessivi
pari ad € 1.171.235,07.=.
Responsabile del procedimento: Ing. Davide Bergantin al quale potranno essere indirizzate eventuali richieste di chiarimenti, nei termini e con le modalità stabiliti nel Disciplinare di Gara.
Modalità di determinazione del corrispettivo: ribasso sugli elenchi prezzi posti a base di gara.
Durata dell’appalto: mesi 24 così come disciplinato nello schema di accordo quadro. La Stazione Appaltante, ai sensi
dell’art. 106 comma 11 del Codice, si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione di un nuovo contraente.
Opzioni: accordo quadro con unico operatore economico della durata di 24 mesi con opzione di ulteriori 24 mesi.
Modalità di pagamento: si procederà ai pagamenti all’appaltatore così come meglio disciplinato nello schema contrattuale.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e parametri indicati nel Disciplinare di Gara. Non sono ammesse
varianti.
La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice.
TERMINE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: Le offerte dovranno
pervenire per via telematica attraverso il Portale entro le ore 12:00 del giorno 16/03/2020,con le modalità previste nel
Disciplinare di Gara. Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica, il giorno 20/03/2020 alle ore 10:30 presso
gli uffici della Stazione Appaltante all’indirizzo: Autostrade per l’Italia S.p.A. - Via Magnanelli n. 5 – 40033, Casalecchio
di Reno (BO).
Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali
rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è vincolante per 240 giorni dal termine dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine.
LINGUA UTILIZZABILE: Italiano.
GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93del Codice,
con le modalità previste nel Disciplinare di Gara.
FINANZIAMENTO: Appalto autofinanziato.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: operatori economici di cui all’art. 45 del Codice.
CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 83 comma 1 del Codice, così come precisati nel Disciplinare di Gara. É ammesso
l’avvalimento come disciplinato dall’art.89 del Codice.
I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti di cui sopra, presentando la
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da
traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre. L’appalto non è connesso a un progetto e/o
programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR dell’Emilia Romagna, via M. D’Azeglio 54,
40123 Bologna (BO).Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
ALTRE INFORMAZIONI Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico dovrà allegare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)redatto in conformità alle linee guida contenute
nella circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I n.174 del 27.7.2016. Si
applicano le disposizioni di cui agli artt. 108,109 e 110 del Codice. Data di spedizione alla G.U.R.I. del presente bando:
27/01/2020.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione III tronco - Bologna - Il direttore di tronco
ing. Donato Maselli
TX20BFM1947 (A pagamento).
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A.AM.P.S. - AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO S.P.A.
Bando di gara d’appalto di servizi - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ritiro, trasporto, avvio a recupero
e/o trattamento delle ceneri pesanti, scorie (EER 190112), prodotte dall’impianto di Termovalorizzazione di Livorno
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) A.AM.P.S. SPA C.F./P.I. 01168310496 via dell’Artigianato 39/b 57121 Livorno area legale e appalti acquisti, dott.ssa Baldeschi dott. Bigongiari tel.0586/416329-416310
fax 0586/406033 P.E.C. aamps@postecert.it url: www.aamps.livorno.it I.3) Documenti di gara disponibili per un accesso
gratuito illimitato e diretto presso www.acquistinretepa.it; ulteriori informazioni tecniche: area manutenzioni e impianti via
dell’Artigianato 32 Livorno, p.i. F. Cecchi tel.0586/416213. Le offerte vanno inviate per via telematica attraverso il Sistema
in modalità ASP (Application Service Provider) disponibile su www.acquistinretepa.it I.4) Organismo di diritto pubblico I.5)
Ambiente
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ritiro, trasporto, avvio a recupero e/o
trattamento delle ceneri pesanti, scorie (EER 190112), prodotte dall’impianto di Termovalorizzazione di Livorno. Pratica
n.3/2020 II.1.2) CPV: princ.90510000; suppl.90512000 II.1.3) Appalto di servizi II.1.5) Valore totale stimato oltre IVA:
€ 3.171.060 (comprese opzioni) II.1.6) Divisione in lotti: NO II.2.3) luogo di esecuzione: ritiro e trasporto rifiuti da impianto
di Termovalorizzazione in Livorno e loro conferimento c/o impianto di recupero e/o trattamento individuato dall’OE aggiudicatario II.2.4) Quantitativo annuo stimato di ceneri pesanti, scorie EER 190112 da ritirare trasportare e recuperare e/o
trattare: 14.000 ton., da ritenersi puramente orientativo per la presentazione dell’offerta e non costituisce alcun impegno per
Aamps II.2.5) Aggiudicazione: prezzo più basso, artt.95 co.4 lett.b) e 97 co.1, 2, 2-bis e 3-bis D.lgs. n.50/16 II.2.6) Valore
stimato annuo oltre IVA: € 1.057.060 (€ 60 per oneri sicurezza da DUVRI) II.2.7) Durata contratto: 12 mesi oppure fino al
raggiungimento del valore massimo del contratto di € 1.057.060 II.2.10) Autorizzazione varianti: NO II.2.11) Opzioni: SI;
facoltà per Aamps di rinnovo annuo espresso per ulteriori 2 anni successivi, da esercitarsi disgiuntamente per ciascun anno,
fino ad un massimo contrattuale di 3 anni II.2.13) Fondi U.E.: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Requisiti di idoneità professionale: iscrizioni/autorizzazioni per servizio trasporto rifiuti (Albo Nazionale Gestori Ambientali
in categorie e classi idonee, albo trasportatori conto terzi) III.1.2)-III.1.3) Requisiti di capacità economica e finanziaria - capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara; tra gli altri l’OE dovrà possedere: – disponibilità di impianto/i in regola con autorizzazioni Regionali/Provinciali per l’esercizio di operazioni di avvio a recupero e/o
trattamento di rifiuti oggetto del presente appalto, in conformità con quanto previsto dal D.lgs.152/06 smi; – certificazione
Ambientale UNI EN ISO 14001 III.2.2) Requisiti di esecuzione: disponibilità di almeno n.2 automezzi idonei, oltre quanto
indicato negli atti di gara. Servizio finanziato con ordinari mezzi di bilancio - corrispettivo e pagamenti secondo quanto
indicato nel capitolato III.2.3) Obbligo indicare nomi e qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del
contratto
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta con utilizzo sistema telematico ASP IV.1.6) Asta elettronica: NO
IV.2.2) Scadenza: 6 marzo 2020 ore 13:00 IV.2.4) Lingua: italiano IV.2.6) Periodo minimo vincolo: 6 mesi da scadenza ricevimento offerte IV.2.7) Data ora luogo e modalità apertura offerte: 9 marzo 2020 ore 09:00. La prima seduta pubblica avverrà
in via telematica a sistema ASP. I concorrenti potranno assistere alla seduta pubblica collegandosi da remoto al Sistema, come
previsto dal disciplinare di gara. Verrà applicata la c.d. “inversione procedimentale” di cui all’art.1 co.3 L. 14/06/19 n.55
secondo quanto indicato nel disciplinare
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: SI VI.3) Maggiori dettagli nel disciplinare di gara
e nel capitolato speciale d’appalto. È previsto il sopralluogo obbligatorio. Ai fini del versamento del contributo all’A.N.AC
il codice identificazione gara (CIG) assegnato dall’Autorità è 81848385FC. Fatto salvo quanto disposto dall’art.83 co.9 del
D.lgs. n.50/16 non saranno accettate offerte la cui documentazione risulti incompleta o difforme da quanto richiesto. Aamps
si riserva in ogni caso e a proprio insindacabile giudizio il diritto di: a) non dar luogo alla gara, prorogare la scadenza,
sospendere, re-indire o non aggiudicare motivatamente la gara; b) non procedere all’aggiudicazione della gara nel caso in cui
nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale in conformità all’art.95 co.12 D.lgs.
n.50/16; c) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e congrua; d) non procedere
motivatamente alla stipula del contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione della gara; senza che
ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti. Responsabile del Procedimento: p.i. Fabio Cecchi VI.4.1) Procedure
di ricorso c/o TAR Toscana via Ricasoli 40 50122 Firenze VI.4.3) Termini per ricorsi disciplinati dal D.lgs. n.104/10 e smi
VI.5) Data spedizione bando: 27 gennaio 2020.
Il responsabile area legale e appalti-acquisti
dott.ssa Luisa Baldeschi
TX20BFM1956 (A pagamento).
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CONSORZIO AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI SALERNO
Sede legale: viale Giuseppe Verdi, 23/C, 84131 Salerno (SA), Italia
Codice Fiscale: 80018510653
Partita IVA: 02479810653

Bando di gara - Lavori di Riqualificazione e ammodernamento delle strade consortili via T.C. Felice, via F. Leonzio
e via M. Gracco, all’interno dell’area industriale ASI di Salerno
1. Stazione appaltante: «Consorzio Area di Sviluppo Industriale di Salerno», AUSA: 0000243165, Sede legale: Salerno,
Viale Giuseppe Verdi, 23/C, Cap: 84131, Codice NUTS: ITF35, pec: areatecnica@pec.asisalerno.it, Tel.089.336371, sito
istituzionale: http://www.asisalerno.it;
2. Attività esercitata: Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale ex L.R. Campania n. 19/2013;
3. Tipo di appalto: Lavori;
4. Procedura di scelta del contraente: procedura aperta, art. 60 D.Lgs. 50/2016;
5. Codice ISTAT luogo di esecuzione: 065116;
6. Oggetto: Affidamento lavori di riqualificazione e ammodernamento delle strade consortili Via T. C. Felice. Via F.
Leonzio e Via M. Gracco, all’interno dell’area industriale di Salerno;
7. Codice CPV: 45233140-2 (Lavori stradali – categoria prevalente) ;
8. C.U.P.: I57H17001880002;
9. Divisione in lotti: Unico Lotto;
10. C.I.G.: 818395909E;
11. Valore affidamento: € 3.275.520,00, comprensivi di € 12.297,52 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
12. Termine esecuzione appalto: gg. 540 (giorni cinquecentoquaranta) naturali e consecutivi a decorrere dalla data di
consegna (soggetto ad offerta a ribasso);
13. Modalità/criterio di aggiudica: «Offerta economicamente più vantaggiosa»;
14. Indirizzo internet documenti di gara: http://www.asisalerno.it/asi/lavori-strade-agglomerato-salerno/;
15. Termini di ricezione delle offerte: 11/03/2020, ore 12:00;
16. Indirizzo invio offerte: gare.asisalerno@legalmail.it;
17. Lingua in cui devono essere redatte offerte: Italiano;
18. Luogo apertura delle offerte: Sede legale della Stazione appaltante;
19. Data e ora di apertura offerte: Comunicate attraverso pubblicazione sul profilo committente con preavviso di almeno
tre giorni rispetto alla seduta pubblica;
20. Garanzie per la partecipazione alla procedura di gara: Garanzia ex art. 93 del D.Lgs. 50/2016;
21. Finanziamento opera: Delibera CIPE 54/2016 a valere sul FSC 2014/2020;
22. Requisiti minimi operatore economico per la partecipazione: Attestazione SOA OG3 Classifica IV + OG6 Classifica
III bis + OG10 Classifica II;
23. Categorie scorporabili: OG6 + OG10;
24. Termine di validità offerta: gg. 180 (centottanta);
25. Criteri di valutazione OEPV: indicati nel Disciplinare di gara;
26. Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Campania – Salerno – PEC:
tarsa-segrprotocolloamm@ga-cert.it;
27. RUP: ing. Angelo Mascolo, pec: areatecnica@pec.asisalerno.it.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Angelo Mascolo
TX20BFM1960 (A pagamento).

CONSORZIO TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 SOC. CONS. A R.L.
per conto del Comune di Linguaglossa (CT)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. Cons. a r.l. per
conto del Comune di Linguaglossa - P.zza Municipio 13, 95015 Linguaglossa (CT).
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di “Utilizzo della via di accesso ai crateri sommitali del vulcano
Etna Nord nel territorio del Comune di Linguaglossa”. Importo: € 818.400,00.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio: offerta in rialzo. Termine ricezione offerte: 24/02/2020
ore 09.00. Apertura: 24/09/2020 ore 09.05.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: tirrenoecosviluppo.acquistitelematici.it.
Il responsabile della centrale unica di committenza
arch. Giuseppe Cotruzzolà
TX20BFM1963 (A pagamento).

S.A.CAL. S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: SACAL Aeroporto Civile - 88046 - Lamezia Terme, IT.
Telefono +390968414219- fax +390968414250 Luogo di esecuzione Aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e
Crotone.
SEZIONE II. OGGETTO: Descrizione: Procedura per l’affidamento del servizio di noleggio sistema di automazione e
conteggio posti disponibili per i parcheggi presso gli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone.
CIG 8173233D3A, Importo iniziale a base di gara: € 600.000,00 + IVA. Durata 60 mesi, oltre 6 mesi di eventuale proroga.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte 09.03.2020 ore 12:00. Apertura buste 12.03.2020 ore 10:30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione integrale disponibile su www.lameziaairport.it/azienda/
gare-e-appalti.
Il responsabile del procedimento
Eugenio Sonni
TX20BFM1969 (A pagamento).

SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. S.C.R. PIEMONTE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. S.C.R. Piemonte S.p.A. - Corso Marconi 10 Torino - 10125 Italia, Persona di contatto: Direzione Appalti, Tel.: +39
0116548311, E-mail: appalti@scr.piemonte.it, Fax: +39 0116599161, Codice NUTS: ITC1, Indirizzi Internet: www.
scr.piemonte.it. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.arca.
regione.lombardia.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.
regione.lombardia.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di strumentario e materiale di consumo per chirurgia robotica
e servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte (gara 4-2020). Codice CPV principale:
33169000. Valore, IVA esclusa: € 46.986.345,90.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
20/02/2020 ore 12.00. Apertura delle offerte: 21/02/2020 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regione Piemonte. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: SCR Piemonte S.p.A. Direzione Appalti. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 21/01/2020.
Il consigliere delegato
Luciano Ponzetti
TX20BFM1976 (A pagamento).
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FONDAZIONE CINEMA PER ROMA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Fondazione Cinema per Roma - sede legale Indirizzo: Viale Pietro De Coubertin n° 10, c/o Fondazione Musica per
Roma C.A.P. 00196 - Roma - www.romacinemafest.it. Punti di contatto: Tel. +39 06/40401900 email: administration@romacinemafest.org; pec: administration@pec.romacinemafest.org. I documenti di gara sono disponibili al seguente link: https://
www.romacinemafest.it/bandi-e-gare/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per l’appalto misto di fornitura a nolo degli impianti
di proiezione e dei servizi relativi alle proiezioni cinematografiche per la festa del cinema di Roma Ed. 2020-2021-2022 CIG:81772185C3. Appalto misto di forniture e servizi. Luogo di esecuzione: Roma. Codice NUTS: ITE43. CPV oggetto
principale: 32321100-0, complementare: 92130000-1. L’importo posto a base d’asta è pari a euro Euro 970.000,00 oltre IVA
nonché oneri per la sicurezza pari a Euro 30.000,00 oltre IVA. Il valore massimo stimato dell’appalto, comprensivo di eventuale rinnovo ed eventuale proroga tecnica è pari a: Euro 2.333.333,00 oltre IVA. Durata dell’appalto: 36 mesi, con eventuale
rinnovo di 36 mesi ed eventuale proroga tecnica di 6 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
cauzioni richieste: cauzione definitiva art.10 Disciplinare di gara. Condizioni di partecipazione: Situazione personale
degli operatori: inesistenza cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, 2, 4, 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive
modifiche ed integrazioni, iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato per le attività inerenti al presente
appalto; sussistenza delle altre condizioni di partecipazione richieste dal Disciplinare di gara. Capacità economica e
finanziaria: Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a ciascuno degli ultimi
n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
offerte, non inferiore a Euro 700.000,00 IVA esclusa. Capacità tecnica: Esecuzione presso enti pubblici o privati, in ciascuno degli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari, di almeno una prestazione analoga a quella oggetto del presente appalto, per
un importo non inferiore a euro 250.000,00 IVA esclusa. Possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI CEI ISO 9000.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, secondo
i criteri indicati e specificati nel Disciplinare di gara. Termine per la ricezione delle offerte: Data: ore 12.00 del 9 marzo
2020. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per la ricezione delle offerte. Modalità di apertura delle offerte: secondo modalità specificate nel disciplinare - Luogo: sede operativa
della Fondazione Cinema per Roma, Piazzale Cardinal Consalvi n.9 - 1° piano - 00196 Roma.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
comunitari. Responsabile del procedimento: Arch. Francesca Via - Direzione Generale della Fondazione Cinema per Roma
- indirizzo: Piazzale Cardinal Consalvi n.9 - 00196 Roma - tel. +39 06/40401900 - e-Mail: administration@romacinemafest.
org - PEC adimistration@pec.romacinemafest.org. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. Il presente bando è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale Europea in data: 24/01/2020
Il responsabile del procedimento
arch. Francesca Via
TX20BFM1980 (A pagamento).

A.I.M. SERVIZI A RETE S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.I.M. Servizi a Rete S.r.l., con sede in Contrà Pedemuro
San Biagio 72 - 36100 Vicenza, tel. 0444 394911, fax 0444 321496, e-mail protocollo@aimvicenza.it
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura di: lotto 1 - fornitura n. 2 furgoni da 35 q.li tipo Fiat Ducato
allestiti come officina mobile - base d’asta, al netto della permuta € 60.000,00 + IVA - CIG 812803068°. lotto 2 - fornitura
n. 2 furgoni da 35 q.li tipo Fiat Ducato allestiti come officina mobile - base d’asta, al netto della permuta, € 60.000,00 + IVA
- CIG 81280349D6. Lotto 3 - fornitura n. 1 autocarro da 35 q.li tipo Fiat Ducato con cassone fisso - base d’asta, al netto della
permuta, € 30.000,00 + IVA - CIG 8128041F9B. Lotto 4 - fornitura n. 2 furgoni da 28/30 q.li passo corto tetto standard tipo
Fiat Talento - base d’asta, al netto della permuta, € 60.000,00 + IVA - CIG8128047492. Lotto 5 - fornitura n. 5 berline van
commerciali tipo Fiat Panda - base d’asta, al netto della permuta, € 55.000,00 + IVA - CIG 8128053984. Lotto 6 - fornitura
n. 4 furgoni lastrati tipo Fiat Doblo Cargo - base d’asta, al netto della permuta, € 100.000,00 + IVA - CIG 8128057CD0. Lotto
7 - fornitura n. 1 autocarro cabinato da 50 q.li tipo Iveco 50C16 allestito come officina mobile - base d’asta, al netto della
permuta, € 75.000,00 + IVA - CIG 8128067513
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SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
16 gennaio 2020
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 13 del giorno 28 febbraio 2020. La seduta di gara avrà luogo presso la sede di Servizi a Rete Srl in Contrà Pedemuro San Biagio 72 a Vicenza,
il giorno 2 marzo 2020 alle ore 09:00. La gara verrà aggiudicata, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, ai soggetti che
avranno presentato, per ciascun lotto, l’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile per il 30% sotto l’aspetto economico del prezzo e per il 70% sotto altri aspetti (aspetti tecnici e tempistica di consegna). Il Responsabile del Procedimento
è l’ing. Renato Guarnieri.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: La procedura di gara sarà gestita integralmente con modalità telematica,
pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso il Portale Gare Telematiche. Non saranno ritenute valide
offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra modalità di presentazione. Per partecipare alla procedura i soggetti dovranno collegarsi al profilo del committente e registrarsi al Portale come indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto, il quale, con tutta la documentazione di gara, è disponibile nel Portale www.serviziaretesrl.it secondo il seguente
percorso: FORNITORI, Albo dei fornitori, Avvisi e Bandi in “Area Pubblica”. Per presentare l’offerta gli operatori economici
registrati dovranno accedere alla gara al link http://portalegare.aimvicenza.it/portale/ ed accedendo in “Area Privata” con le
proprie credenziali. Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti dovranno essere inoltrati e gestiti esclusivamente tramite
il Portale Gare Telematiche.
Il responsabile del procedimento
ing. Renato Guarnieri
TX20BFM1983 (A pagamento).

ANM - AZIENDA NAPOLETANA MOBILITÀ S.P.A. - NAPOLI
Bando di gara
L’ANM - Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. - indice procedura aperta, per l’affidamento dei “Servizi assicurativi RCT/
RCO Rami gomma, ferro e sosta”, lotto unico per una durata di 36 mesi. Importo complessivo a base di gara: € 2.100.000,00
(Rif. Pratica n. 20006 - CIG 8166282517).
Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 14.00 del giorno 19/02/2020.
Il Bando e tutta la documentazione relativa alla gara sono disponibili sul sito www.anm.it. Per informazioni: Affidamenti
Contratti Passivi e Attivi: tel. +39 081.559.42.29.
L’amministratore unico
ing. Nicola Pascale
TX20BFM1984 (A pagamento).

AEROPORTI DI ROMA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi Aeroporti di Roma S.p.A. Via Pier Paolo Racchetti, 1Fiumicino 00054 Italia Persona di contatto: G. Sabino Tel.: +39 335-5766617E-mail: giacomo.sabino@adr.it Codice
NUTS: ITI43 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.adr.it Indirizzo del profilo di committente: https://adr.i-faber.
com. I.2) Appalto congiunto I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto presso: https://adr.i-faber.com. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le
domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://adr.i-faber.com Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.6) Principali settori di attività Attività aeroportuali.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Fornitura, sviluppo e manutenzione di una
piattaforma per il servizio di gestione dei Taxi - C.I.G. 8124806204 II.1.2) Codice CPV principale 48627000 II.1.3) Tipo
di appalto Forniture II.1.4) Breve descrizione: Appalto misto di fornitura e servizi: fornitura, personalizzazione e sviluppi,
manutenzione e supporto utente di nuova piattaforma per il servizio di gestione dei Taxi per gli aeroporti di Fiumicino e
Ciampino. Si evidenzia che il contratto delle sole attività di manutenzione e supporto utente sarà stipulato da ADRTel S.p.A.,
società controllata al 100% da ADR S.p.A. II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 2 324 652.31 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
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supplementari II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Aeroporti “L. da Vinci” di
Fiumicino e “G.B. Pastine” di Ciampino II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto lo sviluppo applicativo,
l’acquisto e messa in opera dell’hardware per la realizzazione di una nuova piattaforma per il servizio di gestione dei taxi
(“sistema taxi”) e i suoi eventuali, successivi sviluppi per gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, l’erogazione dei servizi “a
catalogo” e il follow-up annuale (prestazione principale), nonché la successiva manutenzione e supporto utente del sistema
stesso (prestazione secondaria),regolamentando e garantendo il rispetto delle procedenze delle code e della disponibilità dei
taxi agli arrivi dei terminal aeroportuali e il loro corretto instradamento ai fini dell’erogazione del servizio di mobilità verso i
clienti. L’importo dell’appalto è pari a € 2.324.652,31 (IVA esclusa), così articolato: a) € 960.000,00 «a corpo» per lo sviluppo
applicativo, l’acquisto e messa in opera dell’hardware per la realizzazione del nuovo sistema Taxi; b) € 270.000,00 «a corpo»
per un anno di follow-up con SLA del sistema; c) € 600.000,00 «a corpo» per il servizio biennale (successivo all’anno di
follow-up) di manutenzione del nuovo sistema Taxi; d) € 4.652,31 “a misura” per oneri di sicurezza; e) € 90.000,00, importo
massimo “a misura” a disposizione della Committente nel triennio di manutenzione (1°anno di follow-up più secondo e
terzo anno di manutenzione ordinaria e supporto) per l’erogazione di servizi a catalogo; f) € 400.000,00 importo massimo
“a misura” a disposizione della Committente, nel triennio di manutenzione, per eventuali sviluppi applicativi del sistema e
servizi specialistici; tale importo non costituisce alcun obbligo per la Committente ad affidare attività fino alla sua totale concorrenza. Le attività verranno commissionate dalla Committente mediante ordini attuativi a valere su uno specifico contratto
quadro, nei quali verranno di volta in volta definiti, tra gli altri: - l’oggetto dell’evolutiva richiesta; - il relativo importo contrattuale (definito attraverso l’applicazione delle tariffe professionali e/o dei prezzi unitari contrattuali alle relative quantità
necessarie); - il termine entro il quale l’attività affidata dovrà essere ultimata. Si precisa che il presente appalto non è suddivisibile in lotti in ragione della sua peculiarità tecnica che ne impone un’esecuzione unitaria, al fine di garantire la migliore
funzionalità operativa del sistema, dalla quale dipende la corretta e puntuale erogazione del servizio taxi negli aeroporti
di Fiumicino e Ciampino. La durata dell’appalto indicata al successivo punto II.2.7 è determinata da quindici mesi per la
realizzazione del sistema, dodici mesi di follow-up e ventiquattro mesi di manutenzione ordinaria e supporto utente. II.2.5)
Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito Criterio di qualità - Nome: Pregio tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo
- Ponderazione: 30 II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 2 324 652.31 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto,
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 51 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo:
no II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare 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 La Committente si riserva la
facoltà di interrompere la procedura, ovvero di procedere ugualmente, nel caso di una sola domanda di partecipazione ovvero
nel caso di una sola offerta valida. Resta fermo quanto previsto all’art. VI.3, n. 3) del presente bando, in merito al disposto
di cui all’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: Ciascuna impresa,
singola o riunita/riunenda o impresa partecipante ad un GEIE o aderente ad un contratto direte dovrà produrre, a pena di
esclusione, contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione: a) Certificazione dell’iscrizione nel Registro
delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane; per i concorrenti non aventi sede in Italia trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 83, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016ess.mm. e ii. b) Copia di un documento idoneo ad attestare i poteri
di firma del Legale Rappresentante/Procuratore Speciale(per es.: certificato CCIAA, procura speciale, verbale di assemblea…); tale documento dovrà essere prodotto anche da parte di ogni eventuale impresa ausiliaria c) Dichiarazione resa ai
sensi del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante/Procuratore Speciale con poteri dell’impresa, attestante: 1) che non sussistono le cause di esclusione ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 né per l’impresa, né per se stesso, né per ciascuno dei soggetti di cui al comma 3 del medesimo art. 80; 2) in caso di consorzi di cui all’art. 45, lett. b) e c), del D. Lgs.
50/2016, l’indicazione dei consorziati, nominativamente indicati, per i quali il consorzio concorre; d) nel caso di cui al precedente punto c2) e, comunque, in ogni caso di consorziata designata all’esecuzione dell’appalto, il rappresentante con poteri
della consorziata designata dovrà a sua volta produrre la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, che non sussistono
le cause di esclusione ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 né per l’impresa, né per se stesso, né per ciascuno dei soggetti di cui al
comma 3 del medesimo art. 80. e) In caso di R.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti al momento
della presentazione della domanda di partecipazione, tutte le imprese riunende o consorziande dovranno sottoscrivere digitalmente, ciascuna nella persona del proprio legale rappresentante, la dichiarazione di impegno a conferire mandato alla
designata mandataria; in tale dichiarazione dovrà essere indicata la quota di partecipazione al R.T.I./consorzio ordinario di
concorrenti di ciascuna impresa riunenda/consorzianda, nonché le parti/quote dell’appalto che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati. In caso di R.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, invece, dovrà
essere prodotta una copia autentica del mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria e dovranno essere specificate le parti/quote dell’appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Inoltre,
ciascun concorrente dovrà produrre anche una dichiarazione, firmata digitalmente dal proprio legale rappresentante, indicante
il domicilio eletto per le comunicazioni nonché l’indirizzo di PEC. Per il rilascio in un’unica soluzione delle dichiarazioni
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richieste sub c) è disponibile sul portale acquisti ADR un modello di «Dichiarazione unica» che i concorrenti sono invitati ad
utilizzare; inoltre, ulteriori richieste e informazioni sono indicate nel documento “Informazioni complementari” che, disponibile anch’esso sul portale acquisti ADR, è parte integrante e sostanziale del presente bando. III.1.2) Capacità economica e
finanziaria Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: In considerazione della specificità dell’appalto, che prevede
l’acquisto preventivo delle attrezzature necessarie alla realizzazione del sistema e un impegno pluriennale di media-lunga
durata, è richiesta una capacità economica e finanziaria dei potenziali concorrenti, che verrà individuata attraverso l’attestazione di un adeguato livello di fatturato specifico, relativo all’esecuzione di forniture e successivi sviluppi e manutenzione di
sistemi informatici e relative attrezzature di campo; a tal fine, ciascuna impresa, singola o riunita/riunenda o partecipante ad
un GEIE o aderente a un contratto di rete, dovrà produrre, a pena di esclusione, contestualmente alla presentazione della
domanda di partecipazione, una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante/procuratore con poteri dell’impresa, attestante l’importo fatturato “specifico” relativo ad attività analoghe come in
precedenza definite, realizzato complessivamente negli ultimi 3 esercizi chiusi; in considerazione dell’elevata specializzazione dell’appalto, tale fatturato specifico complessivo dovrà risultare non inferiore a € 2.500.000,00 per quanto riguarda la
realizzazione di sistemi informatici con attrezzature di campo e a € 1.500.000,00 per le relative attività manutentive, per un
totale “specifico” di almeno € 4.000.000,00. Fermo restando che ciascun concorrente dovrà complessivamente soddisfare il
requisito suddetto, si precisa che: - in caso di R.T.I./consorzio ordinario di concorrenti di tipo «orizzontale», la mandataria
dovrà possedere il requisito per almeno il 40% sia dell’importo relativo alla realizzazione di sistemi informatici con attrezzature di campo, sia di quello della loro relativa manutenzione (ossia rispettivamente 1.000.000,00 € e 600.000,00 €) e ciascuna mandante dovrà possedere il requisito per almeno il 10% dei medesimi importi (ossia rispettivamente250.000,00 € e
150.000,00 €), fermo restando il soddisfacimento del requisito totale di almeno 4.000.000,00€; in ogni caso, la mandataria
deve possedere il suddetto requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria e ciascuna impresa riunita/riunenda
deve possedere il requisito in misura corrispondente alla parte di prestazione che intende eseguire, — in caso di R.T.I./consorzio ordinario di concorrenti di tipo «verticale», la mandataria dovrà attestare il possesso del requisito indicato per la quota
relativa alla realizzazione di sistemi informatici con attrezzature di campo, la mandante dovrà attestare il possesso del requisito indicato per la quota relativa alla manutenzione; nel caso in cui, nell’ambito di un RTI di tipo «verticale», una medesima
prestazione (principale o secondaria) sia assunta da più operatori riuniti (c.d. RTI misto), tali operatori dovranno complessivamente attestare il possesso del requisito indicato perla prestazione che assumono secondo le regole individuate in caso di
RTI orizzontali. Ciascuna impresa, singola o riunita/riunenda o partecipante ad un GEIE o aderente a un contratto di rete, ai
fini dell’attestazione del suddetto requisito richiesto, può avvalersi, se necessario, delle capacità di un altro soggetto, indipendentemente dalla natura giuridica del legame con esso; in tal caso, dovrà produrre, a pena d’esclusione, contestualmente alla
presentazione della domanda di partecipazione, le dichiarazioni ed i documenti, suoi e dell’impresa ausiliaria, del cui rappresentante con poteri dovranno essere adeguatamente attestati i poteri d firma, indicati all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, specificando in modo chiaro ed esauriente la concreta portata delle risorse messe a disposizione per effetto dell’avvalimento. III.1.3)
Capacità professionale e tecnica Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Per attestare l’idonea capacità professionale e tecnica, ciascun concorrente dovrà attestare, a pena di esclusione, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione, il possesso dei seguenti requisiti, maturati nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente
bando: Per la prestazione principale: a) l’aver regolarmente rilasciato in produzione (setup/configurazione) ovvero l’aver
regolarmente realizzato nello stesso periodo temporale l’upgrading di una major release di: 1) almeno un sistema di gestione
di traffico veicolare di qualunque genere, comprensivo di installazione, regolarmente entrato in esercizio; 2) almeno un
sistema di gestione di traffico veicolare di qualunque genere, comprensivo di installazione, regolarmente entrato in esercizio
(diverso o coincidente con quello di cui al precedente punto 1), caratterizzato(i) dalla presenza, gestita dal sistema per la
regolamentazione del traffico stesso, di almeno 30 telecamere e di almeno 20 varchi di ingresso/uscita, dotati di sbarra/semaforo; (ii) da un effort di System Integration complessivamente erogato non inferiore a 1.000 (mille) giornate/uomo. Per la
prestazione secondaria: b1) aver regolarmente erogato almeno un anno continuativo di manutenzione di un sistema di gestione
del traffico veicolare durante il suo regolare esercizio; b2) aver regolarmente erogato almeno un anno continuativo di manutenzione di un sistema di gestione del traffico veicolare caratterizzato dalle dotazioni di cui al precedente punto a2), lettera
(i), durante il suo regolare esercizio. Ciascuno dei requisiti a2), b1) e b2) non è frazionabile relativamente né al numero di
apparati, né all’effort di giornate/uomo, né alla durata del servizio manutentivo svolto. Fermo restando che ciascun concorrente dovrà complessivamente soddisfare i requisiti suddetti, si precisa che, in caso di imprese riunite/riunende: - di tipo
«orizzontale», la mandataria dovrà attestare il possesso del requisiti di cui alle lettere a2) e b2);ciascuna mandante dovrà
attestare il possesso dei requisiti di cui alle lettere a1) e b1); - di tipo «verticale», la mandataria dovrà attestare di possedere
i requisiti relativi alla prestazione principale; la mandante dovrà possedere i requisiti relativi alla prestazione secondaria. Nel
caso in cui, nell’ambito di un’ATI di tipo «verticale», una medesima prestazione (principale o secondaria) sia assunta da più
operatori riuniti (c.d. ATI mista), tali operatori dovranno complessivamente attestare il possesso del requisito indicato per la
relativa prestazione secondo le regole individuate in caso di ATI orizzontali. Al fine di attestare il possesso dei suddetti requisiti, ciascuna impresa, singola o riunita/riunenda o partecipante ad un GEIE o aderente a un contratto di rete, dovrà produrre,
a pena di esclusione, contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione, una dichiarazione resa ai sensi del
D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante/procuratore con poteri dell’impresa, attestante il possesso dei
requisiti richiesti. Ciascuna impresa, singola o partecipante ad un GEIE o aderente a un contratto di rete o riunita/riunenda,
ai fini dell’attestazione di uno o di entrambi i requisiti sopra richiesti, può avvalersi, se necessario, delle capacità di un altro
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soggetto, indipendentemente dalla natura giuridica del legame con esso; in tal caso, dovrà produrre, a pena d’esclusione,
contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione, le dichiarazioni ed i documenti, suoi e dell’impresa
ausiliaria del cui rappresentante con poteri dovranno essere adeguatamente attestati i poteri di firma, indicati dall’art. 89 del
D. Lgs. 50/2016, specificando in modo chiaro ed esauriente la concreta portata delle risorse messe a disposizione per effetto
dell’avvalimento. III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto
riservati III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: All’atto della presentazione dell’offerta e con modalità indicate nella Lettera di
invito, i concorrenti che saranno invitati dovranno produrre, pena l’esclusione, una cauzione provvisoria conforme allo
schema tipo di cui al D.M. 31/2018, pari almeno a € 46.493,05 (2% dell’importo dell’appalto), con firma di chi rilascia la
cauzione autenticata e di durata pari ad almeno 180 giorni decorrenti dalla data dell’offerta. Dovrà, inoltre, essere contestualmente prodotta, pena l’esclusione, una dichiarazione di un istituto bancario/intermediario finanziario/compagnia di assicurazione, anch’essa con firma di chi la rilascia autenticata, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto all’offerente, la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 103delD. Lgs. 50/2016; tale dichiarazione potrà essere
prodotta in unico documento con la cauzione provvisoria. L’aggiudicatario dovrà produrre la garanzia fideiussoria di cui
all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016. III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: L’Ente appaltante corrisponderà all’Appaltatore, come forma di anticipazione delle forniture e dei
servizi, una percentuale del 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale delle due prestazioni (principale e secondaria),entro
15 (quindici) giorni dall’effettivo inizio delle rispettive attività; tale corresponsione sarà subordinata alla costituzione, a cura
e onere dell’Appaltatore, di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari all’anticipazione, maggiorata
del tasso di interesse legale secondo la normativa di Legge. La contabilizzazione delle attività e la conseguente fatturazione
avranno cadenza mensile posticipata. I pagamenti avverranno entro 60 giorni data ricezione fattura, previa emissione di specifico documento di pagamento da parte dell’ente appaltante attestante l’avvenuta, regolare esecuzione dell’appalto. Tutti i
pagamenti dovranno avvenire nel rispetto di quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e s.m. ed i. III.1.8) Forma giuridica che
dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi a partecipare alla gara
i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i. La quota di partecipazione al raggruppamento in associazione
temporanea, ovvero in consorzio ordinario di concorrenti, nonché le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati dovranno essere espresse nel mandato ovvero, in caso di A.T.I. o di consorzio ordinario
non ancora costituiti al momento della presentazione della domanda di partecipazione, nella dichiarazione di impegno a
costituire A.T.I./consorzioordinario e a conferire mandato alla designata mandataria; tale dichiarazione di impegno dovrà
essere sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti di ciascuna impresa riunenda/consorzianda. La mandataria in ogni
caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile
dell’esecuzione del contratto d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura ristretta 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: 18/02/2020 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.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni
complementari: 1) Procedura di gara gestita interamente per via telematica. Le domande di partecipazione, comprensive d
itutte le dichiarazioni e le documentazioni richieste nella sezione III del presente bando, firmate digitalmente ove richiesto,
dovranno essere inserite, pena l’esclusione, entro e non oltre il termine di cui al punto IV.2.2)del presente bando, sul portale
acquisti ADR, in una busta chiusa digitale. Per inserire la domanda di partecipazione: - registrarsi al portale (https://adr.ifaber.com), attraverso la funzionalità “Registrazione al portale” presente nel menu a sinistra della schermata di Homepage
denominato “Operatori Economici”; - una volta registrati, accedere con propria username e password e selezionare la gara
di interesse; - provvedere alla compilazione delle sezioni presentate dalla piattaforma, comprensive di tutte le dichiarazioni e
le documentazioni richieste nella sezione III del bando nonché secondo le istruzioni fornite dalla piattaforma e dal presente
bando; - sottomettere la documentazione mediante selezione del bottone “Presenta domanda”. Le modalità di presentazione
dell’offerta saranno quelle indicate nella successiva lettera di invito. 2) per partecipare è necessaria la seguente dotazione
ICT minima: un PC collegato a internet con i principali browser di mercato. È possibile rivolgersi ai numeri telefonici
06-65955577 e/o 06-659537787 per informazioni riguardanti le modalità operative generali di funzionamento del portale. La
domanda di partecipazione, l’offerta nonché le dichiarazioni che sono o che verranno richieste dovranno essere firmate con
firma digitale. Si precisa che, qualora un concorrente, ovvero un qualunque soggetto terzo, fosse sprovvisto dello strumento
della firma digitale, in alternativa a tale modalità di firma, al fine di favorire la massima partecipazione alla presente procedura, sarà ritenuta accettabile la seguente modalità: produzione della scansione in formato .pdf della dichiarazione/documento
firmata/o in modo tradizionale, accompagnata/o da un documento di identità incorso di validità del sottoscrittore. Si precisa
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che in tale ipotesi, in caso di aggiudicazione, il concorrente dovrà produrre l’originale cartaceo di tale/i dichiarazione/i/
documento/i a comprova dell’autenticità del file .pdf prodotto in fase di gara. In caso di imprese riunite/riunende, è sufficiente
che una sola impresa, la designata mandataria in caso di R.T.I., si registri al portale acquisti e produca tutta la documentazione
richiesta per se stessa e per le altre imprese riunite/riunende; 3)Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D. Lgs. 50/2016, ADR si
riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto. 4)Ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, ADR valuterà la congruità delle offerte che
presenteranno sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione entrambi pari o
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi; ADR si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 97, c.6, del D. Lgs.
50/2016, di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
5)Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inviate entro 10 giorni solari dal termine di cui al puntoIV.2.2) del
bando esclusivamente mediante la funzionalità «Comunicazioni» del portale acquisti ADR, attraverso cui saranno fornite in
forma anonima le risposte ai quesiti posti. 6)Responsabile del procedimento per la fase di affidamento dell’appalto: Giacomo
Sabino, Responsabile Gare Pubbliche di Aeroporti di Roma S.p.A. 7) Ulteriori informazioni sono disponibili nel portale acquisti ADR nel documento «Informazioni complementari» che è parte integrante e sostanziale del presente bando. VI.4) Procedure
di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma
Via Flaminia, 189 Roma 00196 Italia VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione VI.4.3) Procedure di
ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Per le procedure di impugnazione avverso il presente
bando di gara, le eventuali esclusioni dalla medesima gara e l’aggiudicazione è competente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.
n. 104/2010 e s. m., il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. La proposizione del ricorso innanzi al suddetto Tribunale
Amministrativo Regionale dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. VI.4.4) Servizio presso il
quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 23/01/2020.
Il responsabile procurement e logistica
Gabriele Di Cintio
TX20BFM1989 (A pagamento).

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI
Bando di gara
Agenzia Campana Mobilità, Infrastrutture e Reti - Centro Direzionale di Napoli Isola C/3, piano 5, 80143, Napoli, tel:
+39 081.9634511, pubblica un bando di gara avente ad oggetto: “Procedura aperta, suddivisa in tre lotti, per la conclusione
di un Accordo Quadro con più operatori per l’affidamento di servizi tecnici relativi a Infrastrutture portuali, Infrastrutture
per la mobilità e Infrastrutture ferroviarie da realizzare sul territorio della Regione Campania”. Lotto 1: Servizi tecnici per
Infrastrutture Portuali, CIG: 8180580C2A, importo: € 1.429.698,00. Lotto 2: Servizi tecnici per Infrastrutture per la Mobilità CIG: 81805882C7, importo: € 24.360.862,00. Lotto 3: Servizi tecnici per Infrastrutture Ferroviarie, CIG: 8180602E51,
importo: € 19.190.153,00.
Valore totale stimato: € 44.980.713,00. Tutti gli importi sono comprensivi di IVA e oneri previdenziali e assistenziali
di legge. Criterio di aggiudicazione: offerta più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 06.03.2020, ore 13.00. Apertura
delle offerte: 16.03.2020, ore 09.30.
Documentazione di gara: https://acamir-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Il direttore generale
arch. Giuseppe Grimaldi
TX20BFM1991 (A pagamento).

ASMEL CONSORTILE S.C.A R.L.
per conto del Comune di Biella (BI)
Bando di gara - CIG 818473402B
Amministrazione aggiudicatrice: ASMEL Consortile S.c. a r.l. - asmecomm@asmepec.it - www.asmecomm.it - Centro
di Costo: Comune di Biella (BI) PEC protocollo.comunebiella@pec.it; Altre informazioni www.comune.biella.it e www.
asmecomm.it.
Oggetto: Servizio di riorganizzazione, adeguamento, gestione e manutenzione del sistema di videosorveglianza e di
controllo accessi ZTL con formula di noleggio decennale CIG 818473402B - Importo: € 1.280.000,00 Iva esclusa - CPV:
48311100-1.
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Procedura: Aperta - art. 60 D.Lgs 50/2016 - Offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 D.lgs. 50/2016.
Termine ricezione offerte: 02/03/2020 ore 12.00. Apertura offerte: 11/03/2020 ore 15.00.
Il R.U.P. del sub-procedimento di affidamento
dott.ssa Giuseppa Montalto
TX20BFM1992 (A pagamento).

ASMEL CONSORTILE S.C.A R.L.
per conto del Comune di San Prisco (CE)
Bando di gara - CIG 8113819740
Amministrazione aggiudicatrice: ASMEL Consortile S.c. a r.l. - asmecomm@asmepec.it - www.asmecomm.it - Centro
di Costo: Comune di San Prisco (CE) PEC tecnico@pec.comune.sanprisco.caserta.it; Altre informazioni www.comune.sanprisco.caserta.it e www.asmecomm.it.
Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di Illuminazione Pubblica della rete cittadina
e degli impianti elettrici edifici comunali, per la durata di anni 4 (quattro) CIG 8113819740 - Importo: € 120.000,00 Iva
esclusa - CPV: 50232000-0.
Procedura: Aperta - art. 60 D.Lgs 50/2016 - Offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 D.lgs. 50/2016.
Termine ricezione offerte: 28/02/2020 ore 12.00. Apertura offerte: 10/03/2020 ore 15.00.
Il R.U.P. del sub-procedimento di affidamento
dott.ssa Giuseppa Montalto
TX20BFM1998 (A pagamento).

ALER VARESE - COMO - MONZA BRIANZA - BUSTO ARSIZIO
Bando di gara n. 1/2020 - CUP G94I17000010005 - Lotto 1 CIG 816250368F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Aler Varese - Como - Monza Brianza - Busto Arsizio.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento, opere da idraulico
nonché il servizio di reperibilità al di fuori del normale orario di lavoro e la sostituzione di caldaie per riscaldamento autonomo da effettuarsi negli stabili gestiti da Aler Varese - Como - Monza Brianza - Busto Arsizio, relativamente al Lotto 1
- Varese Nord. Importo a base d’asta: € 420.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Ricezione offerte: 24/2/2020 ore 17,00. Apertura offerte: 25/2/2020 ore 10,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. R.U.P.: Arch. Andrea Savoini.
Il direttore generale
dott. Marco Praderio
TX20BFM2005 (A pagamento).

ALER VARESE - COMO - MONZA BRIANZA - BUSTO ARSIZIO
Bando di gara n. 3/2020 - CUP G97C18000360005 - Lotto 1 CIG 8162775705
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Aler Varese - Como - Monza Brianza - Busto Arsizio.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di Manutenzione Ordinaria e pronto intervento, per la pulizia delle
fosse biologiche, spurghi e disotturazioni degli impianti di depurazione dei pozzetti e delle caditoie stradali e tubazioni fognarie da effettuarsi negli stabili gestiti da Aler Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio, relativamente al Lotto 1 – Varese
Nord. Importo a base d’asta: € 240.000,00 cui € 7.750,00 per oneri della sicurezza.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Ricezione offerte: 09/3/2020 ore 17,00. Apertura offerte: 10/3/2020
ore 10,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. R.U.P.: Arch. Andrea Savoini.
Il direttore generale
dott. Marco Praderio
TX20BFM2013 (A pagamento).

MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi:
Denominazione ufficiale: Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A.
Indirizzo postale: Sede legale in Via del Bosco Rinnovato n. 4/A - 20090
Città: Assago (MI) Codice NUTS: ITC4C Codice postale: 20090
Paese: Italia Ufficio Gare e Contratti Tel.: 02 - 57594 407-294
Posta elettronica garecontratti@pec.serravalle.it
Indirizzo internet principale: www.serravalle.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.serravalle.it, alla sezione
“Bandi di gara e contratti - Bandi aperti”.
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti al RUP tramite l’area “Messaggi” del portale acquisti della Committente: https://milanoserravalle.bravosolution.com (“Portale”) di cui alla successiva sezione VI.3, punto a),
secondo le modalità e i termini indicati nel disciplinare gara. I chiarimenti, in forma anonima, verranno pubblicati all’interno
dell’area “Messaggi” del Portale, nonché sul profilo della Committente di cui alla sezione I.1).
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Concessionario autostradale
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Gara Servizi 3/2020 – Servizio di pronto intervento manutentivo ordinario e/o straordinario delle
strutture metalliche blindate e non, delle cabine di esazione blindate, dei serramenti e delle costruzioni leggere di qualsiasi
genere situate su aree di proprietà di Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. CIG: 8183348865.
II.1.2) Codice CPV principale: 45223100-7 assemblaggio strutture metalliche
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta ex artt. 60, e 95 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio
di pronto intervento manutentivo ordinario e/o straordinario delle strutture metalliche blindate e non, delle cabine di esazione
blindate, dei serramenti e delle costruzioni leggere di qualsiasi genere situate su aree di proprietà di Milano Serravalle –
Milano Tangenziali S.p.A.
II.1.5) Valore totale stimato: l’importo complessivo stimato è pari a Euro 750.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 18.164,14
per costi interferenziali della sicurezza non soggetti a ribasso. Il pagamento avverrà a misura con i prezzi unitari previsti in
elenco prezzi al netto del ribasso offerto dall’aggiudicataria
II.1.6) Appalto suddiviso in lotti: NO
II.2.3) Luogo di esecuzione: Intera rete in concessione
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: La gara è aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. E’ prevista la seguente ponderazione: punteggio massimo tecnico
70 punti, con una soglia di sbarramento pari a 30 punti, e punteggio massimo economico 30 punti.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 24 mesi decorrenti dalla data di avvio del servizio
II.2.10) Sono autorizzate varianti: NO
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
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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 ex art. 60 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (APP): NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 04/03/2020 ora locale 12:00
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: IT
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 06 /03/2020 ora locale:10:00. Luogo sede Stazione Appaltante - persone
autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: chiunque interessato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
a) La procedura ex artt. 60 e 95 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., indetta con determina a contrarre del Direttore Generale
del 22/01/2020 è interamente gestita ai sensi dell’art. 58 del citato decreto per via telematica. Le istruzioni relative alla
modalità operativa di utilizzo del Portale e di partecipazione alla procedura telematica sono disponibili all’indirizzo: https://
milanoserravalle.bravosolution.com.
b) Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione Appaltante si riserva il diritto di non procedere
all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
c) La procedura di gara in oggetto è disciplinata dal presente bando, dal disciplinare della gara, dal capitolato speciale
(norme generali e specifiche tecniche), dal computo metrico estimativo, dall’elenco prezzi unitari, dal P.S.C. e relativi allegati
nonché dalla relazione illustrativa, da intendersi parte integrante e sostanziale del primo, pubblicati sul profilo del committente.
Le specifiche prescrizioni riguardanti la procedura, le modalità partecipazione, il possesso e le modalità di attestazione
dei requisiti minimi di ammissione, le cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni, sono contenute nel disciplinare
della gara e nel capitolato speciale d’appalto (norme generali e specifiche tecniche).
d) L’aggiudicatario e/o i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare i precetti di cui al
Codice Etico, pubblicati sul sito del committente e richiamati espressamente nel contratto.
e) È ammesso il ricorso al soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
f) Qualsiasi costo o spesa sostenuta dagli operatori economici concorrenti durante la presente procedura resterà a carico
degli stessi. In particolare, si precisa che ai sensi dell’art. 216 comma 11, del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 34, comma 35, del
D.L. 179/2012, convertito nella Legge n. 221/2012, nonché ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DM MIT 2 dicembre 2016,
l’aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, sarà tenuto a rimborsare a Milano Serravalle – Milano
Tangenziali S.p.A. le spese di pubblicazione del presente Bando sulla G.U.R.I. e sui quotidiani.
g) Nei casi di cui all’art. 110 del d.lgs. n. 50/2016, Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. si riserva la facoltà
di affidare i servizi interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla
relativa graduatoria, al fine di stipulare una nuovo contratto.
h) I dati personali che verranno forniti dagli operatori economici, con la presentazione delle offerte, saranno trattati
da Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. in conformità con il Regolamento UE 679/2016. Per la lettura dell’informativa privacy, si invita a volerne prendere visione sul sito www.serravalle.it, sezione appalti e professionisti/gare
on line.
i) È designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura l’ing. Giuseppe Colombo.
j) Per ogni ulteriore informazione attinente all’oggetto e alle caratteristiche dell’affidamento, alla presentazione delle
dichiarazioni e della documentazione di offerta, alle condizioni, termini e modalità di svolgimento nonché di aggiudicazione
della procedura di gara, si rinvia a quanto specificamente previsto nel disciplinare della gara e negli altri documenti posti a
base di gara.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano
Indirizzo postale: Via Corridoni, 39
Città: Milano - Codice postale: 20122 - Paese: Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso
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Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: è proponibile ricorso avanti il TAR Lombardia, Milano,
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del presente Bando, avverso le clausole autonomamente lesive della
partecipazione di cui al medesimo Bando, o dal provvedimento di aggiudicazione ai sensi degli artt. 29 e 76 del d.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 120 del Codice del Processo Amministrativo di cui al d.lgs. n.104/2010 e s.m.i. ai fini dell’impugnazione degli stessi provvedimenti.
VI.5) Data di spedizione alla GUUE del presente avviso: 24 /01/ 2020.
Il direttore generale
ing. Luca Dal Passo
TX20BFM2014 (A pagamento).

ALER VARESE - COMO - MONZA BRIANZA - BUSTO ARSIZIO
Bando di gara n. 2/2020 - CUP G94I17000030005 - Lotto 1 CIG 8162766F95
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Aler Varese - Como - Monza Brianza - Busto Arsizio.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento, opere da elettricista
da effettuarsi negli stabili gestiti da Aler Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio, relativamente al Lotto 1 - Varese Nord.
Importo a base d’asta: € 300.000,00 cui € 8.400,00 per oneri della sicurezza.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Ricezione offerte: 24/2/2020 ore 17,00. Apertura offerte: 25/2/2020
ore 14,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. R.U.P.: Arch. Andrea Savoini.
Il direttore generale
dott. Marco Praderio
TX20BFM2017 (A pagamento).

MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi:
Denominazione ufficiale: Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A.
Indirizzo postale: Sede legale in Via del Bosco Rinnovato n. 4/A - 20090
Città: Assago (MI) Codice NUTS: ITC4C Codice postale: 20090
Paese: Italia Ufficio Gare e Contratti Tel.: 02 – 57594 407-294
Posta elettronica garecontratti@pec.serravalle.it
Indirizzo internet principale: www.serravalle.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.serravalle.it, alla sezione
“Bandi di gara e contratti – Bandi aperti”.
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti al RUP tramite l’area “Messaggi” del portale acquisti del committente: https://milanoserravalle.bravosolution.com (“Portale”) di cui alla successiva sezione VI.3, punto a),
secondo le modalità e i termini indicati nel disciplinare gara. I chiarimenti, in forma anonima, verranno pubblicati all’interno
dell’area “Messaggi” del Portale, nonché sul profilo del committente di cui alla sezione I.1).
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Concessionario autostradale
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Gara Servizi 4/2020 - Servizio di consulenza, assistenza e brokeraggio assicurativo a favore di
Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. e di Milano Serravalle Engineering S.r.l..
II.1.2) Codice CPV principale: 66518100-5 Servizi di intermediazione assicurativa.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
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II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di consulenza, assistenza e brokeraggio assicurativo a favore di Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. e di Milano Serravalle
Engineering S.r.l. - CIG: 8184098352.
II.1.5) Importo complessivo presunto: Euro 258.687,66 (duecentocin-quantottomilaseicentoottantasette virgola sessantasei). Il valore imponibile annuo dei contratti assicurativi è di Euro 816.151,54. Si precisa che, in considerazione della natura
del servizio, l’importo dei costi della sicurezza cd. esterni è pari ad Euro zero.
II.1.6) Appalto suddiviso in lotti: NO
Codice NUTS: ITC4C
II.2.3) Luogo principale di prestazione dei servizi: sede legale di Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A..
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: la gara è aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del d.lgs. 50/2016. E’ prevista la seguente ponderazione: punteggio massimo tecnico 80 punti e punteggio massimo economico 20 punti. Ai sensi
dell’art. 95, comma 8 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. è prevista una soglia minima di sbarramento al punteggio tecnico pari a
40 punti, pertanto il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto oltre eventuale proroga di massimo 6 mesi ex art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016, nelle more dell’individuazione del nuovo contraente.
II.2.10) Sono autorizzate varianti: NO
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.1.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: requisiti di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ex art. 60 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (APP): NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 06/03/ 2020 ora locale: 12:00.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: IT
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 10/03/2020 ora locale: 10:00. Luogo sede Stazione Appaltante - persone
autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: chiunque interessato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
a) La procedura ex art. 60 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., indetta con determina dell’Amministratore Delegato del
23/01/2020, è interamente gestita ai sensi dell’art. 58 del citato decreto per via telematica. Le istruzioni relative alla modalità
operativa di utilizzo del Portale e di partecipazione alla procedura telematica sono disponibili all’indirizzo: https://milanoserravalle.bravosolution.com.
b) Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione Appaltante si riserva il diritto di non procedere
all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
c) La procedura di gara in oggetto è disciplinata dal presente bando e dal disciplinare della gara e relativi allegati, da
intendersi parte integrante e sostanziale del primo, pubblicati sul profilo del committente.
Le specifiche prescrizioni riguardanti la procedura, le modalità partecipazione, il possesso e le modalità di attestazione
dei requisiti minimi di ammissione, le cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni, sono contenute nel disciplinare
della gara.
d) L’aggiudicatario e/o i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare i precetti di cui al
Codice Etico, pubblicati sul sito del committente e richiamati espressamente nel contratto.
e) È ammesso il ricorso al soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
f) Qualsiasi costo o spesa sostenuta dagli operatori economici concorrenti durante la presente procedura resterà a carico
degli stessi. In particolare, si precisa che ai sensi dell’art. 216 comma 11, del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 34, comma 35, del
D.L. 179/2012, convertito nella Legge n. 221/2012, nonché ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DM MIT 2 dicembre 2016,
l’aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, sarà tenuto a rimborsare a Milano Serravalle - Milano
Tangenziali S.p.A. le spese di pubblicazione del presente Bando sulla G.U.R.I. e sui quotidiani.
g) Nei casi di cui all’art. 110 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. si riserva la
facoltà di affidare il servizio interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto.
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h) I dati personali che verranno forniti dagli operatori economici, con la presentazione delle offerte, saranno trattati da
Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. in conformità con il Regolamento UE 679/2016. Per la lettura dell’informativa
privacy, si invita a volerne prendere visione sul sito www.serravalle.it, sezione appalti e professionisti/gare on line.
i) È designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura il dott. Leone Talia.
j) Per ogni ulteriore informazione attinente all’oggetto e alle caratteristiche dell’affidamento, alla presentazione delle
dichiarazioni e della documentazione di offerta, alle condizioni, termini e modalità di svolgimento nonché di aggiudicazione
della procedura di gara, si rinvia a quanto specificamente previsto nel disciplinare della gara e negli altri documenti posti a
base di gara.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano
Indirizzo postale: Via Corridoni, 39
Città: Milano - Codice postale: 20122 - Paese: Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: è proponibile ricorso avanti il TAR Lombardia, Milano,
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del presente Bando, avverso le clausole autonomamente lesive della
partecipazione di cui al medesimo Bando, nonché entro 30 giorni dal provvedimento di ammissione o esclusione o dal provvedimento di aggiudicazione ai sensi degli artt. 29 e 76 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 120 del Codice del Processo
Amministrativo di cui al d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. ai fini dell’impugnazione degli stessi provvedimenti.
VI.5) Data di spedizione alla GUUE del presente avviso: 24 /01/ 2020.
Ns rif DLEG/GC
L’amministratore delegato
dott. Andrea Mentasti
TX20BFM2021 (A pagamento).

CORE - CONSORZIO RECUPERI ENERGETICI S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore
CORE - Consorzio Recuperi Energetici S.p.A., Via Manin 181 - Sesto San Giovanni, e-mail: amministrazione@coresesto.it – sito: www.coresesto.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di Servizi
II.1.6) Descrizione appalto: Servizio di portierato per l’impianto di termovalorizzazione di Sesto San Giovanni – CIG
8180562D4F
II.2) Quantitativo complessivo: € 75.000,00
II.3) Durata dell’appalto: vedasi disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 14/02/2020- ore: 14:00
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: 17/02/2020 - ore: 10:00 – luogo: CORE - Consorzio Recuperi
Energetici S.p.A., Via Manin 181 - Sesto San Giovanni
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Informazioni supplementari: La documentazione di gara e ulteriori informazioni sono disponibili su www.coresesto.it
L’amministratore unico
Marco Luigi Cipriano
TX20BFM2022 (A pagamento).
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FERROVIENORD S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Servizi - Base giuridica: direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi
Ferrovienord S.p.A. - Piazzale Cadorna 14 – Milano – 20123 - Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Sarah Laquagni
Tel.: +39 0285114250
E-mail: tender.fnmgroup@legalmail.it
Fax: +39 0285114621
Codice NUTS: ITC4C
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti
Indirizzo del profilo di committente: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti
I.6) Principali settori di attività
Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Affidamento di accordo quadro per nuova piattaforma di supervisione (PIS) per il controllo delle stazioni di
Ferrovienord - Proc. 0011-2020
Numero di riferimento: CIG 8172896722
II.1.2) Codice CPV principale 71000000
II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento di accordo quadro per nuova piattaforma di supervisione (PIS) per il controllo delle stazioni di
Ferrovienord
L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto si vuole garantire uno standard unico su tutta la rete ramo
Milano e Iseo.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 250 250.52 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 71000000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Codice NUTS: ITC
Luogo principale di esecuzione: Intera rete FERROVIENORD Ramo Milano. e Iseo.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Affidamento di accordo quadro per nuova piattaforma di supervisione (PIS) per il controllo delle stazioni di
Ferrovienord.
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Importo presunto a base di gara dell’Accordo Quadro: € 1.250.250,52 oltre IVA di cui € 1.250.000,00 per
l’erogazione dei servizi e € 250,52 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
L’Accordo Quadro ha una durata pari a 4 anni dalla data di sottoscrizione del contratto.
I costi della manodopera per l’accordo quadro sono stimati in € 625.000,00.
Il primo contratto applicativo, unico garantito che verrà sottoscritto contestualmente all’accordo quadro,
avrà ad oggetto il servizio di fornitura, installazione e commissioning di una Piattaforma software Integrata
di Supervisione (PSI), la realizzazione/modifica di mappe grafiche di stazioni/aree/siti e integrazione nella
piattaforma PIS, la fornitura, installazione e commissioning di HW con esclusione postazioni operatori/
manutentori, la fornitura, installazione e commissioning di postazione operatore e il Servizio di formazione.
L’importo presunto a base gara del primo contratto applicativo è di € 611.622,55 oltre IVA di cui € 611.500,00
per l’erogazione dei servizi e € 122,55 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Il primo contratto applicativo ha una durata pari a 1 anno dalla data di sottoscrizione del contratto.
I costi della manodopera per il primo contratto applicativo sono stimati in € 305.750,00.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: OFFERTA TECNICA / Ponderazione: 70
Costo - Nome: OFFERTA ECONOMICA / Ponderazione: 30
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 250 250.52 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
- iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato, ovvero per Società estere, iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
- Aver realizzato, nel triennio antecedente la pubblicazione del Bando, un fatturato generale minimo annuo non inferiore
a due volte il valore stimato complessivo dell’appalto;
- Aver realizzato, nel triennio antecedente la pubblicazione del Bando, un fatturato minimo annuo specifico per attività
analoghe all’appalto da affidare non inferiore a 1,5 volte il valore stimato complessivo dell’appalto;
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
- Aver realizzato, nel quinquennio antecedente la pubblicazione del Bando, almeno una piattaforma sviluppata in un
contesto similare a quella richiesta nel bando per un importo pari o superiore ad € 500.000,00;
- Essere in possesso della certificazione ISO 9001:2015;
- Essere in possesso della certificazione ISO 14001;
- Essere in possesso della certificazione SA8000;
- Essere in possesso della certificazione ISO 27001.
— 80 —

29-1-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 11

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Si rimanda al disciplinare di gara
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Fondi Propri di Esercizio
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto:
Si rimanda al disciplinare di gara
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
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 06/03/2020
Ora locale: 09:00
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: 09/03/2020
Ora locale: 09:00
Luogo: P.le Cadorna, 14/16 - 20123 Milano
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai
suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.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) La presente procedura di gara è esperita ai sensi del D.lgs 50/16 (di seguito Codice) e del D.P.R. 207/2010 – limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del Codice – nei limiti delle disposizioni applicabili ai c.d. settori
speciali, nonché degli ulteriori articoli di tali decreti di volta in volta espressamente citati nella documentazione di gara.
b) Si segnala pertanto, anche ai sensi di Comunicato del Presidente ANAC del 4/05/2016, che l’Ente Aggiudicatore per
la dimostrazione dei requisiti in capo all’aggiudicatario non opererà attraverso AVCPass.
c) La gara verrà espletata in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma di e-Procurement, raggiungibile al seguente indirizzo web: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti. Le imprese interessate che non fossero già in
possesso di registrazione alla piattaforma dovranno preventivamente ed obbligatoriamente provvedere secondo le modalità
disponibili nella sezione “istruzioni e manuali” all’indirizzo:
https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp
Si precisa inoltre che l’abilitazione al Portale è a titolo gratuito. La registrazione e la successiva abilitazione sono necessari per accedere alla sezione dedicata alla presente gara e per la presentazione della relativa domanda di partecipazione. Si
invitano pertanto i concorrenti ad avviare le relative attività con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista. Le operazioni
di abilitazione, di inserimento a sistema di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono
ad esclusivo rischio del concorrente.
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d) É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, formulati esclusivamente in lingua italiana, da inoltrare entro 15 g.n.c. dal termine fissato per la presentazione delle
offerte tramite la funzionalità “Comunicazioni” della piattaforma; i chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni
sostanziali in merito alla presente procedura saranno resi disponibili in piattaforma e costituiranno parte integrante della
documentazione di gara.
Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute telefonicamente o comunque con modalità
diverse da quelle sopra indicate o formulate successivamente al termine indicato.
e) Il presente bando non vincola in alcun modo la Società che si riserva di annullare in qualsiasi momento la gara, né
determinano pertanto l’insorgere di eventuali diritti e aspettative di sorta al riguardo da parte degli offerenti.
f) E’ previsto sopralluogo obbligatorio da espletare con le modalità definite nel Disciplinare di gara.
g) Qualora i dati oggetto di trattamento da parte della Stazione Appaltante dovessero rientrare nell’ambito di applicazione
della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, la Stazione Appaltante informa i concorrenti che i dati personali di quest’ultimo verranno trattati in conformità a quanto indicato nell’Informativa ex Articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati, Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, il”Regolamento”) in allegato al Disciplinare di Gara.
i) Responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento: Ing. Andrea Passarelli;
Responsabile del procedimento, per la fase di esecuzione: Ing. Andrea Passarelli;
Responsabile accesso agli atti: Avv. Monica Giugliano.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. LOMBARDIA – MILANO - Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
TAR LOMBARDIA – MILANO - Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.R.I.: 24.01.2020.
Il consigliere delegato
dott. Antonio Verro
TX20BFM2026 (A pagamento).

AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA-CREMONA-MANTOVA
Bando di gara n. 1/2020 - M.O. opere da idraulico - Brescia città ALER
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
1) AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA-CREMONA-MANTOVA Viale Europa,
68 – 25133 BRESCIA
Telefono 0302117711 Telefax 0302006423 e-mail alerbcm.bs@legalmail.it
2) Sito internet http://www.aler.brescia.it/
3) Ente pubblico economico – Edilizia residenziale pubblica
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
5) CPV 45330000-9 Lavori di idraulica –
6) ISTAT 017029 - NUTS ITC 47
7) Procedura di gara n. 01/2020: M.O. opere da idraulico – Brescia città ALER. CIG 81638069D3 CUP: H84I18000070005.
Importo complessivo € 990.000,00 di cui € 950.400,00 per lavori a misura comprensivi del costo della manodopera stimato in € 396.000,00 e soggetti a ribasso d’asta ed € 39.600,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Contratto
a misura. I concorrenti possono presentare offerta tramite Piattaforma Sintel secondo quanto indicato nel disciplinare di gara.
9) Non sono ammesse varianti.
10) Termine per l’esecuzione dei lavori: 1095 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
11) Condizioni di partecipazione: possesso di idonea attestazione, rilasciata da apposita Società Organismo di Attestazione autorizzata ex DPR 207/2010. Categoria prevalente OS3 class.III. Altre specifiche sul disciplinare di gara e documentazione disponibile al link www.alerbcm.it
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SEZIONE IV: PROCEDURA.
12) Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Dlgs 50/2016 e s.m.i..
18) Offerta al minor prezzo sull’importo a misura con l’esclusione automatica, ai sensi dell’art.97 comma 8, delle offerte
che presentano un importo pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2, 2-bis e 2-ter del medesimo art.97 del DLGS 50/2016 e s.m.i.
19) Le offerte, dovranno pervenire entro le ore 10:00 del giorno 18/03/2020, secondo le indicazioni del disciplinare
di gara.
20) Le offerte, dovranno pervenire tramite Piattaforma Sintel (http://www.ariaspa.it).
21) Termine di validità delle offerte 180 giorni dalla data della gara. La gara si
terrà presso l’Aler Brescia il 19/03/2019 alle ore 09:30 e potranno assistere alle operazioni di gara i legali rappresentati
o delegati.
22) Le offerte devono essere redatte in lingua italiana.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
25) Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Roberto Scarsi, dirigente tecnico dell’Azienda Viale Europa, 68 – 25133
BRESCIA Telefono 0302117741 Telefax 0302006423 e-mail alerbcm.bs@legalmail.it
25.2) Ricorsi avverso il presente bando entro 30 giorni presso TAR Lombardia Sez. di Brescia, via Zima 3 – 25121
Brescia.
25.3) Finanziamento: Fondi Aler (ex DPR 1035/72 art.19 lett. C e D) – convenzioni con Comuni ed altri soggetti.
Il direttore U.O.G. Brescia
dott.ssa Giacomina Bozzoni
TX20BFM2029 (A pagamento).

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEI PARCHI REALI
Sede: viale Carlo Emanuele II n. 256 - 10078 Venaria Reale (TO), Italia
Codice Fiscale: 01699930010
Partita IVA: 01699930010
Variante in corso d’opera - Lavori - Intervento di riqualificazione della Cascina Rampa
per attività di fruizione e turistico-ricettive
SEZIONE I: ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEI PARCHI REALI – Viale Carlo Emanuele II n. 256
Venaria Reale (TO)
Contatto: Servizio LL.PP., tel 0114993360/340 protocollo@parchireali.to.it pec parchireali@legalmail.it indirizzo internet http://www.parchireali.gov.it
SEZIONE II DENOMINAZIONE E OGGETTO DELLA PROCEDURA: Procedura Negoziata per l’affidamento dei
lavori denominati Programma Alcotra 2014-2020 – Progetto NAT.SENS – Intervento di riqualificazione della cascina Rampa
per attività di fruizione e turistico-ricettive CUP I36G17000190006 – CIG 76566371F6
DESCRIZIONE VALORE APPALTO AGGIUDICATO PRIMA DELLE MODIFICHE: Valore totale iniziale dell’appalto a seguito del ribasso di gara pari al 26,687%: € 241.337,67 (IVA esclusa), comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso per € 13.784,52.
DESCRIZIONE VALORE APPALTO DOPO LA VARIANTE: Valore totale del contratto: € 318.154,58 (IVA esclusa)
comprensivo di € 1.717,12 per manodopera e € 16.730,63 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
DESCRIZIONE DELLE CIRCOSTANZE CHE HANNO RESO NECESSARIA LA MODIFICA: art. 106 comma 1
lettera c) D.Lgs. 50/2016 per circostanze impreviste e imprevedibili.
DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: D. D. n. 392 del 19.12.2018.
NOME E INDIRIZZO DELL’AGGIUDICATARIO: all’Impresa TECNOTEAM COSTRUZIONI s.r.l. con sede in
Paternò (CT), via Murano n. 37 codice fiscale 04082670870 e partita IVA 04082670870.
DATA DELLA DECISIONE DELLA MODIFICA: D. D. n. 395 del 28.11.2019.
DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELL’ORGANO NAZIONALE DI VIGILANZA E DELL’ORGANO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. Piemonte, Via Confienza n. 10, Torino (TO).
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DI RICORSO: entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento da
impugnare.
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Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Servizio LL.PP. – Viale Carlo
Emanuele II n. 256, Venaria Reale (TO).
PUBBLICAZIONI PRECEDENTI: sul sito Ente Avviso di ricerca dal 23.10.2018 al 13.11.2018, Aggiudicazione dal
19.12.2019 al 03.01.2019.
Il direttore - R.U.P.
dott.ssa Stefania Grella
TX20BFM2031 (A pagamento).

RUZZO RETI S.P.A. - TERAMO
Bando di gara - Settori speciali - CIG 818225526E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATORE I.1) RUZZO RETI S.p.A., Via Nicola Dati n. 18 – 64100
Teramo – Italia – Tel. 0861.3101 – ufficio.appalti@ruzzocert.it – www.ruzzo.it – I.2) Settore di attività: Servizio Idrico Integrato - Ato n. 5 Teramano.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta finalizzata all’individuazione di un’Agenzia per il lavoro a cui affidare,
mediante sottoscrizione di un accordo quadro, la fornitura del “Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato”.
Categoria n.: 22. Luogo di prestazione: Provincia di Teramo. Codice NUTS: ITF12. II.1.3) L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro. Durata: mesi 24. Valore stimato dell’accordo: euro 4.350.000,00. II.1.6) CPV 79620000. II.2.2)
Opzioni: Si, art. 106, co. 11, del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Si rimanda al disciplinare di gara. III.1.2) Finanziamento: Fondi di bilancio della stazione appaltante.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Aperta, artt. 60 e 122 D.Lgs. 50/2016. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa, art. 95, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. IV.3.3) Termine ricevimento offerte:
11/03/2020 ore 12:00. IV.3.4) Lingua: Italiano. IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.6) Apertura: 12/03/2020 ore 10:30.
SEZIONE VI. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile: TAR Abruzzo – L’Aquila. Appalto indetto con provvedimento del C.d.A. del 16/12/2019. Gli atti di gara sono disponibili
sulla piattaforma https://ruzzo.acquistitelematici.it e all’indirizzo www.ruzzo.it, sezione bandi e gare; RUP: Ing. Pierangelo
Stirpe. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 24/01/2020.
La presidente - Amministratrice delegata
avv. Alessia Cognitti
TX20BFM2043 (A pagamento).

I CARE S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione appaltante: I CARE S.r.l.; Tel. 0584.3811, m.franciosi@icareviareggio.it, www.icareviareggio.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto: affidamento del servizio di gestione dei cimiteri comunali di Viareggio e Torre del Lago riservata ai soggetti di
cui all’art. 112 del codice – CIG 8152703F55. Quantitativo: € 540.571,32 + IVA, di cui: € 293.220,72 + IVA a base di gara
soggetti a ribasso; € 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; € 195.480,48 + IVA per l’eventuale rinnovo di
ulteriori 2 anni; € 48.870,12 + IVA per eventuale proroga di massimo 6 mesi. Durata appalto: 3 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Condizioni relative all’appalto: si vedano atti di gara su https://start.toscana.it/.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura: aperta; Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 24/02/2020
ore 13:00:00. Vincolo offerta: 180 gg. Prima seduta di gara: 26/02/2020 ore 10:00 c/o I-Care. Informazioni: La procedura di
gara si svolgerà in modalità telematica su https://start.toscana.it/. Ricorso: T.A.R. Toscana. Spedizione alla GUUE: 24/01/2020.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Marco Franciosi
TX20BFM2050 (A pagamento).
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RAI WAY S.P.A.
Bando di gara n. 7662606 - CIG 8178931B5E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Rai Way S.p.A. Via Teulada 66, 00195 Roma. Persona di
contatto: Gianluca Sigillo, Tel. 0636866685, rwacquistidiffusione@postacertificata.rai.it, http://www.raiway.it, https://eprocurement.raiway.it/PortaleAppalti.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura ex artt. 4 e 15 del D.Lgs. 50/2016 per la conclusione di 3 Accordi Quadro per la
fornitura in opera di sistemi radianti di diffusione per l’implementazione delle reti Rai Way previste nel piano di refarming del
MUX macroregionale DTT ed il successivo passaggio allo standard DVB-T2. Valore totale stimato E. 4.200.000,00. Durata
48 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricevimento delle offerte: 11/03/2020 Ora 12:00. Apertura offerte:
11/03/2020 ore 15:00. Le sedute si terranno presso Sala Gara Rai Way via Teulada 66, 00195 Roma.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Determina a contrarre: 2192000174. Documenti su: https://eprocurement.raiway.it/PortaleAppalti. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://eprocurement.
raiway.it/PortaleAppalti. Data invio GUUE: 24/01/2020.
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
ing. Gianluca Sigillo
TX20BFM2056 (A pagamento).

ACSM−AGAM S.P.A.
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Acsm−Agam S.p.A. sede legale in Monza Via A. Canova n. 3; P. Iva 01978800132;
Cod. Fiscale 95012280137; sede amministrativa in Como Via P. Stazzi n. 2; numero di telefono: 031/529.111; indirizzo pec:
ufficio.acquisti@pec.acsm-agam.it; sito internet: www.acsm-agam.it; indice per conto di Varese Risorse S.p.A.
Oggetto: REVAMPING SEZIONI COGENERAZIONE MONZA SUD E MONZA CENTRO INCLUSA MANUTENZIONE - realizzazione di impianti tecnologici, consistenti nella sostituzione dei gruppi cogenerativi nelle centrali termiche
con un gruppo cogenerativo che abbia gli stessi dati di targa in termini di potenza elettrica, ma con rendimenti e caratteristiche
tecniche migliorative rispetto a quelle che si vanno a sostituire. cpv: 45251220-9 - CIG: 8184117300. Importo complessivo
stimato dell’appalto, a corpo, i.v.a. esclusa: Euro 3.882.500,00 categoria prevalente: OG 9.
Procedura aperta telematica https://gruppo-acsm-agam.acquistitelematici.it/
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 06 marzo 2020 ore 12.00;
Apertura offerte: 06 marzo 2020, ore 14:00
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: https://gruppo-acsm-agam.
acquistitelematici.it/
ACSM-AGAM S.p.A. - Il responsabile affari generali
Nicola Colicchio
TX20BFM2061 (A pagamento).

FONDIMPRESA
Estratto avviso 3/2019
Interventi sperimentali relativi al sistema delle politiche attive del lavoro
Fondimpresa, Fondo paritetico interprofessionale con sede in Roma - via della Ferratella in Laterano n. 33, C.F.
97278470584, costituito da Confindustria - CGIL, CISL, UIL, ha pubblicato l’avviso n. 3/2019 per il finanziamento di piani
formativi finalizzati all’acquisizione di abilità e competenze che favoriscano la crescita professionale e l’occupabilità dei
lavoratori.
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La dotazione finanziaria stanziata è pari a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni).
Possono usufruire dei finanziamenti le imprese aderenti che presentino tensioni occupazionali o criticità accertate relativamente ai volumi di produzione, tali da compromettere la tenuta occupazionale dell’impresa stessa o le imprese aderenti
che hanno necessità di assumere nuove figure professionali con profili di difficile reperimento.
I piani formativi possono essere presentati a decorrere dalle ore 9,00 del 24 febbraio 2020 fino alle ore 13,00 del
31 dicembre 2020.
Si rinvia ai documenti integrali pubblicati sul sito web di Fondimpresa www.fondimpresa.it per la consultazione dell’avviso n. 3/2019 e degli allegati, anche in riferimento alle modalità di presentazione delle domande di finanziamento.
Il direttore generale
Elvio Mauri
TV20BFM1894 (A pagamento).

FONDIMPRESA
Estratto avviso 2/2019
Sostegno alla presentazione dei piani formativi sul conto formazione delle PMI aderenti di minori dimensioni
Fondimpresa, Fondo paritetico interprofessionale con sede in Roma - via della Ferratella in Laterano n. 33, C.F.
97278470584, costituito da Confindustria - CGIL, CISL, UIL, ha pubblicato l’avviso n. 2/2019; con tale avviso intende
favorire, con la concessione di un contributo aggiuntivo alle risorse del conto formazione aziendale, la realizzazione di piani
formativi aziendali o interaziendali condivisi rivolti ai lavoratori delle PMI aderenti di dimensioni minori.
Le risorse destinate alla concessione del contributo aggiuntivo sui piani formativi approvati con l’avviso sono complessivamente pari a euro 20.000.000,00 (ventimilioni).
La partecipazione ai piani finanziati nell’ambito dell’avviso è riservata ai lavoratori, dipendenti delle imprese aderenti
in possesso di tutti i requisiti di accesso previsti, per i quali esista l’obbligo del versamento del contributo integrativo di cui
all’art. 25 della legge n. 845/1978 e successive modificazioni ed integrazioni; compresi gli apprendisti, per attività formative
diverse dalla formazione obbligatoria prevista dal loro contratto.
I piani formativi possono essere presentati a decorrere dalle ore 9,00 del 17 febbraio 2020 fino alle ore 13,00 del
20 aprile 2020.
Si rinvia ai documenti integrali pubblicati sul sito web di Fondimpresa www.fondimpresa.it per la consultazione dell’avviso n. 2/2019 e degli allegati, anche in riferimento alle modalità di presentazione delle domande di finanziamento.
Il direttore generale
Elvio Mauri
TV20BFM1895 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA
DI MONZA E DELLA BRIANZA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 denominazione e punti di contatto:
C.U.C. della Provincia di Monza e della Brianza – Via Grigna 13 – 20900 Monza – www.provincia.mb.it (Servizi ai
cittadini – avvisi, bandi ed inviti) provincia-mb@pec.provincia.mb.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 DESCRIZIONE
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II.1.1 denominazione: procedura aperta – espletata attraverso piattaforma SINTEL di Aria S.p.A. – per affidamento dei
servizi di coperture assicurative a favore del Comune di Seregno suddivisi in:
lotto 1: “Polizza All Risks Property” - CIG 78312865A5, per un importo di € 180.000,00.= triennali (comprensivi di
imposte e contributi di legge);
lotto 2: “Polizza RCT/O” - CIG 78313022DA, per un importo di € 300.000,00.= triennali (comprensivi di imposte e
contributi di legge);
lotto 3: “Polizza RC Patrimoniale + copertura per i progettisti interni” - CIG 783130989F, per un importo di € 21.000,00.=
triennali (comprensivi di imposte e contributi di legge);
lotto 4: “Polizza Infortuni” - CIG 783132884D, per un importo di € 27.000,00.= triennali (comprensivi di imposte e
contributi di legge);
lotto 5: “Polizza Kasko” - CIG 7831339163, per un importo di € 4.800,00.= triennali (comprensivi di imposte e contributi di legge);
lotto 6: “Polizza RC Auto a Libro Matricola + CVT” - CIG 7831344582, per un importo di € 108.000,00.= (triennali
(comprensivi di imposte e contributi di legge).
II. 2 l’avviso riguarda: un appalto pubblico
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Si rimanda al disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1: aperta
IV. 2: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 numero di offerte ricevute: 3 (lotto 1); 0 (lotto 2); 1 (lotto 3); 1 (lotto 4); 2 (lotto 5); 2 (lotto 6).
V.2 numero delle imprese ammesse: 3 (lotto 1); 1 (lotto 3); 1 (lotto 4); 2 (lotto 5); 2 (lotto 6).
V.3 imprese escluse: 0 (lotto 1); 0 (lotto 3); 0 (lotto 4); 0 (lotto 5); 0 (lotto 6).
V.4 aggiudicatario:
lotto 1: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI/PAA 2 S.r.l. con sede legale in Via Stalingrado 45 – 40128 Bologna, Cod. Fisc.
00818570012 e P.IVA 03740811207;
lotto 3: LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. con sede legale in Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel
(Belgio) e sede secondaria in Corso Garibaldi 86 - 20121 Milano, Cod. Fisc. e P.IVA 10548370963;
lotto 4: AXA ASSICURAZIONI S.p.A. con sede legale in Corso Como 17 – 20154 Milano, Cod. Fisc. e P.IVA
00902170018.
lotti 5 e 6: NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. con sede legale in Via Lanzo 29 – 10071 Borgaro Torinese (TO), Cod. Fisc. 01757980923 e P.IVA 02230970960.
V.5 premio annuo lordo offerto: € 41.931,79.= (lotto 1); € 6.320,32.= (lotto 3); € 6.477,00.= (lotto 4); € 1.437,00.= (lotto
5); € 29.412,00.= (lotto 6).
V.6 importo contrattuale: € 41.931,79.= (lotto 1); € 6.320,32.= (lotto 3); € 6.477,00.= (lotto 4); € 1.437,00.= (lotto 5);
€ 29.412,00.= (lotto 6).
V.7 proposta di aggiudicazione: Det. Dir. assunte da: CUC RG 1086 del 21/06/19 (lotto 1), RG 1031 del 14/06/19 (lotto
2 – lotto deserto), RG 1088 del 21/06/19 (lotto 3), RG 1089 del 21/06/19 (lotto 4), RG 1090 del 21/06/19 (lotto 5), RG 1091
del 21/06/19 (lotto 6).
V.8 efficacia dell’aggiudicazione: Det. Dir. del Comune di Seregno RG 927 del 09/12/19 (lotti 1-3-4-5-6).
V.9 subappalto: No.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1 Responsabile del procedimento di gara multilotto svolta dalla CUC della Provincia di Monza e della Brianza:
Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè – Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni/Responsabile della Centrale Unica di
Committenza
VI.1.2 RUP: Rag. Manuela Ferrari, Responsabile del Servizio Economato e Provveditorato del Comune di Seregno.
VI.2 Procedure ricorso: T.A.R. Lombardia.
VI.3 presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX20BGA1899 (A pagamento).
— 87 —

29-1-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 11

COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO
Esito di gara - CIG 7951159FF6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Marco Argentano, Via Roma, n. 12, - tel./
fax 0984/512089 – 512088; e-mail: fabioscorzo@comune.sanmarcoargentano.cs.it; pec: responsabileutc.sanmarcoargentano@asmepec.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto per l’esecuzione dei lavori di “interventi di adeguamento sismico
- edificio sede della scuola materna centro via S. Iorio” Importo complessivo dell’appalto: € 730.000,00 compreso oneri della
sicurezza e IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa Imprese
partecipanti: n. 4 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 4. Impresa aggiudicataria: COS.IN.CAL s.r.l. di Mangone
che ha offerto il ribasso del 5,00%. Importo complessivo di aggiudicazione: € 694.405,00 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: determinazione dell’Ufficio Tecnico Comunale n° 1146 del 21/11/2019
San Marco Argentano, 24 gennaio 2020
Il responsabile del procedimento
ing. Fabio Scorzo
TX20BGA1900 (A pagamento).

REGIONE BASILICATA
Codice Fiscale: 80002950766
Esito di gara
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 Stazione Unica Appaltante per conto dell’Azienda Ospedaliera San
Carlo di Potenza _ CPV: 33184100-4, 33140000-3, 33190000-8 ITF51 - Regione Basilicata - Provincia Potenza - COMUNE
DI POTENZA
SEZIONE II. OGGETTO: procedura per la fornitura la fornitura triennale di dispositivi occorrenti all’ U.O.C. di Neurochirurgia dell’A.O.R. “San Carlo” di Potenza. - n. gara SIMOG: 6904369
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Appalto aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Esclusivamente per i lotti lotti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35 è stato aggiudicato con il criterio del minor prezzo.
Offerte ricevute n. 28: per il Lotto n. 1, CIG 7277740509, n. 4 partecipanti per il Lotto n. 2, CIG 7277750d47, n. 3
partecipanti per il Lotto n. 3, CIG 72777827b1, n. 3 partecipanti per il Lotto n. 7, CIG 728813466F, n. 3 partecipanti per il
Lotto n. 8, CIG 728814712B, n. 3 partecipanti per il Lotto n. 9, CIG 7288156896, n. 3 partecipanti per il Lotto n. 10, CIG
728816827F, n. 1 partecipanti per il Lotto n. 11, CIG 72881714F8, n. 1 partecipanti per il Lotto n. 12, CIG 7288179B920, n. 5
partecipanti per il Lotto n. 13, CIG 72881722D, n. 4 partecipanti per il Lotto n. 14, CIG 72881893D3, n. 2 partecipanti per il
Lotto n. 15, CIG 7288198B3E, n. 8 partecipanti per il Lotto n. 16, CIG 7288204035, n. 3 partecipanti per il Lotto n. 17, CIG
7288210527, n. 4 partecipanti per il Lotto n. 18, CIG 7288214873, n. 1 partecipanti per il Lotto n. 19, CIG 7288223FDE, n. 1
partecipanti per il Lotto n. 20, CIG 72882359C7, n. 1 partecipanti per il Lotto n. 21, CIG 7288241EB9, n. 1 partecipanti per
il Lotto n. 22, CIG 7288249556, n. 2 partecipanti per il Lotto n. 23, CIG 7288254975, n. 2 partecipanti per il Lotto n. 24 CIG
7288261F3A, n. 2 partecipanti per il Lotto n. 25, CIG 7288267431, n. 2 partecipanti per il Lotto n. 26, CIG 728827177D,
n. 3 partecipanti per il Lotto n. 27, CIG 7288281FBB, n. 3 partecipanti per il Lotto n. 28, CIG 72882917FE, n. 3 partecipanti
per il Lotto n. 29, CIG 7288300F69, n. 3 partecipanti per il Lotto n. 33, CIG 72883665E3, n. 2 partecipanti per il Lotto n. 34,
CIG 728840453F, n. 2 partecipanti per il Lotto n. 35, CIG 7288412BD7, n. 4 partecipanti per il Lotto n. 36, CIG 7288417FF6,
n. 2 partecipanti per il Lotto n. 37, CIG 728842241A, n. 5 partecipanti per il Lotto n. 39, CIG 7288433D2B, n. 8 partecipanti
per il Lotto n. 40, CIG 7288436FA4, n. 6 partecipanti per il Lotto n. 41, CIG 7288439222, n. 6 partecipanti per il Lotto n. 42,
CIG 72884478BA, n. 8 partecipanti per il Lotto n. 43, CIG 7288455F52, n. 5 partecipanti per il Lotto n. 44, CIG 7288460376,
n. 4 partecipanti per il Lotto n. 45, CIG 7288466868, n. 3 partecipanti per il Lotto n. 46, CIG 7288474F00, n. 6 partecipanti
per il Lotto n. 47, CIG 7288484743, n. 1 partecipanti per il Lotto n. 48, CIG 72885562AF n. 1 partecipanti , per il Lotto
n. 49, CIG 7288572FDF, n. 1 partecipanti per il Lotto n. 50, CIG 72885784D6 n. 6 partecipanti , per il Lotto n. 51, CIG
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7288589DE7, n. 6 partecipanti per il Lotto n. 52, CIG 728859962A n. 2 partecipanti , per il Lotto n. 53, CIG 7288604A49,
n. 1, partecipanti per il Lotto n. 55, CIG 728861535F, n. 5 partecipanti per il Lotto n. 56, CIG 7288624ACA, n. 3 partecipanti
per il Lotto n. 57, CIG 72886418D2, n. 1 partecipanti per il Lotto n. 58, CIG 7288647DC4, n. 2 partecipanti per il Lotto n. 59,
CIG 72886532BB, n. 3 partecipanti per il Lotto n. 60, CIG 7288662A26, n. 8 partecipanti per il Lotto n. 61, CIG 7288665C9F
n. 1 partecipanti , per il Lotto n. 62, CIG 7288671196, n. 2 partecipanti per il Lotto n. 63, CIG 7288677688 n. 1 partecipanti
, per il Lotto n. 64, CIG 7288688F99, n. 1 partecipanti per il Lotto n. 65, CIG 72886987DC n. 4 partecipanti , per il Lotto
n. 66, CIG 7288705DA1, n. 2, per il Lotto n. 67, CIG 72887101C5 n. 1 partecipanti , per il Lotto n. 68, CIG 72887199930,
n. 5, per il Lotto n. 4, CIG 72880988B9, 0 partecipanti - lotto deserto per il Lotto n. 5, CIG 7288111375, 0 partecipanti - lotto
deserto, per il lotto n. 6 CIG 7288122C86 0 partecipanti - lotto deserto, per il Lotto n. 30, CIG 7288308606, n. 0 partecipanti
- Lotto deserto per il Lotto n. 31, CIG 7288314AF8, n. 0 partecipanti - Lotto deserto, , Lotto n. 32, CIG 7288354BFA, n. 0
partecipanti - Lotto deserto, Lotto n. 38, CIG 7288431B85, n. 0 partecipanti - Lotto deserto, Lotto n. 54, CIG 7288610F38,
n. 0 partecipanti - Lotto deserto per il Lotto n. 53, CIG 73514776BB, n. 1 partecipanti - Lotto senza esito – infruttuoso, per
il Lotto n. 57, CIG 72886418D2, n. 1 partecipanti - Lotto senza esito – infruttuoso
L’aggiudicatario è:
per il Lotto n. 1, 2, 3, 7, 9, 11, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 25, , AV MEDICA POTENZA CF 01671930764 - con sede in Via
Gallitello Potenza, PEC avmedica@messaggipec.it
per il Lotto n. 8, n. 26, 29, 55, 62, 63, 64 SIAD HEALTHCARE CF 08862820969 – Via Edison Assiago MIMILANO,
PEC siadhealthcare@pec.it
per il Lotto n. 10 BAXTER- Partita IVA 00907371009 Via Tiziano Roma RM PEC baxterbids@pec.baxter.com
per il Lotto n. 12, 13 SBM - Partita IVA 03518350750 Viale Finlandia LECCE PEC sbmsrl@pec.it
per il Lotto n. 15 ASPITALIA CF 01098730763- Partita IVA 13537941000 con sede in Via Grande Muraglia Roma PEC
aspitalia@pec.it
per il Lotto n. 16, 23, 24, 27, 28, 39, 47, 48, 49, 51, 52, MEDTRONIC ITALIA CF 09238800156 con sede in Via Varesina, MILANO (MI), , PEC medtronicitalia.gare@legalmail.it
per il Lotto n. 17, 45, ELISON CF 05578651217 con sede in via Antiniana Pozzuoli NA elison@pec.elisonhd.com
per il Lotto n. 33 FASE CF 03578710729 con sede in via Atene BISCEGLIE TA, PEC info.fasesrl@pec.it
per il Lotto n. 34, EUROPA TRADING CF 01719510602 con sede in Via Le Fosse ANAGNI ROMA PEC europatradingsrl@pec.it
per il Lotto n. 35 TECNOLIFE CF 00911720761 con sede in Via Marruccaro POTENZA PEC tecnolifesrl@gigapec.it,
per il Lotto n. 36, 43, 46, 61, 68 JHONSON&JHONSON CF 080824611008 con sede in Via Del Mare POMEZIA
ROMA PEC johnsonejohnsonmedical@postecert.it
per il Lotto n. 37, 40, 50, 58, 60, UBER ROS CF 07532430589 con sede in Via della Produzione San Cesareo ROMA–
PEC uberrosspa@pec.it
per il Lotto n. 41, 56, 59, 67 , ETRA MEDICA Partita IVA 03766410710 sede in Via Orfeo BARI PEC etramedicasrl@
sicurezzapostale.it
per il Lotto n. 42, 44, HD HOSPITAL DEVICE CF 10367041000 con sede in via Regina Margherita ROMA PEC,
Hd.srl@legalmail.it
per il Lotto n. 65, STRYKER CF 12572900152 - Partita IVA 7351488FCC con sede in Via degli Olmetti, FORMELLO
ROMA PEC Tenders.pec@strykeritalia.legalmail.ii
1. Il valore dell’offerta vincente è:
per il Lotto n. 1 € 63.000,00, oltre IVA come per legge per il Lotto n. 2 € 4.620, oltre IVA come per legge per il Lotto
n. 3 € 2.310.00, oltre IVA come per legge per il Lotto n. 7, 72.150.00, oltre IVA come per legge per il Lotto n. 8, € 62.250.00,
oltre IVA come per legge per il Lotto n. 9, € 26.610.00, oltre IVA come per legge per il Lotto n. 10, € 42.000.00, oltre IVA
come per legge per il Lotto n. 11 € 26.400.00, oltre IVA come per legge per il Lotto n. 12, € 30.00000, oltre IVA come per
legge per il Lotto n. 13, € 30.000,00, oltre IVA come per legge per il Lotto n. 14, € 51.000,00, oltre IVA come per legge per il
Lotto n. 15, € 34.560.00, oltre IVA come per legge per il Lotto n. 16, € 6.825.00, oltre IVA come per legge per il Lotto n. 17,
€ 2.250,00, oltre IVA come per legge per il Lotto n. 18, € 2.520,00, oltre IVA come per legge per il Lotto n. 19, € 22.500,00,
oltre IVA come per legge per il Lotto n. 20, , € 59.250.00, oltre IVA come per legge per il Lotto n. 21 , € 38.250.00, oltre IVA
come per legge per il Lotto n. 22 , € 8.085.00, oltre IVA come per legge per il Lotto n. 23, , € 13.500,00, oltre IVA come per
legge per il Lotto n. 24, € 2.700,00 oltre IVA come per legge per il Lotto n. 25 € 64.950,00, oltre IVA come per legge per il
Lotto n. 26 € 2.370.00, oltre IVA come per legge per il Lotto n. 27, , € 1.275,00, oltre IVA come per legge per il Lotto n. 28
€ 2.925.00, oltre IVA come per legge per il Lotto n. 29, € 25.440.00, oltre IVA come per legge per il Lotto n. 33, €5.103.00,
oltre IVA come per legge per il Lotto n. 34, € 26.604,00, oltre IVA come per legge per il Lotto n. 35, € 14.700.00, oltre IVA
come per legge per il Lotto n. 36, € 40.500,00, oltre IVA come per legge per il Lotto n. 37, € 122.706,75.00, oltre IVA come
per legge per il Lotto n. 39, € 18.282, 96, oltre IVA come per legge per il Lotto n. 40, € 5.792,94, oltre IVA come per legge per
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il Lotto n. 41, € 13.200,75, oltre IVA come per legge per il Lotto n. 42, € 9.750.00, oltre IVA come per legge per il Lotto n. 43,
€ 13.932.00, oltre IVA come per legge per il Lotto n. 44, € 8.550.00, oltre IVA come per legge per il Lotto n. 45, € 16.200.00,
oltre IVA come per legge per il Lotto n. 46, € 26.195,40, oltre IVA come per legge per il Lotto n. 47, € 5.745,00, oltre IVA
come per legge per il Lotto n. 48,€ 2.882,64, oltre IVA come per legge per il Lotto n. 49, € 36.807,75, oltre IVA come per
legge per il Lotto n. 50, € 15.390,00, oltre IVA come per legge, per il Lotto n. 51, € 4.702,50, oltre IVA come per legge per il
Lotto n. 52,€ 12.098,88, oltre IVA come per legge per il Lotto n. 55, € 27.000.00, oltre IVA come per legge per il Lotto n. 56,
€ 35.280,00, oltre IVA come per legge, per il Lotto n. 58,€ 5.774,80, oltre IVA come per legge per il Lotto n. 59, € 230.142,42,
oltre IVA come per legge per il Lotto n. 60, € 31.607,40, oltre IVA come per legge, per il Lotto n. 61, € 11.916.00, oltre IVA
come per legge per il Lotto n. 62,€ 59.850.00, oltre IVA come per legge per il Lotto n. 63, € 89.850.00, oltre IVA come per
legge per il Lotto n. 64, € 89.850,00, oltre IVA come per legge, per il Lotto n. 65, € 30.000.00, oltre IVA come per legge per il
Lotto n. 66,€ 30.240,60, oltre IVA come per legge per il Lotto n. 67, € 39.870.00, oltre IVA come per legge per il Lotto n. 68,
€ 159.840,00, oltre IVA come per legge. L’appalto è finanziato con: fondi di bilancio dell’Azienda ospedaliera interessata.
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 21.01.2020
Il responsabile del procedimento
avv. Annarita De Bartolomeo
TX20BGA1905 (A pagamento).

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA PARMA

Sede: vicolo Grossardi 16a - Parma (PR)
Punti di contatto: Ufficio appalti - Tel. 0521215224-0521215218 - Pec: appalti.acerparma@legalmail.it
Registro delle imprese: Parma -1996-203446
R.E.A.: Parma-191186
Codice Fiscale: 00160390340
Partita IVA: 00160390340
Esito di gara - Procedura aperta per affidamento servizi assicurativi - Lotto 1 CIG 81073447E9 Lotto 2 CIG 810736593D - Lotto 3 CIG 8107372F02
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA PARMA, Vicolo
Grossardi 16/a, Telefono: 0521215224/215218, indirizzo PEC: appalti.acerparma@legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: appalto servizi assicurativi di ACER PARMA Importo complessivo
dell’appalto: € € 848.000,00;
lotto 1 globale fabbricati CIG 81073447e9 - € 760.000,00;
lotto 2 rct /rco CIG 810736593d - € 63.000,00;
lotto 3 infortuni CIG 107372f02 - € 25.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE:
Lotto 1 globale fabbricati: imprese partecipanti: n. 2 - Imprese escluse: n.0 - Imprese ammesse: n. 2. Impresa aggiudicataria: “UnipolSai Assicurazioni S.p.A.”, con il punteggio di 99/100 e che ha offerto il ribasso del 13,163 % . Importo
complessivo di aggiudicazione: € 659.962,00.
Lotto 2 rct/rco: imprese partecipanti: n.3 – imprese escluse: n.0 – imprese ammesse: n. 3. Impresa aggiudicataria “Vittoria Assicurazioni S.p.A.”, con il punteggio di 93/100 e che ha offerto il ribasso del 16,666%. Importo complessivo di
aggiudicazione € 52.500,00.
Lotto 3 infortuni: imprese partecipanti: n. 2 – imprese escluse: n. 0 – imprese ammesse: n. 2. Impresa aggiudicataria
“Vittoria Assicurazioni S.p.A.”, con il punteggio di 94/100 e che ha offerto il ribasso del 20%. Importo complessivo di aggiudicazione € 20.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: il Rup, dott.ssa Francesca Ghillani provvederà alla verifica di congruità
dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016 per il solo lotto 2.
Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo di Parma.
p. Il direttore - Il responsabile del procedimento
dott.ssa Francesca Ghillani
TX20BGA1919 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse - Ufficio IX
Sede legale: largo Luigi Daga, 2 - 00164 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80252050580
Partita IVA: 04557571009
Avviso di aggiudicazione d’appalto per un accordo quadro per la fornitura di
Lotto 1 n. 18.695 Uniformi ordinarie invernali - CIG 7922307E8A;
Lotto 2 n. 18.482 Uniformi ordinarie estive - CIG 7922473789
Oggetto: procedura aperta con il criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, per un accordo
quadro per la fornitura di Lotto 1) n. 18.695 Uniformi ordinarie invernali: CIG 7922307E8A; Lotto 2) n. 18.482 Uniformi
ordinarie estive: CIG 7922473789
Nome aggiudicatario: Sinergy Group S.r.l. Unipersonale, con sede legale in Località Lagarine, 9 – 38050 – Scurelle
(TN) Italia.
Importo di aggiudicazione: Lotto 1) euro 3.008.231,15 oltre IVA
Lotto 2) euro 2.616.690,80 oltre IVA
Informazioni complete sono reperibili sul sito internet: www.giustizia.it
Il direttore generale
Massimo Parisi
TX20BGA1921 (A pagamento).

COMUNE DI VENEZIA
Avviso di aggiudicazione di appalto n. 43/2019
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) DENONINAZIONE Comune di Venezia - Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali – Settore Gare
Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato; I.2) INDIRIZZI s. Marco n. 4136, I 30124 Venezia – codice NUTS:
ITH35 - Tel. 041.2748546, Fax 041.2748626; I.3) PUNTI DI CONTATTO: E-mail: gare@comune.venezia.it – pec: contratti@pec.comune.venezia.it - Sito Internet: www.co mune.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. 43/2019 – 2.11.1. Ambiente e Territorio – Edilizia Sportiva Venezia
ed Isole: interventi di ripristino funzionale presso gli impianti sportivi del centro storico e isole - Palestra Leo Perziano. C.I.
14313 - CIG 7895999082; II.2) Luogo di Esecuzione: Cod. NUTS -ITH35;
II.5) Cod. CVP: 45260000-7 Lavori di copertura ed altri lavori speciali; II.7) Quantitativo o entità dell’appalto:
€ 999.937,58 oneri fiscali esclusi (o.f.e.); II.8) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 300 gg
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa 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 art. 60 e segg.ti del
D.Lgs. n. 50/2016; V.3) Data di aggiudicazione: 17/09/2019
V.4) Numero di offerte ricevute: n. 4; V.6) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: ATI Costruzioni e Restauri G. Salmistrari srl e Radar srl con sede legale in San Marco, 2407 – 30124 Venezia (VE), P. IVA 01817990276
V.7) Valore dell’offerta: € 995.319,35 o.f.e.; V.8) Valore e parte dell’appalto che può essere subappaltato a terzi: I lavori
potranno essere subappaltati ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. Le lavorazioni subappaltabili sono le seguenti: cat.
prev. OG1 (nei limiti consentiti dalla legge) e cat. OS18A
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SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. VENETO, Cannaregio 2277/2278,
VENEZIA, 30121, Italia, Tel.: +39 0412403911, E-mail: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it, Fax: 0412403940/941, Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it; VI.2) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi dell’art. 3, c. 4 della L. 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. 02/07/2010, n. 104.
Il dirigente
dott. Marzio Cesellin
TX20BGA1922 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 79290001CB
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Regione Autonoma Valle d’Aosta, Presidenza della Regione, Dipartimento personale e organizzazione,
Sicurezza e logistica, Loc. La Croix Noire n. 76 – 11020 Saint-Christophe (AO) Tel: +39 0165 274021; personale@pec.
regione.vda.it;
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: procedura telematica aperta per la fornitura con contratto di noleggio di
sistemi di stampa a tecnologia digitale ad uso del centro stampa regionale con servizio di assistenza completo per la durata
di 60 mesi - CPV: 30232110-8 - Codice NUTS: ITC20.
SEZIONE III) INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criterio aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa.
SEZIONE IV) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 21/01/2020.
SEZIONE V) EVENTUALE: Aggiudicatario Konica Minolta Business Solutions Italia S.p.A., P.IVA 08861580150
C.F. 08861580150, con sede in 20156 Milano, Viale Certosa n. 144. Punteggio tecnico di 64,56 punti su 75 attribuibili ed ha
offerto una percentuale di ribasso pari a 18,68%, per un punteggio complessivo ponderato di 82,62 punti su 100,00. Importo
contrattuale Euro 365.940,00 IVA esclusa.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUUE: 22/01/2020.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX20BGA1924 (A pagamento).

SACE S.P.A.
Esito di gara - CIG 8017022FD4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: SACE S.P.A. Piazza Poli, 37/42 - 00187 Roma. R.U.P. dott.
Gian Marco Lai. Tel. 06 6736809.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di application maintenance, evoluzione e gestione dati su framework salesforce.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Ditta aggiudicataria: RTI Accenture S.p.A. - Accenture Technology Solutions S.r.l.
Importo di aggiudicazione: € 445.900,00 Iva esclusa.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Atti di gara su www.sace.it. Invio alla GUCE: 22/01/2020.
Sace S.p.A. - Chief financial officer
dott. Michele De Capitani
TX20BGA1929 (A pagamento).
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INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI
E GLI ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI
Esito di gara - CIG Z292AC77C2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Inarcassa - Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per
gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti.
SEZIONE II: OGGETTO: fornitura e posa in opera di TV da 98”. Valore iniziale dell’appalto: € 15.000,00, oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: telematica aperta. Aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data della aggiudicazione definitiva: 20/1/2020. Informazioni
sulle offerte: Numero offerte pervenute: n. 2. Nome Aggiudicataria: Team Office Srl. Informazione sul valore finale dell’appalto: € 13.760,00 oltre IVA.
Il R.U.P.
dott. Gianluigi Zaza
TX20BGA1930 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Esito di gara
Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia questa Amministrazione rende noto che, a seguito di manifestazione di
interesse, è stata indetta procedura negoziata per i lavori relativi a “Interventi vari di manutenzione straordinaria, risanamento
conservativo e adeguamento impiantistico negli edifici sede del Dipartimento di Giurisprudenza– Catania per l’importo a b.a.
di € 614.193,01 di cui € 55.349,25 quali oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso, oltre l’I.V.A al 10%”.
CIG: 7947794716 – CUPE62H18000370005
Alla procedura negoziata sono state invitate n. 15 imprese e hanno presentato offerta n. 13 imprese.
L’aggiudicazione, giusto D.D.G. Rep. n. 4025 del 18.12.2019 prot. 355943, è stata effettuata in favore dell’Impresa
ARKEO Restauri S.r.l., Via Vittorio De Sica n.10 – 92100 Agrigento (AG), Codice Fiscale e P.IVA 02229680844, per un
importo di € 439.901,94 comprensivo di € 55.349,25 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta + IVA al 10%,
pari al ribasso offerto del 31,1878%.
Secondo concorrente nella graduatoria risulta essere l’Impresa OCEANIA Restauri S.r.l., Via XXV Aprile n.62 – 90047
Partinico (PA), che ha offerto un ribasso del 30,1213%.
L’esito integrale è pubblicato nell’albo pretorio del Comune di Catania, nell’Albo on line dell’Università, nella piattaforma informatica del Ministero Infrastrutture e Trasporti e nel sito: http://www.unict.it/content/bandi-di-gara-e-contratti.
Il dirigente
dott. Carlo Vicarelli
TX20BGA1931 (A pagamento).

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Alma Mater Studiorum – Università di Bologna - Via
Zamboni, 33 - 40126, Bologna, Italia. Punti di contatto: e-mail: aagg.approvvigionamenti@unibo.it, indirizzo internet: http://
www.unibo.it;
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Riviste scientifiche edite, in qualsiasi formato, da case editrici straniere per le biblioteche e le strutture dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, per le annate 2020-2021, in 2 (due) lotti: Lotto 1 CIG
78969934C7 - Lotto 2 CIG 7897045FAD II.1.2) CPV: 22212000-9; II.1.3) Tipo di appalto: forniture;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa
procedura: GU 2019/S 104-251393;
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Lotto 1: contratto Rep.9204 V.2.1) Data di conclusione del contratto: 18.12.2019 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 2; V.2.3) Aggiudicatario: Celdes Srl; V.2.4) Valore totale del contratto
€ 1.869.566,26; Lotto 2: contratto Rep. 9205; V.2.1) Data di conclusione del contratto: 18.12.2019; V.2.2) Numero di offerte
pervenute: 2; V.2.3) Aggiudicatario: Celdes Srl; V.2.4) Valore totale del contratto € 1.746.772,82;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 24.01.2020.
La dirigente area affari generali, appalti e sanità
dott.ssa Ersilia Barbieri
TX20BGA1933 (A pagamento).

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Esito di gara - CIG 807496149E
Si rende noto che con determinazione del Dirigente del IV Settore n.1443 del 13.12.19 esecutiva ai sensi di legge, la
gara, mediante procedura aperta, per l’appalto del servizio di copertura assicurativa del Lotto n.1 RCT/RCO è stata aggiudicata, per la durata di anni 2, alla Lloyds’s Insurance Company SA sede secondaria di Milano, per l’importo di € 166.888,57,
oltre imposte nella misura dovuta, al netto del 3,99% di ribasso sull’importo posto a base di gara di € 173.824,15. La predetta
ditta è risultata essere stata l’unica partecipante alla gara in argomento.
Responsabile del procedimento: ing. Sabino Germinario - Dirigente del IV Settore.
Il dirigente del IV settore
ing. Sabino Germinario
TX20BGA1934 (A pagamento).

PROVINCIA DI SIENA

Sede: piazza Duomo, 9, 53100 Siena (SI), Italia
Codice Fiscale: 80001130527
Esito di gara - Affidamento del servizio di Tesoreria a favore della Provincia di Siena
per il periodo 1.1.2020-31.12.2024 - CIG 8088387C18
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO: Provincia di Siena – C.F. 80001130527 – Piazza
Duomo n. 9 53100 Siena www.provincia.siena.it
PEC: contratti.provsi@pec.consorzioterrecablate.it - Persone di contatto: Dott. Roberto Bazzani Tel. 0577/241224
e-mail roberto.bazzani@provincia.siena.it. – Dott. Davide Lo Conte Tel. 0577 241916 e-mail contratti@provincia.siena.it
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di Tesoreria a favore della Provincia di Siena per
il periodo 1.1.2020-31.12.2024, più un eventuale rinnovo di ulteriori 5 anni.
SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Determinazione n. 33 del 17.01.2020 del Settore Finanziario.
V2.2) Offerte pervenute: n. 1
V2.3) NOME E INDIRIZZO CONTRAENTE: MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.a. (Partita Iva e Codice Fiscale
00884060526) con sede in Siena, Piazza Salimbeni n.3
V02.4) VALORE DEL CONTRATTO D’APPALTO (oneri inclusi):
Valore presunto inizialmente stimato: € 100.000,00. Importo di aggiudicazione: compenso annuo € 5.000,00 al netto
dell’Iva.
SEZIONE VI: Il Responsabile della procedura di gara è il Dott. Roberto Bazzani.
VI.4.1) Procedure di ricorso: TAR Toscana, Via Ricasoli 40, Firenze.
La P.O. delegata funzione amministrativa/contabile
dott. Roberto Bazzani
TX20BGA1935 (A pagamento).
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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
Esito di gara europea ARIA_2019_149 - Procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura
di licenze software, manutenzione licenze software e servizi connessi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Aria S.p.A. — Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti Indirizzo postale: Via T.
Taramelli 26 Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Codice postale: 20124 Paese: Italia
E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 02 / 39331-1 Fax: +39 02/39331225
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.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
ARIA_2019_149. Gara europea a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di licenze
software, manutenzione licenze software e servizi connessi
Numero di riferimento: ARIA_2019_149
II.1.2) Codice CPV principale 48517000
II.1.3) Tipo di appalto Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto, suddiviso in 187 lotti, ha ad oggetto la stipula di una convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4 della
L.R. n. 33/2007, per la fornitura di licenze software nonché i servizi di manutenzione e supporto, descritti negli atti di
gara, a favore degli enti del sistema sanitario regionale della regione Lombardia ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 30/2010 e
s.m.i. ed enti SIREG., (anche ASP) e soggetti del servizio sanitario di altre regioni convenzionate con ARIA S.p.A.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: 3M
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari 48517000
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della
L.R. n. 30/2006, o degli enti del SIREG o delle regioni convenzionate che aderiranno o beneficeranno della Convenzione
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
L’appalto ha ad oggetto la stipula di una convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33/2007, per la fornitura di licenze 3M, a favore degli enti del sistema sanitario regionale della regione Lombardia ai sensi dell’art. 1 della L.R.
n. 30/2010 e s.m.i. ed enti SIREG., (anche ASP) e soggetti del servizio sanitario di altre regioni convenzionate con ARIA
S.p.A.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: ARIA si riserva la facoltà di richiedere di incrementare, alle stesse condizioni, la fornitura
fino a concorrenza del limite di un quinto dell’importo complessivo aggiudicato, come meglio indicato nel disciplinare di
gara, e fino al raggiungimento del medesimo. La convenzione, della durata di 36 (trentasei) mesi, potrà essere rinnovata per
ulteriori 36 (trentasei) mesi, qualora alla scadenza non sia stato esaurito l’importo massimo contrattuale, anche eventualmente
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incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo. In aggiunta, ARIA si riserva la facoltà di rinnovare la convenzione,
alle medesime condizioni, per una durata massima pari alla durata della convenzione stessa e per un importo massimo pari
all’importo complessivo aggiudicato, come meglio specificato nel disciplinare di gara.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari CIG: 8060488D1C
Per tutte le ulteriori informazioni inerenti i lotti della procedura, si rimanda agli atti di gara.
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.1.6) 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
Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 202-490722
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 Lotto n.: 1
Denominazione: 3M
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L’appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
Rimandando al sito di ARIA S.p.A. (www.ariaspa.it - sezione «bandi») per i dettagli del caso, si dà evidenza che:
I seguenti lotti sono così stati aggiudicati:
L04 a DISC per 11.904,00 €; L07 a Farmadati Italia Srl per 1.208,00 €; L09 a GPI SPA per 23.380,00 €; L10 a Telecom Italia S.p.A. per 7.280,28 €; L14 a SIAV SPA per 92.580,00 €; L15 a PRAEZISION Srl per 8.600,00 €; L17 a Telecom
Italia S.p.A. per 49.500,00 €; L20 a Telecom Italia S.p.A. per 18.948,13 €; L27 a Var Group S.p.A. per 100.935,20 €; L29 a
ASSOCONS SRL per 78.513,00 €; L30 a GPI SPA per 29.950,00 €; L33 a Dedalus Italia SpA per 48.351,00 €; L34 a Studio
VEGA Srl per 150.000,00 €; L45 a Consoft Sistemi S.p.A. per 144.500,00 €; L46 a SANTER REPLY S.P.A. per 162.000,00
€; L50 a CIDITECH S.r.l. per 119.100,00 €; L54 a Farmadati Italia Srl per 8.732,40 €; L56 a Dedagroup Public Services Srl
per 62.325,00 €; L57 a Dedalus Italia SpA per 1.742.709,21 €; L59 a Comped Software Design S.r.l. per 441.000,00 €; L61
a DATA SOLUTION PROVIDER SRL per 493.200,00 €; L62 a Tesi Elettronica e Sistemi Informativi S.p.A. per 35.136,00
€; L63 a MONDO EDP SRL per 163.470,00 €; L64 a Farmadati Italia Srl per 2.850,00 €; L65 a El.co. Srl per 186.000,00 €;
L66 a NOVA S.R.L. per 30.240,00 €; L67 a Tesi Elettronica e Sistemi Informativi S.p.A. per 15.000,00 €; L68 a Engineering
Ingegneria Informatica S.p.A. per 150.315,87 €; L69 a Farmadati Italia Srl per 13.459,20 €; L70 a El.co. Srl per 187.203,00
€; L78 a DATA SOLUTION PROVIDER SRL per 30.000,00 €; L79 a DATA SOLUTION PROVIDER SRL per 13.200,00 €;
L81 a GPI SPA per 1.748.397,99 €; L93 a Invisiblefarm Srl per 773.115,57 €; L94 a DATA SOLUTION PROVIDER SRL per
45.000,00 €; L101 a SANTER REPLY S.P.A. per 181.200,00 €; L108 a Nike Srl per 4.719,00 €; L109 a Mega International
S.r.l. per 137.160,00 €; L111 a EID S.r.l. per 269.310,00 €; L112 a STUDIOSOFT INFORMATICA S.R.L. per 7.497,00 €;
L113 a DATA SOLUTION PROVIDER SRL per 9.000,00 €; L116 a Dedalus Italia SpA per 385.350,06 €; L122 a Oslo Srl per
1.258.445,40 €; L123 a DATA SOLUTION PROVIDER SRL per 72.000,00 €; L124 a P.G.M.D. Consulting SRL Unipersonale per 162.000,00 €; L127 a PRAEZISION Srl per 310.718,00 €; L129 a ASSOCONS SRL per 156.243,00 €; L130 a DATA
SOLUTION PROVIDER SRL per 54.240,00 €; L132 a Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. per 348.000,00 €; L140 a
SANTEC S.p.A. per 25.296,00 €; L143 a SANTER REPLY S.P.A. per 171.910,08 €; L144 a SBI S.r.l. per 14.990,00 €; L147
a SIAV SPA per 477.819,26 €; L151 a Abaco S.p.A. per 252.000,00 €; L162 a Lutech SpA per 153.884,00 €; L164 a Sistemi
Territoriali S.r.l. per 71.850,00 €; L167 a STUDIOSOFT INFORMATICA S.R.L. per 230.988,00 €; L171 a TEKNE SRL per
1.551.234,44 €; L172 a El.co. Srl per 14.850,00 €; L178 a MEDICAL ADVANCED SERVICE & SOLUTIONS S.R.L. per
33.749,00 €; L180 a Voisis Srl per 17.544,00 €; L181 a INSTRUMENTATION LABORATORY SPA per 226.170,00 €; L182
a Tesi Elettronica e Sistemi Informativi S.p.A. per 366.108,00 €
I lotti: 11-22-86-185-186 non sono stati aggiudicati
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I lotti: 1-2-3-5-6-8-12-13-16-18-19-21-23-24-25-26-28-31-32-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-47-48-49-51-52-53-5558-60-71-72-73-74-75-76-77-80-82-83-84-85-87-88-89-90-91-92-95-96-97-98-99-100-102-103-104-105-106-107-110-114115-117-118-119-120-121-125-126-128-131-133-134-135-136-138-139-141-142-145-146-148-149-150-152-153-154-155156-157-158-159-160-161-163-165-166-168-169-170-173-174-175-176-177-179-183-184 e 187 sono andati deserti.
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: 20/01/2020
Il responsabile unico del procedimento
Carmen Schweigl
TX20BGA1936 (A pagamento).

AULSS 8 BERICA
Sede: viale Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza (VI), Italia
Punti di contatto: U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica - Tel. 0444/757044 - Pec: garesag.aulss8@
pecveneto.it
Codice Fiscale: 02441500242
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Aulss 8 Berica.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Gara a procedura aperta per la fornitura triennale di apparecchiature e materiale di
consumo per facoemulsificazione, n. 7230510, CIG 766552602C. II.1.2) CPV 33122000. II.1.7) Valore totale dell’appalto
€ 2.072.000,00 iva esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: 1.1) Aperta; IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GU S:
2019/S 015-030514.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 16/01/2020. V.2.2) Numero di
offerte pervenute: 2. V. 2.3) Contraente: Bausch&Lomb Iom Spa. V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto: € 2.072.000,00
iva esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto,
Venezia Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 20/01/2020.
Il direttore U.O.C. provveditorato, economato e gestione della logistica
Giorgio Miotto
TX20BGA1937 (A pagamento).

ENEA - AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA
E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo
sviluppo economico sostenibile – ENEA, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, 76–00196 Roma. Responsabile
del Procedimento: Dr.ssa Marta Piscitelli, tel. 06-30486537 - fax: 06-30483805 – marta.piscitelli@enea.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. I.5) Principale settore di attività: ricerca.
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SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Servizio di mantenimento, cura e controllo sanitario degli animali dello
stabulario per i piccoli roditori del C.R. Casaccia e di supporto tecnico alla sperimentazione animale II.1.2) Codice CPV principale: 77400000-4. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 450.000,00, IVA esclusa. II.2.1 Denominazione: Trattamento e controllo giornalieri degli animali e supporto ai protocolli di sperimentazione II.2.3) Luogo di esecuzione:
codice NUTS: ITE43. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa II.2.11)Informazioni relative
alle opzioni: facoltà di affidamento per altri 24 mesi ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. per un importo
aggiuntivo totale di € 300.000,00,IVA esclusa. II.2.14) Informazioni complementari: Gara n.G00194 autorizzata con Disposizione n. 155/2019/PRES del 30/05/2019, CIG 7931875650, Disposizione di aggiudicazione n. 4209/2019/PRES del 13/12/2019.
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’AAP.IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GU
N. 2019/s 111-272167 del 12/06/2019 GURI N. 69 del 14/06/2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 16/01/2020 V.2.2)
Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1. L’appalto non è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Charles River Laboratories Italia S.r.l. con sede e domicilio fiscale Milano,
Viale Majno 17, C. F. e P.IVA 00887630150, V2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): valore
inizialmente stimato: € 450.000,00, valore del contratto: € 443.250,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: la documentazione di gara in originale è
depositata presso l’ufficio del RUP Dr.ssa Marta Piscitelli, tel. 06-30486537 - fax: 06-30483805 – marta.piscitelli@enea.it.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio, Via Flaminia, 189 00196 Roma tel.: 06328721 fax:
0632872315. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Direzione Affari Legali,
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, 76 00196 Roma leg@enea.it
tel.: +390636272458 - URL http://www.enea.it - fax: +390636272940. VI.5) Invio alla Commissione Europea: 23/01/2020.
Il direttore amministrazione centrale
ing. Giuseppe Pica
TX20BGA1943 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Avviso di aggiudicazione di appalto - Acquisizione servizi di informazione
della banca dati World - Check.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI Banca d’Italia Via
Nazionale 91 00184 Roma Italia IT E-mail: servi-zio.app.appaltigenerali@bancaditalia.it Indirizzi internet: Indirizzo principale: www.bancaditalia.it I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Ente pubblico non economico – Banca Centrale.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) DENOMINAZIONE Acquisizione servizi di informazione della banca dati World
- Check II.1.2) CODICE CPV PRINCIPALE: 79980000-7 II.1.3) TIPO DI APPALTO: Servizi II.1.4) BREVE DESCRIZIONE: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), punto 3, del D.lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto
l’acquisizione dei servizi informativi offerti dalla banca dati World - Check gestita dalla Refinitiv Ltd - CIG 80607125F8
II.1.6) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI: Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) VALORE TOTALE
DELL’APPALTO (IVA ESCLUSA): 63.790,98 euro II.2.3) CODICE NUTS: IT II.2.5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo II.2.11) INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPZIONI: Opzioni: no Descrizione delle opzioni: Il contratto ha durata triennale (2020-2022) II.2.13) L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA
FINANZIATO DA FONDI DELL’UE: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. b, punto 3, del D.Lgs. n. 50/2016 Motivazione: Tutela diritti esclusivi, inclusi
diritti di proprietà intellettuale. I servizi informativi disponibili sulla banca dati World - Check della società Refinitiv Ltd
risultano di fatto unici in termini di qualità e quantità dei dati e delle analisi fornite e non appaiono fungibili con i prodotti
forniti da altri operatori economici presenti sul mercato 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: no.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si V.2.1) DATA
DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO: 10.12.2019 V.2.2) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE: Numero
di offerte pervenute: 1; l’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) NOME E INDIRIZZO DEL CONTRAENTE: Refinitiv Ltd, Canary Wharf - E14 5EP London (LD) REGNO UNITO. Il contraente è una
PMI: no V.2.4) VALORE TOTALE DELL’APPALTO: 63.790,98 euro, IVA esclusa.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONIVI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Determina a contrarre prot.
n. 1319387 del 05/11/19. Il Responsabile del procedimento è il dott. Antonio Lupo, del Servizio Sviluppo Informatico
della Banca d’Italia VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma VI.4.3) INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUI TERMINI DI PRESENTAZIONE
DEI RICORSI: per i termini di presentazione del ricorso si fa rinvio a quanto previsto dall’art. 120 del Codice del Processo
Amministrativo, D.lgs. n. 104/2010.
p. delega del direttore generale
Francesco De Peppo
TX20BGA1946 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Avviso di aggiudicazione di appalto - Procedura negoziata per l’acquisizione dei servizi di rating research “CreditView”
dalla Società Moody’s Analytics Uk Limited
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Banca d’Italia – Servizio
Appalti - Divisione Appalti generali - Via Nazionale n. 91 - 00184 Roma.
Posta elettronica: servizio.app.appaltigenerali@bancaditalia.it. Fax: +39 06479293242. Indirizzo internet: www.bancaditalia.it. Indirizzo del profilo del committente: https//gareappalti.bancaditalia.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ente pubblico non economico - Banca Centrale.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione dell’appalto: procedura negoziata
per l’acquisizione dei servizi di rating research “CreditView” dalla Società Moody’s Analytics Uk Limited per il triennio
1.1.2020 - 31.12.2022. II.1.2) Codice CPV principale: 48000000-8. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione:
procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’acquisizione dei servizi di rating research “CreditView” dalla Società Moody’s Analytics Uk Limited per il triennio 1.1.2020 - 31.12.2022 II. 1.6) Informazioni
relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore stimato dell’appalto: 511.864,00 euro, oltre IVA, per la
durata complessiva di tre anni. II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: IT. II.2.4) Descrizione dell’appalto: acquisizione
dei servizi di rating research “CreditView” dalla Società Moody’s Analytics Uk Limited per il triennio 1.1.2020 - 31.12.2022,
utilizzato per le attività istituzionali della Banca d’Italia. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni: opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’UE: l’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’UE: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un avviso
di indizione di gara ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016. Motivazione: la concorrenza è assente per
motivi tecnici. Nelle attività istituzionali la Banca d’Italia effettua ordinariamente valutazioni concernenti la misurazione del
rischio di credito su enti bancari e finanziari ed enti corporate, anche per il tramite dell’elaborazione di indicatori di rischio
del sistema di liquidità. La metodica in parola prevede l’utilizzo e l’accesso a dati ed informazioni da parte della BCE e delle
BCN sui ratings elaborati dalle quattro principali Rating Agencies, tra le quali si ricomprende la Società Moody’s Analytics
Uk Limited. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici: l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Denominazione: acquisizione dei servizi di rating research “CreditView” dalla Società Moody’s Uk Limited per il triennio 1.1.2020 - 31.12.2022. V.2.1) Data di conclusione del contratto
di appalto: 17.12.2019. V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1; l’appalto è stato aggiudicato a un
raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Moody’s Analytics UK Limited con sede
in London, 1 Canada Square, Canary Wharf, E14 5 FA London (UK), Regno Unito NUTS: IT. V.2.4) Valore del contratto:
511.864,00 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Determina a contrarre prot. n. 1447884
del 29.11.2019; il Responsabile del procedimento è la dr.ssa Candida Romagnuolo del Servizio Regolamento Operazioni
Finanziarie e Pagamenti. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio. VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: per i termini di presentazione dei ricorsi si
fa rinvio a quanto previsto dall’art. 120 del Codice del Processo Amministrativo, d.lgs. n. 104/2010.
p. delega del direttore generale
Francesco De Peppo
TX20BGA1950 (A pagamento).
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AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Direzione di Tronco di Bari
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)
Amministrazione aggiudicatrice: Autostrade per l’Italia S.p.A. Direzione di Tronco di Bari S.P. 236 Bari-Bitritto, 70020
BITRITTO (BA) www.autostrade.it, Tel. 080 5065312 -374 - Fax 080.5065259, mail: acquisticontratti.8tronco@autostrade.
it, PEC: autostradeperlitaliadt8bari@pec.autostrade.it
Tipo amministrazione aggiudicatrice: Soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade.
Descrizione Appalto: Codice Appalto 018/BA/18, lotto unico, finalizzato alla stipula di un Accordo Quadro per l’esecuzione dei lavori di manutenzione delle opere di sicurezza stradale ed opere complementari lungo le tratte autostradali di
competenza della Direzione di Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia S.p.A.; appalto non connesso a programma e/o progetto finanziato da Fondi Europei.
Importo in appalto: € 4.850.000,00 IVA esclusa.
CIG 76304151A8 - CPV 45233280-5- NUTS ITF4
Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Criterio di aggiudicazione: Offerta Economicamente più Vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Accordo Quadro concluso in data: 21.01.2020.
Offerte: n.4 offerte pervenute.
Aggiudicatario: PAGONE S.R.L. con sede in BITONTO (BA) – S.P. KM 7+440 (EX S.S. 98 KM 73+925) –
tel. 080.3741135; fax 080.3751816 – e-mail: info@pagonesrl.it– web: www.pagonesrl.it
Subappalto: si, nei limiti consentiti dalla vigente normativa in materia.
Importo Offerto: € 3.198.381,00 comprensivo di oneri per la sicurezza.
Procedura di ricorso: per eventuali ricorsi rivolgersi al TAR LAZIO, Via Flaminia, 189, 00196 Roma (RM), entro 30
giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione VIII tronco - Bari - Il direttore di tronco
ing. Marco Perna
TX20BGA1951 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Sede: via Promis, 2/A, 11100 Aosta (AO), Italia
Codice Fiscale: 80002270074
Esito di gara - CIG 72458329B7
Oggetto appalto: Incarico professionale per i servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura di Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e accatastamento, per il 1° lotto dei Lavori di manutenzione straordinaria presso
il Liceo Scientifico “Bérard” in Aosta. - CIG: 72458329B7 - CUP: B68C11000430002. Base di gara: Euro 119.835,38.
Operatori economici partecipanti: 8 - Operatori economici esclusi: 0 - Operatori economici ammessi: n. 8.
Operatore economico aggiudicatario: raggruppamento temporaneo Aosta Engineering s.r.l. – SOLTEC Studio Associato
– Arch. Paolo Merlo – Ing. Frola Matteo di Aosta.
Ribasso: 28,110% - Importo complessivo di aggiudicazione Euro 86.149,65 oltre a IVA e oneri di legge.
Data stipulazione contratto: 23/09/2019.
Il dirigente
Franco Pagano
TX20BGA1952 (A pagamento).
— 100 —

29-1-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 11

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Direzione di Tronco di Bari
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)
Amministrazione aggiudicatrice: Autostrade per l’Italia S.p.A. Direzione di Tronco di Bari S.P. 236 Bari-Bitritto, 70020
BITRITTO (BA) www.autostrade.it, Tel. 080 5065314-312- Fax 080.5065259, mail: acquisticontratti.8tronco@autostrade.it,
PEC: autostradeperlitaliadt8bari@pec.autostrade.it
Tipo amministrazione aggiudicatrice: Soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade.
Descrizione Appalto: Codice Appalto 011/BA/18, lotto unico, finalizzato alla stipula di un Accordo Quadro per Lavori di
manutenzione delle pavimentazioni della piattaforma autostradale, degli svincoli, delle aree di servizio e di parcheggio e delle
pertinenze lungo le tratte autostradali di competenza della Direzione 8° Tronco - Bari; appalto non connesso a programma
e/o progetto finanziato da Fondi Europei.
Importo in appalto: € 6.500.000,00 IVA esclusa.
CIG 7586225EE6 - CPV 45233223-8- NUTS ITF4
Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Criterio di aggiudicazione: Offerta Economicamente più Vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Accordo Quadro concluso in data: 20.01.2020.
Offerte: n. 3 offerte pervenute.
Aggiudicatario: A.T.I.GUIDI COSTRUZIONI S.R.L. (Capogruppo) - ADRIATICA STRADE S.P.A. (Mandante) C.B.M.C. (Mandante) - GECOS S.R.L. (Mandante) con sede in CANDELA (FG) - Località Piscioli - tel. 0885.653173;
fax 0885.653650 – e-mail: info@guidicostruzioni.com – web: www.guidicostruzioni.com
Subappalto: no.
Importo Offerto: €4.299.252,00 di cui € 450.000,00 per oneri di sicurezza.
Procedura di ricorso: per eventuali ricorsi rivolgersi al TAR LAZIO, Via Flaminia, 189, 00196 Roma (RM), entro 30
giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione VIII tronco - Bari - Il direttore di Tronco
ing. Marco Perna
TX20BGA1953 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Avviso di aggiudicazione di appalto - Acquisizione servizi di informazione della banca dati Dealogic
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI Banca d’Italia Via
Nazionale 91 00184 Roma Italia IT E-mail: servizio.app.appaltigenerali@bancaditalia.it Indirizzi internet: Indirizzo principale: www.bancaditalia.it. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Ente pubblico non economico – Banca Centrale.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) DENOMINAZIONE Acquisizione servizi di informazione della banca dati Dealogic
(DCM Analytics, Loan Analytics, ECM Analytics e CPWare). II.1.2) CODICE CPV PRINCIPALE: 79980000-7. II.1.3)
TIPO DI APPALTO: Servizi. II.1.4) BREVE DESCRIZIONE: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b),
del D.lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto l’acquisizione dei servizi informativi di analisi economica e finanziaria offerti dalla
banca dati Dealogic - CIG 813641915E. II.1.6) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI: Questo appalto è suddiviso in lotti:
no. II.1.7) VALORE TOTALE DELL’APPALTO (IVA ESCLUSA): 192.784,41 €. II.2.3) CODICE NUTS: IT II.2.5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo. II.2.11) INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPZIONI: Opzioni: si Descrizione
delle opzioni: Il contratto ha durata triennale (2020-2022). II.2.13) L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO E/O
PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI DELL’UE: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016 Motivazione: Tutela diritti esclusivi, inclusi diritti di proprietà intellettuale. I servizi informativi disponibili sulla banca dati Dealogic (DCM Analytics, Loan Analytics e CPWare)
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risultano di fatto unici in termini di qualità e quantità dei dati e delle analisi economiche e finanziarie fornite e non appaiono fungibili con i prodotti forniti da altri operatori economici presenti sul mercato. 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: no.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si. V.2.1) DATA
DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO: 20.12.2019. V.2.2) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE: Numero
di offerte pervenute: 1; l’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) NOME E INDIRIZZO DEL CONTRAENTE: Dealogic Ltd – One New Change - EC4M - AF London (LD) REGNO UNITO. Il contraente
è una PMI: no. V.2.4) VALORE TOTALE DELL’APPALTO: 192.784,41 euro, IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONIVI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Determina a contrarre prot.
n. 1545413 del 20/12/19. Il Responsabile del procedimento è il dott. Antonio Lupo, del Servizio Sviluppo Informatico
della Banca d’Italia. VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma. VI.4.3) INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUI TERMINI DI PRESENTAZIONE
DEI RICORSI: per i termini di presentazione del ricorso si fa rinvio a quanto previsto dall’art. 120 del Codice del Processo
Amministrativo, D.lgs. n. 104/2010.
p. delega del direttore generale
Francesco De Peppo
TX20BGA1955 (A pagamento).

COMUNE DI MURAVERA (SU)
Esito di gara - CIG 7927373326
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Muravera (SU).
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione del campeggio comunale “Le
Dune”.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. det. n. 421 del 02.12.2019 all’impresa Soc. Coop. Cooreyturs Srl - con sede in
Muravera loc. Piscina Rei - per l’importo di aggiudicazione di € 2.049.823,13 oltre IVA (compresi oneri sicurezza) con un
rialzo d’asta dello 0,50%.
Il responsabile del procedimento
ing. Paolo Alterio
TX20BGA1957 (A pagamento).

COMUNE DI MATERA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Matera - Settore Servizi alla Persona, alla Famiglia, al Cittadino - Servizio Politiche Sociali - Via A. Moro - 75100 Matera - tel. 0835/241434 fax n.0835/241475 - comune.
matera@cert.ruparbasilicata.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento della gestione del servizio di Asili Nido nelle sedi comunali
– N.2 lotti – di Via Bramante (Lotto 1 – CIG 7317946015) e di Via Gramsci (Lotto 2 – CIG 7317964EEB) per anni cinque,
più uno di eventuale proroga, a decorrere dalla data di avvio del servizio.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatari: Lotto 1: Cooperativa Sociale Nuova Civiltà € 529.200,00/anno oltre
IVA; Lotto 2: Consorzio Cooperative Sociali La Città Essenziale € 529.200,00/anno oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.comune.matera.it. Invio alla G.U.U.E.: 23/01/2020.
Il dirigente
dott.ssa Giulia Mancino
TX20BGA1966 (A pagamento).
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C.U.C. PER I COMUNI DI CASTELFRANCO DI SOTTO, MONTOPOLI
IN VAL D’ARNO, S. CROCE SULL’ARNO, SAN MINIATO
Esito di gara - CIG 7707825A66
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. per i Comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli in
Val d’Arno, S. Croce sull’Arno, San Miniato - Via Vittime del Duomo, 8 - 56028 San Miniato (PI).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Programma regionale di sviluppo (PRS) 2011-2015 tra le politiche per le
infrastrutture e la mobilità: realizzazione piste ciclabili. raccolta progettuale finalizzata alla realizzazione del sistema integrato ciclopista dell’Arno - sentiero della bonifica ai sensi della D.G.R. 225 del 24.03.2014 - tratto dal confine di Empoli al
Confine di Pontedera - Lotto 1.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: ATI soc. ing. Magnani Srl - Vescovi Renzo Spa. Importo:
€ 812.522,39.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.comune.san-miniato.pi.it.
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Adriana Viale
TX20BGA1967 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
Servizio Stazione Unica Appaltante

Sede: via Postiglione n. 44 - 70126 Bari
Punti di contatto: Tel. 080/5412473-961
Pec: stazioneappalatante.cittametropolitana.bari@pec.rupar.puglia.it
Codice Fiscale: 80000110728
Esito di gara - Servizio assicurativo contro rischi incendio e responsabilità civile verso terzi per gli immobili realizzati
dalla Città Metropolitana di Bari mediante leasing in costruendo
Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione: Procedura aperta con criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi
degli artt. 60 e 95 c.4 del D.Lgs. 50/2016
CODICE NUTS: ITF47 CPV: 66517300-0 CIG: 79222596F0
Offerte ricevute: n.2 Offerte escluse: n.1 Offerte ammesse: n.1
Operatore economico aggiudicatario: Vacca Michele e Vacca Francesco s.n.c. (UnipolSai) – P.IVA 04597700725
Ribasso offerto sull’importo a base di gara: 34,39%
Importo di aggiudicazione: € 29.524,50 esente da IVA
Durata contratto: 1 anno dalla data di stipula del contratto
Provvedimento di aggiudicazione: determinazione dirigenziale n. 2 del 02/01/2020
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, Piazza Massari, n. 6 70122 Bari;
Presentazione di ricorsi: i ricorsi avverso l’aggiudicazione dovranno essere notificati nel termine di 30 (trenta) giorni.
Il dirigente
avv. Nunzia Positano
TX20BGA1968 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda ospedaliera S. Croce e Carle - Corso Brunet 19A 12100 Cuneo - Persona di contatto: Dott. Claudio Calvano - E-mail: bandiegare@ospedale.cuneo.it - Tel.: +39 0171-643239,
Fax: +39 0171-643223. Indirizzi Internet: http://www.ospedale.cuneo.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura, suddivisa in lotti, di materiale per rimozione trombi nello stroke
ischemico - 24 mesi - S.C. Radiologia e S.S.D. Neuroradiologia - A.O.S. Croce e Carle di Cuneo - Gara n. 7372782 - Codice
CPV principale: 33190000. Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 508.200,00.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatari e importi di aggiudicazione: Lotto 1: Ditta Crossmed S.p.A. € 140.000,00; Lotto 2: Ditta Johnson & Johnson Medical S.p.A. - € 241.500,00; Lotto 3: Ditta Implemed Italia S.r.l. € 103.600,00; Lotto 4: Ditta Crossmed S.p.A. - € 20.300,00; Lotto 5: Ditta Medtronic Italia S.p.A. - € 2.800,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo
regionale per il Piemonte. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 17/01/2020.
Il direttore S.C. acquisti beni e servizi
dott.Calvano Claudio
TX20BGA1977 (A pagamento).

FONDAZIONE CNAO - CENTRO NAZIONALE
ADROTERAPIA ONCOLOGICA - PAVIA
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 79869618B7 - CUP B17E19000040001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Fondazione CNAO – Centro Nazionale Adroterapia
Oncologica. Servizio Responsabile: Servizio Risorse Umane e Affari Legali Indirizzo: S. Privata Campeggi snc - 27100
Pavia Telefono 0382078402 Fax 0382078905; Posta elettronica ufficio.legale@pec.cnao.eu; chiaramonte@cnao.it; Indirizzo
Internet www.fondazionecnao.it.
SEZIONE II: OGGETTO: II.3) servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione inerenti ai lavori e alle opere da realizzarsi presso il
Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica. II.6) Quantitativo o entità totale: Euro € 2.916.698,00. II.7) Durata dell’appalto
o termine di esecuzione: 40 mesi.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1) aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: IV.1) Aggiudicazione definitiva 13.11.2019. Numero offerte ricevute: 10. Numero
offerte ammesse: 10. Impresa aggiudicataria e valore finale dell’offerta: RTI STUDIO CALVI - con sede legale in Pavia (PV)
via Severino Boezio n.10 – 27100– P.IVA e CF 01673290183. Importo aggiudicazione: € 1.720.560,15 oltre a IVA
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) invio in Guce il 23.01.2020.
Il presidente della Fondazione CNAO
Gianluca Gaetano Vago
TX20BGA1982 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Lazio
Sede: via Piacenza, 3 - 00184 Roma
Punti di contatto: Tel. 06/480241 - Faxmail: 0650516076
E-mail: dre.Lazio@agenziademanio.it
Pec: dre_Lazio@pce.agenziademanio.it
Codice Fiscale: 06340981007
Partita IVA: 06340981007
Esito di gara - Interventi per la ricostruzione post-sisma Centro Italia D.L. 189/2016 - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura da eseguirsi in modalità B.I.M. ed in conformità ai criteri
ambientali minimi di cui al D.M. M.A.T.T.M. del 11/10/2017, finalizzati al progetto di recupero della “Caserma
dei Carabinieri”, nel Comune di Cittaducale (RI) - Scheda patrimoniale RIB0270 - CIG 7963916F5F - CUP
G34J19000100001
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice:
I.1) Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Lazio, Via Piacenza, 3 – 00184 Roma – Tel. 06/480241 – Faxmail:
0650516076 - e-mail: dre.Lazio@agenziademanio.it - pec: dre_Lazio@pce.agenziademanio.it.
Responsabile del Procedimento: Gerardo Spina
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Sezione II Oggetto dell’appalto:
II.1.1) Interventi per la Ricostruzione Post-Sisma Centro Italia D.L. 189/2016. Procedura aperta per l’affidamento dei
servizi di ingegneria ed architettura da eseguirsi in modalità B.I.M. ed in conformità ai Criteri Ambientali Minimi di cui al
D.M. M.A.T.T.M. del 11/10/2017, finalizzati al Progetto di Recupero della “Caserma dei Carabinieri”, nel Comune di Cittaducale (RI) – Scheda patrimoniale RIB0270. CIG 7963916F5F - CUP G34J19000100001.
II.1.2) CPV: 71250000-5.
II.1.7) Valore dell’appalto: € 494.505,55, al netto di IVA e oneri previdenziali e assistenziali, di cui € 1.202,33 per costi
della sicurezza non soggetti a ribasso.
II. 2.3: Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITE42.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: L’appalto è stato aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Sezione IV procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. Lotto unico.
Sezione V aggiudicazione di Appalto
V.1 Data aggiudicazione dell’appalto: 21/11/2019.
V.2.1 Data di conclusione del contratto di appalto: 27/12/2019.
V.2.2 Numero di offerte pervenute: 5.
V. 2.3 Nome ed indirizzo del contraente: ABACUS s.r.l. - Paciano (PG) - Codice NUTS: ITI21.
V.2.3 Nome ed indirizzo del contraente: SPIBS s.r.l. - Roma (RM) - Codice NUTS: ITI43.
V.2.3 Nome ed indirizzo del contraente: Studio Geologico Associato Dott. Domenico Marchetti e Dott. Roberto Seri Rieti (RI) - Codice NUTS: ITI42.
V.2.3 Nome ed indirizzo del contraente: Arch. Anna Kastrinou - Roma - Codice NUTS: ITI43.
V.2.3 Nome ed indirizzo del contraente: Arch. Monica Gatti - Città della Pieve (PG) - Codice NUTS: ITI21.
V.2.3 Nome ed indirizzo del contraente: Ing. Enrico Caini - Perugia (PG) - Codice NUTS: ITI21.
V. 2.4: Informazioni sul valore del contratto d’appalto: € 279.673,00, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso pari ad € 1.203,33 ed esclusi oneri previdenziali ed IVA dovuta come per legge, in forza del ribasso economico
offerto pari al 43,55%.
V.2.5) E’ probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: sì, nei limiti di cui all’art. 31 comma 8 del D.lgs.
50/2016.
Sezione VI: altre informazioni.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Via Flaminia, 189, 00196 Roma, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione ex art. 76 del d.lgs.
50/2016.
VI.5) Data di trasmissione del presente avviso alla GUUE: 22 gennaio 2020.
Il direttore regionale
Giuseppe Pisciotta
TX20BGA1997 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA UNIONE DEI COMUNI DEL VERSANTE IONICO
Esito di gara - CIG 8080847DE3 - CUP D12J18000110001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale di Committenza Unione dei Comuni del Versante Ionico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori per interventi atti alla diminuzione del rischio R4 ed R3 ed eliminazione vincolo zona trasferibile Isca capoluogo.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Aggiudicataria: C.O.I.V. di Salvatore Rachilei, per € 677.597,31 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti: cucversanteionico.tuttogare.it
Il responsabile
arch. Vincenzo Codispoti
TX20BGA1999 (A pagamento).
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CENTRALE DI COMMITTENZA UTI SILE E MEDUNA
Esito di gara - CIG 8025880DAF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale di committenza UTI Sile e Meduna - Piazza Libertà
1 - 33082 AZZANO DECIMO Tel. 0434/636788.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di preparazione di pasti confezionati a favore degli utenti dei
Comuni facenti parte del territorio del Servizio Sociale dei Comuni “Sile e Meduna”.
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n. 3 - escluse: n.0 - ammesse: n.3. Aggiudicataria: CAMST
SOC. COOP. A R.L, che ha offerto il ribasso del 20,364%. Importo di aggiudicazione: € 611.010,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: su www.silemeduna.utifvg.it e https://eappalti.regione.fvg.it. Invio alla
G.U.U.E.: 23.01.2020.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Michela Biasutti
TX20BGA2000 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA UNIONE DEI COMUNI DEL VERSANTE IONICO
Esito di gara - CIG 8080857626 - CUP D12J18000120001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale di Committenza Unione dei Comuni del Versante Ionico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori per interventi di regimazione delle acque meteoriche località Rugo
- Lungomare, Comune di Isca sullo Ionio.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicataria: Geodesia S.R.L., per € 469.423,35 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti: cucversanteionico.tuttogare.it
Il responsabile
arch. Vincenzo Codispoti
TX20BGA2001 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI DI BOVOLONE - SALIZZOLE - CONCAMARISE - PALÙ
Esito di gara - CIG 8032584A01
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. comuni di Bovolone - Salizzole - Concamarise - Palù
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione
dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni compresa la materiale affissione dei manifesti.
Periodo: 01/01/2020 - 31/12/2029
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Abaco S.p.A., per € 128.311,00 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: http://www.comune.bovolone.vr.it
Il segretario generale f.f. quale responsabile del settore legale e contratti
avv. Giovanni Curaba
TX20BGA2002 (A pagamento).

COMUNE DI VALLE DI MADDALONI
Esito di gara
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Comune di Valle di Maddaloni – Via IV Novembre, 34- 81020 Valle di
Maddaloni (CE). Tel. 0823/336281- pec: protocollo.vallemaddaloni@pcert.it- C.F. 80004630614 Indirizzo internet: www.
comune.valledimaddaloni.ce.it
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Descrizione: Lavori di rifunzionalizzazione strade comunali “Via Carlo
III di Borbone - Via Votta - Via Bagnoli” di accesso dell’asse ferroviario AV/AC Napoli-Bari in Valle di Maddaloni. CUP
G57H18000650002 e Codice CIG 7714500EC7.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta ai sensi art. 60 D.Lgs. 50/2016 in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 95 c. 2 del D.Lgs 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Estremi atto aggiudicazione: Determinazione area tecnica n. 93 del 22.10.2019
(R.G. n. 235/2019). Partecipanti alla procedura: Offerte ricevute: n. 5 (cinque); Offerte ammesse n. 5 (cinque). Offerte
escluse: 0 (zero). Aggiudicatario: R. T. I.: Capogruppo - Caddie srl - Via Marconi, n°30 - 50131 Firenze (FI) - C.F./P.IVA
05696880961 Impresa Mandante - 2P Costruzioni Srl - Via Nomentana n. 432 - 00162 Roma C.F./P.IVA 01520750629. Dati
e valori aggiudicazione appalto: Importo aggiudicazione: € 2.716.759,11 oltre € 29.951,36 per oneri della sicurezza, al netto
del ribasso d’asta del 5,50% (cinque e cinquanta per cento) per l’importo complessivo di € 2.743.710,47 oltre IVA Tempo
esecuzione lavori: giorni 144 naturali e consecutivi.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Antonio Del Monaco
TX20BGA2003 (A pagamento).

AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Amaie Energia e Servizi S.r.l.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di trasporto ed avvio al recupero presso impianti debitamente
autorizzati, della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata eseguita dalla Società nei cantieri di Sanremo
(lotto 1 e lotto 3) e comprensorio San Lorenzo al Mare (lotto 2).
SEZIONE V: AGGIUDICATARI. Gara deserta per mancanza di offerte ricevute.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. I verbali di gara sono disponibili al link https://amaieenergiaeservizi.traspare.
com sezione “Gare”
Il direttore generale
dott. ing. Giorgio Prato
TX20BGA2012 (A pagamento).

UNIONE COMUNI ALTO CILENTO
per conto del Comune di Agropoli
Esito di gara - CIG 7792670AB5 - CUP I86J15000380004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione Comuni Alto Cilento, per conto del Comune di
Agropoli.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Realizzazione dei lavori di “Costruzione di un edificio scolastico in località
Mattine” Comune di Agropoli.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Ditta R&S Costruzioni Generali S.r.l., per un importo complessivo pari ad
€ 850.555,17 oltre Iva come per legge.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio GUUE: 23/01/2020.
Il responsabile del servizio C.U.C.
geom. Sergio Lauriana
TX20BGA2019 (A pagamento).
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PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Esito gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di Monza e della Brianza – Via Grigna, 13 - 20900 Monza sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini – avvisi, bandi ed inviti)- provincia-mb@pec.provincia.mb.it; www.
ariaspa.it/wps/portal/site/aria.
Tipo di amministrazione: autorità locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - DESCRIZIONE
Denominazione:
Servizio di manutenzione, pulizia e spurgo, comprensivo dello smaltimento e della video-ispezione, delle reti fognarie,
delle fosse biologiche e pluviali nonché la manutenzione degli impianti di sollevamento delle acque nere e/o bianche negli
stabili di competenza della provincia di Monza e della Brianza – CUI S94616010156201900009– CIG 81051873E7
SEZIONE IV: PROCEDURA - Tipo di procedura: aperta
Criteri di aggiudicazione: minor prezzo, ex 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 numero di offerte ricevute: 3; V.2 numero delle imprese ammesse: 3; V.3 imprese escluse: 0;
V.4 aggiudicatario: Stucchi Servizi Ecologici S.r.l. - con sede in Vimercate MB, Via Nicolò Tommaseo n.4 – C.F.
00895130961;
V.5 ribasso offerto: 34,00% sull’importo del servizio posto a base della gara di € 153.345,49.=, oltre € 1.261,00.= quali
oneri per la sicurezza ed IVA 22%;
V.6 importo aggiudicazione: € 102.469,02.= oltre I.V.A.22% (oneri sicurezza € 1.261,00);
V.7 data di proposta di aggiudicazione: 17.01.2020 (verbale prot. n. 2036/2020);
V.9 subappalto: NO
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1 Responsabile del procedimento: Arch. Matteo Mauro;
VI.2 organismo responsabile procedure ricorso: T.A.R. Lombardia;
VI.3 presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
Il direttore del settore ambiente e patrimonio
arch. Danilo Bettoni
TX20BGA2020 (A pagamento).

COMUNE DI SAMATZAI (CA)
Esito di gara - CIG 803259209E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Samatzai - Piazza Guido Rossa snc 09020 Samatzai (CA).
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di pubblicazione della procedura di gara aperta per l’affidamento in
concessione del servizio di gestione della Comunità Alloggio “Caterina Ecca”.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Coop. Soc. Lago e Nuraghe. Importo Totale: € 30.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.comune.samatzai.ca.it.
Il responsabile dell’area amministrativa e socio assistenziale
dott.ssa Arianna Tiddia
TX20BGA2023 (A pagamento).
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COTRAL S.P.A.
Sede: via Bernardino Alimena, 105 - Roma
Punti di contatto: Pec: segreteria.acquisti@pec.cotralspa.it
Codice Fiscale: 06043731006
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di revisione dei cambi automatici marca Voith (incluso lo
stacco e riattacco) installati sugli autobus della flotta Cotral S.p.A. - CIG 7901235164
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Cotral Spa
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di revisione dei cambi automatici marca Voith Importo complessivo dell’appalto € 807.600 oltre iva
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura Aperta - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n. 3 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 3. Impresa
aggiudicataria: Drive Line Service spa, che ha offerto un prezzo di € 529.600 per interventi di revisione standard per 80 complessivi totali per un importo unitario di € 6.620,00 e uno sconto del 37% per i ricambi nuovi e revisionati non inclusi nelle
attività di revisione standard Importo complessivo di aggiudicazione: € 664.000,00, oltre IVA;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: nessuna
Il direttore generale
Giuseppe Ferraro
TX20BGA2030 (A pagamento).

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO
Segretariato Regionale del MiBACT per la Puglia
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO, Segretariato regionale del MiBACT per la Puglia – Strada dei Dottula n. 4 – Isolato 49 – cap
70122
BARI. Tel. 080.5281111 – Fax 080.5281114.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento di servizi di architettura e di ingegneria nell’ambito dei lavori
di restauro e musealizzazione del Castello Svevo di Bari CIG: 78204030B7 – CUP: F93G18000080001 – GARA TELEMATICA. Importo dell’appalto: € 229.564,41 oltre IVA e Cassa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Pubblicata su GURI n. 29 del 08/03/2019. Criterio di aggiudicazione dell’appalto:
offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: OFFERTE RICEVUTE: 7 Offerte ammesse: 5 Data di aggiudicazione dell’appalto: 09/08/2019. Aggiudicataria: RTP “Studio Faraone srls” (capogruppo/mandatario). Prezzo di aggiudicazione: € 134.295,17 oltre IVA e Cassa.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Responsabile Unico del Procedimento: arch. Antonio Zunno. Spedizione presente
avviso alla GUUE: 23.01.2020.
Il segretario regionale ad interim
dott. Salvatore Patamia
TX20BGA2033 (A pagamento).

COMUNE DI MONTEMESOLA
Esito di gara - CIG 7968819D75
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Montemesola.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla redazione del progetto definitivo, esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, D.L., misure e
contabilità, per i “Lavori di realizzazione rete scolante delle acque bianche in zona P.I.P. e in zona residenziale del Comune
di Montemesola” importo complessivo dell’appalto: € 148.629,26
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta pubblicata in GURI n. 84 del 19-7-2019. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Imprese partecipanti: n. 7 - Imprese escluse: n. 3 - Imprese ammesse: n. 4. Impresa
aggiudicataria: “Consorzio Uning Soc. Cons. a r.l.”, che ha offerto il ribasso del 25,113%. Importo complessivo di aggiudicazione: € 111.304,00 oltre IVA e cap.
Il responsabile del procedimento
Angela Colucci
TX20BGA2034 (A pagamento).

C.U.C. VALLE DEL SABATO
Esito di gara - CIG 8071502E26
Manutenzione straordinaria per l’efficientamento energetico, miglioramento impiantistico e rifunzionalizzazione degli
spazi della Scuola Secondaria di 1 Grado, importo € 1.560.000,00.
Con determina 8 del 21.01.2020 è stato aggiudicato l’appalto in oggetto.
Importo di contratto € 1.068.789,18. Aggiudicatario: ABE Srl, con sede in Castel San Giorgio (SA), ribasso 34,124%. Partecipanti: 216. Ammessi: 214. www.comune.aiellodelsabato.av.it. Resp. Proc. Emilio Romano. RUP: ing. Pellegrino Esposito.
Il responsabile della C.U.C.
geom. Gerardo Bonito
TX20BGA2040 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO BOLOGNESE - CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA
Servizio Area Tecnica dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese
Esito di gara - CIG 793262513D
ENTE APPALTANTE: Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese - Centrale Unica di Committenza - Servizio
Area Tecnica dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese. Piazza della Pace 4, 40038 Vergato (BO) Italia. Tel. +39
051.911056. Responsabile del Procedimento: Geom. Marco Borghetti, Responsabile C.U.C. cuc@unioneappennino.bo.it.
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali di montagna nel territorio dell’Unione dei Comuni
dell’Appennino Bolognese – Progetto 894 – Fondi FSC 2014-2020 - CUP H29J18000000002 - Gara 19/315 – importo complessivo € 594.000,00.
PROCEDURA: Aperta Telematica sottosoglia - Bando di Gara Pubblicato su GURI serie spec. N. 77/2019.
AGGIUDICAZIONE: data di aggiudicazione dell’appalto: 25/09/2019. Determinazione della C.U.C. n. 616 - N. Offerte
Ricevute: 5. Aggiudicatario: RTI - RETE COSTRUTTORI BOLOGNA - Bologna, capogruppo mandataria, con C.A.F.A.R.
S.C.R.L. - Gaggio Montano (BO), mandante. Criterio di aggiudicazione: Offerta Economicamente più Vantaggiosa - punti
93,77/100 - ribasso 6,62% - importo contrattuale € 555.206,80, oltre I.V.A.
ALTRE INFORMAZIONI: Organo competente per procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - Strada
Maggiore 53, 40125 Bologna.
Il responsabile del procedimento
geom. Marco Borghetti
TX20BGA2046 (A pagamento).

ASL BT - ANDRIA
Esito di gara - CIG 7948849DB1
Amministrazione aggiudicatrice: ASL BT, Via Fornaci 201, Andria - www.aslbat.it.
Oggetto: Procedura aperta ex artt.60 e 164 del d.lgs 50/2016 per la concessione in uso di spazi per il servizio di distribuzione automatica di generi di ristoro/conforto nell’ASL BT.
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Aggiudicazione: Data 01.08.2019. Offerte pervenute 3. Aggiudicatario: Matarrese Service dei F.lli Matarrese s.n.c. Andria. Importo aggiudicazione: Euro 782.075,00.
Il direttore area gestione patrimonio
dott. Giuseppe Nuzzolese
TX20BGA2048 (A pagamento).

COMUNE DI MARTIGNACCO
Esito di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Martignacco, via della Libertà 1, 33035 Martignacco.
OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di adeguamento sismico del centro scolastico di Martignacco – 1° Lotto – corpo
palestra - CUP E26C18000110005; CPV 45214200-2; importo a base di gara € 1.874.300,00 IVA esclusa. Procedura aperta,
criterio minor prezzo.
AGGIUDICAZIONE APPALTO: Data: 28.11.2019, efficace il 20.01.2020. Offerte ricevute: 81. Offerte ammesse:
81. Aggiudicataria: C.L.P. Costruzioni S.r.l., 80038 Pomigliano D’Arco (NA). Prezzo di aggiudicazione: € 1.529.824,62
oltre IVA. R.U.P. Angelo Schiratti. Pubblicazione del bando di gara: GURI n. 129 del 04.11.2019.
Il responsabile del procedimento
dott. Angelo Schiratti
TX20BGA2049 (A pagamento).

ASL BT - ANDRIA
Esito di gara - CIG 7279939BB3
Amministrazione aggiudicatrice: ASL BT, Via Fornaci 201 Andria.
Oggetto: Procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in forma telematica, per l’affidamento del servizio
CUP, riscossione ticket, call center - back office.
Aggiudicazione: Data 13/06/2019. Offerte pervenute 8. Aggiudicatario: RTI: N.T.A. Nuove Tecnologie Applicate Srl Maggio 82 Coop. Sociale. Importo aggiudicazione: E. 8.551.816,00.
Il direttore area gestione patrimonio
dott. Giuseppe Nuzzolese
TX20BGA2051 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO
Esito di Gara - GIG 80727167FB
Ente appaltante: C.U.C. Unione dei Comuni Montedoro, Via Skanderberg, 74020 Faggiano (TA), 0803829229, settoretecnico@pec.comune.bitetto.ba.it.
Oggetto: Lavori di costruzione di una scuola media tra le vie C. Colombo - G. Fortunato - G. De Gennaro.
Procedura: Aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: determina n. 21 del 22.01.2020 - ditta ATI CO.ED. SRL (capogruppo-mandataria). Importo di aggiudicazione E. 1.721.474,71 per lavori e E. 35.000,00 per oneri di sicurezza (oltre IVA al 10%).
Il responsabile del procedimento
ing. Vittorio Maria Nunziante
TX20BGA2052 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati ai sensi degli
artt. 98 e 72 del D.Lgs. n. 50/2016
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni della Bassa Romagna - P.zza Dei Martiri, 1 - 48022
Lugo (RA)- 0545 38365 - Fax 0545 38574 - http://www.labassaromagna.it/Unione-dei-Comuni/Bandi-di-gara.
OGGETTO: Servizi assicurativi (periodo 2020-2022) - CPV: 66510000-8.
PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa per i lotti 1,2 e 3 ai sensi dell’art 95 c. 3 e del
minor prezzo per i Lotti 4,5,6 e 7 ai sensi dell’art 95 c. 4 b) D.Lgs. n. 50/2016.
AGGIUDICAZIONE: Data: 27.12.2019 Det. n.1875.
LOTTO 1 - CIG 8019301887 - Offerte ricevute: 4 Offerte ammesse: 4 Aggiudicatario: AVIVA ITALIA S.P.A. (C.F.
09197520159 - P.I. 10540250965) premio annuo lordo di € 170.268,08; LOTTO 2 - CIG 8019307D79 - OFferte Ricevute:
4 Offerte Ammesse: 4 Aggiudicatario: ASSICOOP Romagna Futura S.p.A. - Unipolsai S.p.A. (C.F. 00818570012 - P.I.
03740811207), premio annuo lordo complessivo di € 189.418,76; LOTTO 3 - CIG 8019323AAE - Offerte Ricevute: 3 Offerte
Ammesse: 3 Aggiudicatario: AIG EUROPE S.A.(C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961) - premio annuo lordo complessivo
di € 64.800,00; LOTTO 4 - CIG 8019333F1 - Offerte Ricevute: 6 Offerte Ammesse: 6 Aggiudicatario: Lloyd’s Insurance
Company S.A. (C.F. - P.I. 10548370963), premio annuo lordo di € 7.097,31. LOTTO 5 - CIG 80193343C4 OFFERTE RICEVUTE/AMMESSE: 3. AGGIUDICATARIO: Aviva Italia S.P.A. ( C.F. 009197520159 - P.I. 10540250965) premio annuo
lordo € 23.928,00. LOTTO 6 - CIG 801933763D - Offerte Ricevute: 2 Offerte Ammesse: 2 Aggiudicatario: AIG Europe
Rappresentanza Generale per l’Italia (C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961) premio annuo lordo di E 38.740,00; Lotto 7:
CIG 8019341989, Offerte Ricevute: 4 Offerte Ammesse: 4: Aggiudicatario: ASSICOOP Romagna Futura S.p.A. - Unipolsai
Assicurazioni S.p.A., (C.F. 00818570012 - P.I. 03740811207) - premio annuo lordo di € 66.961,94. Organo competente per
i ricorsi: TAR Emilia Romagna.
Il dirigente area servizi generali
dott. Marco Mordenti
TX20BGA2055 (A pagamento).

C.U.C. DEL COMUNE DI MAZZANO, NUVOLERA
E NUVOLENTO (BS)
Esito di gara - CIG 80903228E9
Si rende nota che in data 23/01/20 è stata aggiudicata la gara per l’accordo quadro con un operatore economico per il
servizio di trasporto di persone disabili presso unità d’offerta sociali, sociosanitarie e scolastiche.
Procedura: Aperta telematica all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicatario: Cooperativa Sociale Onlus Amici dei disabili, con sede in Via Mario Alberti 24 - 25135 Brescia. Importo
contrattuale: € 96.140,00.
Avviso di post-informazione su https://www.comune.mazzano.bs.it.
Il R.U.P.
ing. Claudio Fadini
TX20BGA2057 (A pagamento).

C.U.C. PARTENIO - VALLO DI LAURO
per conto del Comune di Baiano (AV)
Esito di gara - CUP C53C18000090001 - CIG 8089103AF5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Partenio - Vallo di Lauro per conto del Comune di
Baiano (AV).
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di Manutenzione straordinaria e messa a norma delle linee degli impianti di pubblica
illuminazione “Interramento delle linee di alimentazione della pubblica illuminazione” nel Comune di Baiano.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 30/12/2019. Aggiudicatario: Ditta Perseo Soc.Coop. - con sede alla Via Vicinale Recapito, n. 102, in Giugliano in Campania (NA), P.I. 08198801212. Importo: € 649.631,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su cucparteniovallodilauro.traspare.com e www.serviziocontrattipubblici.it.
Il R.U.P.
arch. Costantino Canonico
Il dirigente della C.U.C.
ing. Domenico Combatti
TX20BGA2069 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comando Generale della Guardia di Finanza
Avviso di aggiudicazione di appalto - Base giuridica: Direttiva 2014/24/UE
Base giuridica:
direttiva n. 2014/24/UE.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Comando generale della Guardia di Finanza Direzione approvvigionamenti - I Sezione.
Indirizzo postale: viale XXI Aprile n. 51 - Città: Roma - Codice NUTS: ITI43 - Codice postale: 00162 - Paese: Italia
(IT).
Responsabile del procedimento: Col. t. ISSMI Giuseppe Rosario Cuzzocrea.
Persona di contatto: ten. col. Guido Apruzzese - e-mail: Apruzzese.Guido@gdf. it. - Tel.: +39 0644223904 - Fax: +39
0644223999.
Indirizzo internet: www.gdf.gov.it - Pec: RM0010670p@pec.gdf.it
I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità nazionale.
I.5) Principali settori di attività: ordine pubblico e sicurezza.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: fornitura di materiale d’armamento.
II.1.2) Codice CPV principale: 35320000.
II.1.3) Tipo di appalto: forniture.
II.1.4) Breve descrizione: fornitura di pistole Beretta mod. PX4.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (I.V.A. esclusa): 4.508.191,15 EUR.
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione.
Codice NUTS: ITC.
Luogo principale di esecuzione: Gardone Val Trompia (BS).
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di n. 11.863 pistole Beretta mod. PX4 Storm Full Size cal. 9x19 mm. e n. 16
caricatori aggiuntivi da 17 cartucce.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
opzioni: si.
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Descrizione delle opzioni: l’amministrazione si riserva la facoltà di esercitare il diritto di opzione per la fornitura di un
ulteriore quantitativo delle stesse armi oggetto del presente atto fino ad un ammontare di euro 7.000.000,00 (I.V.A. inclusa).
Tale opzione, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2020, è subordinata alla relativa copertura finanziaria.
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 complementeri.
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:
la «Fabbrica d’Armi Pietro Beretta» S.p.A., con sede in Gardone Val Trompia (BS), è detentrice della proprietà intellettuale e dei diritti di privativa industriale e di riproduzione relativi alla pistola mod. PX4 Storm Full Size cal. 9x19 mm., in
quanto l’arma in parola ed i suoi componenti sono rispondenti ai set di disegni costruttivi e specifiche tecniche in possesso
unicamente della citata impresa. La società è l’unica titolare ad esercitare la vendita in Italia dell’anzidetta pistola Beretta
mod. PX4
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si.
Sezione V: Aggiudicazione appalto
Contratto d’appalto n.: 1.
Lotto n.: 1.
Denominazione: fornitura di n. 11.863 pistole Beretta mod. PX4 Storm Full Size cal. 9x19 mm. e n. 16 caricatori aggiuntivi da 17 cartucce.
Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: si.
V.2.) Aggiudicazione di appalto.
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 23 dicembre 2019.
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero offerte pervenute: 1.
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: «Fabbrica d’Armi Pietro Beretta» S.p.A. - Indirizzo postale: via Pietro Beretta, n. 18 - Città:
Gardone Val Trompia (BS) - Codice NUTS: ITC - Codice postale: 25063 - Paese: Italia.
Il contraente è una PMI: no.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (I.V.A. esclusa)
Valore inizialmente stimato del contratto d’appalto: euro 4.508.191,15 EUR;
Valore totale del contratto d’appalto: euro 4.508.191,15 EUR.
V.2.5) Informazione 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 Lazio.
Indirizzo postale: via Flaminia, n. 189 - Città: Roma - Codice postale: 00196 - Paese: Italia (IT) - Tel.: +39 06328721
- Fax: +39 0632872310.
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VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
notifica entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 76 del decreto legislativo n. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Repubblica
italiana.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorsi:
Denominazione ufficiale: vedasi punto I.1) - Città: Roma - Paese: Italia.
VI.5) Data di spedizione del Bando all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea: 21 gennaio 2020.
Data di spedizione del presente avviso: 21 gennaio 2020.
Il capo del IV reparto
gen. B. Alberto Reda
TU20BGA1769 (A pagamento).

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E
VERCELLESE S.P.A.
Sede: via F.lli Bandiera, 16 - 13100 Vercelli
Punti di contatto: Tel/fax 0161/283811-257425 - Pec: siispa@legalmail.it
Avviso di appalto aggiudicato
CIG 79742184DD
Oggetto: progetto di fattibilità tecnico, economico, realizzazione opere;
Luogo di esecuzione: Comune di Santhià (VC).
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: impresa pubblica - l’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no.
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: progettazione opere.
Tipo di appalto: progettazione - opere.
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
Valore finale totale appalti: 39.753,20 IVA esclusa - moneta: EUR.
Tipo di procedura: aperta.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Ricorso ad un’asta elettronica: no.
Pubblicazioni precedenti relative lo stesso appalto: si, con bando di gara numero avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 100 del 26 agosto 2019.
Data di aggiudicazione: 6 dicembre 2019.
Numero offerte ricevute: otto.
Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: A.T.I. Bertini Luca / Torresani Guido / Mutti Christian /
Bolici Stefano - con sede in via Gabriele D’Annunzio n. 19 - 25080 Manerba d/G (BS). Informazioni sul valore iniziale:
88.340,44; valore finale: 39.753,20; Moneta: EUR.
È possibile che il contratto venga subappaltato: si.
Data spedizione avviso: 22 gennaio 2020.
Il responsabile del procedimento
dott. Marco Polelli
TU20BGA1896 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
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.ranucci@trenitalia.it profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Numero di riferimento: eGPA 8369
II.1.2) Codice CPV principale: 346320000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta eGPA 8369. 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 € 610.000,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3;
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 3;
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Gara a procedura aperta eGPA 8369.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Gara a Procedura Aperta N.8369 per la fornitura di “PARTICOLARI IN MATERIALE
TERMOPLASTICO”: Lotto 1: “Materiale di arredo con certificazioni fuoco fumi” -Lotto 2: “Componenti cassa carrello”
-Lotto 3: “Componenti per vomero sgombraneve” CIG Lotto 1 811369943A -CIG Lotto 2 811370050D -CIG Lotto 3 81137015E0. 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. 143 del 06/12/2019, contrassegnata dal codice redazionale TX19BFM28075.
Il termine per il ricevimento delle offerte è prorogato al giorno 03/02/2020 Ore: 13:00 in luogo del 20/01/2020 Ore:
13:00.
L’avviso di rettifica è stato inviato alla GUUE in data 20/01/2020.
Il responsabile
ing. Rocco Femia
TX20BHA1913 (A pagamento).

PISAMO AZIENDA PER LA MOBILITÀ S.R.L.
Avviso di rettifica bando di gara - CIG 8141515EB4
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Pisamo Azienda per la Mobilità Srl, via C. Battisti, 53, 56125
– Pisa – C.F e P.IVA 01707050504, tel. 0039-050-502742, fax 0039-050-501673, Sito: www.pisamo.it. Pec : pisamo@pec.
devitalia.it.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento dei servizi operativi relativi alla gestione dei parcheggi del Comune di Pisa e di
Vecchiano – Pubblicato sulla Guri V Serie Speciale n. 148 del 18/12/2019.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
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SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Si avvisa che in esecuzione della determinazione del direttore n 6 del
20/01/2020, il punto 12 “requisiti minimi di partecipazione “ del Disciplinare di gara è stato rettificato: invece che “c) di
essere in possesso delle certificazioni: ISO 9001 , OHSAS 18001 e ISO 14001 “ leggasi “ c) di essere in possesso delle
certificazioni: ISO 9001, e ISO 14001”. Si rinvia per i dettagli all’avviso di rettifica pubblicato sul sito internet: http://www.
pisamo.it.
Il legale rappresentante
avv. Andrea Bottone
TX20BHA1914 (A pagamento).

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
Avviso di rettifica bando di gara a procedura aperta
Bando di gara, pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2019/S 244-600433 del 18 dicembre 2019 e sulla G.U.R.I. (V Serie Speciale - Contratti Pubblici) n. 148 del 18 dicembre 2019, relativo all’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di
progettazione definitiva, progettazione esecutiva e di coordinatore per la sicurezza in esecuzione inerenti ai lavori di realizzazione delle nuove sedi del Rettorato dell’Università Politecnica delle Marche e della Provincia di Ancona, per un importo
posto a base di gara pari a € 1.336.307,53 oltre oneri previdenziali e assistenziali e IVA (Numero di gara 7630422 – CIG
81397752D3).
Con Decreto del Direttore generale n. 23 del 23 gennaio 2020 si è disposto di approvare, ad integrazione della documentazione di gara già approvata ordinanza del Direttore generale n.1015 del 12 dicembre 2019, ulteriore documentazione
tecnica predisposta in formato editabile.
Detta documentazione integrativa sarà disponibile sul sito internet dell’Università Politecnica delle Marche sotto la voce
www.univpm.it - “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” – “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici
e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura” – “Gare di Appalto” – “Affidamento di servizi di architettura
e ingegneria di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e di coordinatore per la sicurezza in esecuzione inerenti ai
lavori di realizzazione delle nuove sedi del Rettorato dell’Università Politecnica delle Marche e della Provincia di Ancona”,
e sulla pagina https://e-procurement.univpm.it.
La restante documentazione di gara è già disponibile sul medesimo sito e sulla medesima pagina.
Con il medesimo Decreto, conseguentemente, si è così ulteriormente disposto:
- Il termine per il ricevimento delle richieste di sopralluogo (articolo 11 del disciplinare di gara) originariamente fissato
in data 10 gennaio 2020 è così modificato: 10 febbraio 2020;
- L’effettuazione del sopralluogo (articolo 11 del disciplinare di gara) originariamente fissato nel periodo 13-17 gennaio
2020 è così modificato: 14-18 febbraio 2020;
- Il termine per il ricevimento delle richieste di chiarimenti (articolo 2.2 del disciplinare di gara) originariamente fissato
in data 22 gennaio 2020 è così modificato: 24 febbraio 2020;
- Il termine per il ricevimento delle offerte (punto IV.2.2 del bando di gara ed articolo 12 del disciplinare di gara) originariamente fissato in data 30 gennaio 2020, ore: 12:00, è così modificato: 2 marzo 2020: ore 12,00;
- La data di apertura delle offerte (punto IV.2.7 del bando di gara ed articolo 12 del disciplinare di gara) originariamente
fissata in data 10 febbraio 2020 ore: 10:00, è così modificata 9 marzo 2020, ore 10;
Restano ferme ed invariate tutte le altre disposizioni di gara.
Data di spedizione dell’avviso di rettifica alla GUUE: 24 gennaio 2020.
Il direttore generale
dott.ssa Rosalba Valenti
TX20BHA1915 (A pagamento).
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REGIONE MARCHE
Servizio Stazione Unica Appaltante Marche

Sede legale: Palazzo Raffaello, Via Gentile da Fabriano, 9, 60125 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 80008630420
Partita IVA: 00481070423
Avviso di rettifica bando di gara n. 7640126 SIMOG - CIG vari
A rettifica del bando di gara relativo a: “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I COMUNI DEL-LA REGIONE MARCHE” pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 248-614458
del 24.12.2019 e sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 151 del 27.12.2019 nonché per estratto in data
22.01.2020 su due quotidiani a tiratura nazionale e in data 23.01.2020 su due a tiratura regionale, si comunica che è stata rilevata
la necessità di prorogare i termini per la presentazione dell’offerta e la data della prima seduta pubblica per l’apertura delle offerte.
Si dispone pertanto la modifica dei seguenti punti nel Bando di gara (G.U.R.I. e G.U.U.E.):
- Sezione IV del bando di gara:
Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è il giorno 17.02.2020 (precedente termine: 03.02.2020).
L’apertura delle offerte è prevista per il giorno 21.02.2020 alle ore 10.00 tramite la piattaforma telematica (precedente
termine: 07.02.2020)
Il dirigente
dott.ssa Enrica Bonvecchi
TX20BHA1917 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Mail: s.daddato@rfi.it - acquisti.pubblicazioni@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Avviso di proroga termini bando di gara DAC.0153.2019 - Fornitura di mezzi di videosorveglianza mobile MASS (Mobile
Advanced Security System) comprensivo di corsi di formazione e del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla “R.F.I. S.p.A.” - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D.Lgs.
n.112/2015. Direzione Acquisti – Sede di Roma - per conto della Direzione Protezione Aziendale.
Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, 25 – 00159 Roma;
Persona di contatto: Direzione Acquisti – Sede di Roma; Tel. - indirizzo e-mail: s.daddato@rfi.it;
Indirizzo internet www.gare.rfi.it.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Fornitura di “mezzi di videosorveglianza mobile MASS (Mobile Advanced Security System) comprensivo di corsi di
formazione e del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria”.
Numero di riferimento: DAC.0153.2019
II.1.2) Codice CPV principale
34940000
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di «mezzi di videosorveglianza mobile MASS (Mobile Advanced Security System) comprensiva di corsi di
formazione e del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria». Rilevata la natura delle prestazioni da eseguire non è
necessaria la redazione di un documento unico di valutazione dei rischi da interferenza.
Lotto unico CIG: 8137906C77 — Importo del CIG corrispondente all’importo complessivo dell’appalto: 1 963147,50
EUR al netto IVA.
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Detto importo complessivo è costituito dall’importo posto a base di gara che è pari a1 104 150,00 EUR (comprendente
gli importi relativi alle prestazioni di fornitura di n. 5 mezzi, manutenzione ordinaria e corsi di formazione sempre per n. 5
mezzi), dall’importo a capienza relativo alla manutenzione straordinaria, pari a 250 000,00 EUR e dall’importo a capienza
relativo agli elementi accessori opzionali, pari a 608 997,50 EUR.
Gli importi di cui sopra sono comprensivi di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.6) Riferimento dell’avviso originale
Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 245-604223.
Data pubblicazione avviso originale: 19/12/2019.
Numero avviso sulla GURI: GU 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 151 del 27/12/2019.
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2
Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
anziché:
Data: 30/01/2020
Ora locale: 12:00
leggi:
Data: 13/02/2020
Ora locale: 12:00
Numero della sezione: IV.2.7
Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte
anziché:
Data: 31/01/2020
Ora locale: 10:00
leggi:
Data: 14/02/2020
Ora locale: 10:00
DATA DEL PRESENTE AVVISO:22/01/2020
Il presente avviso è firmato temporaneamente dall’Arch. Sergio Meloni in sostituzione del Rdpr Alessio Sammartino.
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Sergio Meloni
TX20BHA1920 (A pagamento).

COMUNE DI ANCONA

Sede: piazza XXIV Maggio 1 - 60123 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 00351040423
Partita IVA: 00351040423
Avviso di proroga termini bando di gara - Procedura aperta telematica per i lavori nuova illuminazione del fronte mare di
Ancona - Lotto prestazionale_LP01 Ambito urbano - Strategia di sviluppo urbano sostenibile – I.T.I. WATERFRONT di
Ancona 3.0 – POR FESR Marche 2014-2020 - CUP E31B17000680007 - CIG 813344397C
Si comunica che, con provvedimento dirigenziale n. 102 del 23/01/2020, la scadenza del termine di presentazione delle
offerte, già fissato per il giorno 29/01/2020 ore 12.00 con seduta di gara il 30/01/2020 ore 9:00, è stata differita al giorno 3 marzo
2020 ore 12.00 e la seduta di gara si terrà il giorno 4 marzo 2020 alle ore 9.00 presso la sede distaccata comunale di P.zza B. Stracca
– Ancona. Il bando è stato pubblicato in GURI n.150 del 23/12/2019. Tutte le altre norme e prescrizioni contenute nel bando, nel
disciplinare di gara e altri atti rimangono invariate.Si autorizza la sostituzione o l’integrazione di eventuali offerte già pervenute.
Ancona 24/01/2020
Il dirigente della direzione pianificazione urb. edilizia pubb. porto e mobilità urb. progetti spec.
arch. Claudio Centanni
Il funzionario amministrativo titolare di P.O.
dott.ssa Marinella Monti
TX20BHA1918 (A pagamento).
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COMUNE DI ANCONA
Sede: piazza XXIV Maggio 1 - 60123 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 00351040423
Partita IVA: 00351040423
Avviso di proroga termini bando di gara - Procedura aperta telematica per i lavori di nuova illuminazione del fronte mare di
Ancona - Lotto prestazionale LP02 ambito portuale strategia di sviluppo urbano sostenibile - I.T.I. Waterfront di Ancona
3.0 – POR FESR Marche 2014-2020 - CUP E31B17000680007 - CIG 8133238053
Si comunica che, con provvedimento dirigenziale n. 101 del 23.01.2020, la scadenza del termine di presentazione
delle offerte, già fissato per il giorno 27.01.2020 ore 12:00 con seduta di gara il 28.01.2020 ore 9:00, è stato differito al
giorno 2 marzo 2020 ore 12.00 e la seduta di gara si terrà il giorno 3 marzo 2020 alle ore 9.00 presso la sede distaccata
comunale di P.zza B. Stracca – Ancona. Il bando è stato pubblicato in GURI n.150 del 23.12.2019. Tutte le altre norme e
prescrizioni contenute nel bando, nel disciplinare di gara e altri atti rimangono invariate. Si autorizza la sostituzione o l’integrazione di eventuali offerte già pervenute.
Ancona, 23.01.2020
Il dirigente della direzione pianificazione urb. edilizia pubb. porto e mobilità urb. progetti spec.
arch. Claudio Centanni
Il funzionario amministrativo titolare di P.O.
dott.ssa Marinella Monti
TX20BHA1928 (A pagamento).

COTRAL S.P.A.
Servizio Acquisti Gare e Contratti
Sede legale: via Bernardino Alimena n. 105, 00173 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06043731006
Partita IVA: 06043731006
Avviso di rettifica bando di gara 20/2019 - CIG 813265600B
Si comunica che, in considerazione delle numerose richieste di chiarimenti pervenute e della complessità delle prestazioni oggetto di gara, il Bando di gara in oggetto pubblicato sulla GU - V° Serie Speciale n. 150 del 23/12/2019 è modificato
nei seguenti punti:
SEZIONE IV - TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: anziché ore 12.00, ora italiana, del
giorno 19/02/2020 leggasi ore 12:00, ora italiana, del giorno 10/03/2020.
Data invio e ricevimento dell’avviso alla G.U.C.E.: 20.01.2020
Il dirigente servizio acquisti, gare e contratti
Antonella Pucci
TX20BHA1941 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GIORGIO A LIRI
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Giorgio a Liri (FR), Piazzale degli Eroi, 13
– 01047 San Giorgio a Liri.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, dell’imposta comunale sulla pubblicità (ICP), del diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), ivi compresa la materiale affissione dei
manifesti, della IUC (IMU, TASI, TARI) nonché’ per la riscossione coattiva di tutte le altre entrate tributarie, extratributarie,
patrimoniali dell’ente e sanzioni per violazioni al codice della strada. C.I.G.: 81758447E6 - (bando pubblicato sulla G.U.R.I.
n. 9 del 24/01/2020).
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
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SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Si avvisa che, in esecuzione della determinazione n. 3 del 23/01/2020 del
Settore Economico-Finanziario e Tributi, sono stati modificati il Bando di gara, il Disciplinare di gara ed il Capitolato d’oneri
nel modo seguente: Importo a base d’asta: invece che € 505.460,00 leggasi €. 581.587,00; Cauzione provvisoria: invece
che € 10.129,20 leggasi €. 11.632,00; Termine per la presentazione delle offerte: invece che 28/02/2020 ore 12:00, leggasi
ore 12.00 del giorno 06/03/2020; Termine per la presentazione dei chiarimenti: invece che 18/02/2020 ore 12:00, leggasi
ore 12.00 del giorno 25/02/2020; Apertura offerte: invece che 12/03/2020 ore 10:00, leggasi 19/03/2020 alle ore 10.00. Si
rinvia per i dettagli agli atti pubblicati nella versione aggiornata sul sito internet dell’amministrazione appaltante: http://www.
comunedisangiorgioaliri.it - Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti - Bandi di gara e contratti attivi. Invio
alla Guue: 24 gennaio 2020.
Il responsabile del settore economico-finanziario e tributi
dott. Luigi Ercolano
TX20BHA1962 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Logistico dell’Esercito - Direzione di Intendenza
Sede: via Nomentana, 274, 00162 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 96404830588

Avviso di rettifica bando di gara - Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016 relativa alla stipula di un
accordo quadro di durata quadriennale suddiviso su sette lotti regionali, inerente alla fornitura di manovalanza non
connessa ai trasporti e destinata ad enti, distaccamenti e reparti del Comando Logistico dell’Esercito
Il bando pubblicato in GURI n. 144 del 09/12/2019, alla Sezione III il contenuto del punto III.1.3) è stato
così modificato: E’ stato modificato/integrato il paragrafo 9.2 del Disciplinare di gara, “Requisiti di capacità
tecnica”,reperibile
al
link:
http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/Bandi-di-gara-Esercito/Pagine/Elenco.
aspx?TipoBando=*&Ente=Comando%20Logistico%20Esercito%20-%20Direzione%20di%20Intendenza%20
Roma&Cig=*&CigM=*&Ricerca=*&anno=*
I termini di presentazione delle domande di partecipazione, previsti alla Sezione IV punto IV.2.2.), per il 29/01/2020
ore 12:00, sono stati prorogati al 28 febbraio 2020 ore 12:00.
Il responsabile della fase di affidamento
ten. col. Riccardo Nesta
TX20BHA2011 (A pagamento).

MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Sede: via del Bosco Rinnovato, 4/A - 20090 Assago (MI)
Punti di contatto: Telefono 02 - 575941
Codice Fiscale: 00772070157
Avviso di revoca bando di gara - Servizi n. 15/2019
Vista la determina del 24.01.2020, è ad ogni effetto revocato il bando pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 146
del 13.12.2019 con cui la presente stazione appaltante ha indetto la procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.
per l’affidamento del servizio per la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale e verifica della rifrangenza sull’intera rete in concessione, denominata GS 15/2019, Lotto A CIG: 8131486AB4, Lotto B CIG: 81315363C9, Lotto C CIG:
813154398E, nonché ogni atto ad esso presupposto, correlato e/o conseguente.
La revoca della procedura di gara è stata promossa, in via di autotutela.
Data di spedizione alla GUUE del presente Avviso: 24/01/2020.
Il direttore generale
ing. Luca Dal Passo
TX20BHA2018 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO DI ALESSANDRIA
Avviso di rettifica bando di gara ANAC n. 7502668 - CIG 7991684244
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda
Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo - Via S. Caterina da Siena 30 - 15121 Alessandria - tel. 0131-206375 Fax 0131206895 – Attenzione della Sig.ra Stefania Ferrando – posta elettronica sferrando@ospedale.al.it Indirizzo internet http://
www.ospedale.al.it.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Diagnostica di Laboratorio ad Elevata Automazione. II.1.2) Codice
CPV: 38434000. Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di Sistemi diagnostici per l’esecuzione di
esami di chimica clinica, immunometria, ematologia, coagulazione di primo livello, tossicologia e sierologia infettivologica,
costituiti da strumentazione preanalitica stand alone e strumenti analitici integrati in alta automazione per laboratorio HUB
dell’ASO AL, e strumenti analitici stand alone, per i laboratori spoke dell’area della provincia di Alessandria (ASL AL), comprensivi di reattivi, materiale di consumo, controlli, calibrazioni, ecc, dell’assistenza tecnica e delle opere per l’adeguamento
dei locali e la realizzazione degli impianti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 24/01/2020 VI.6)
Numero dell’avviso nella GU: 2019/S 189-458998 – 26/09/2019; GU 5a Serie Speciale n.116 del 2-10-2019.
SEZIONE VII: MODIFICHE. VII.1.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice. VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale: Numero della sezione II.2.4 - Allegato 6 Capitolato opere – pag.12
anziché “Infine, si intendono comprese nell’appalto le eventuali opere di adattamento strutturale ed impiantistico che dovessero rendersi necessarie nei laboratori SPOKE, così come individuati negli allegati 6.21-6.22-6.23-6.24-6.25, in fase di installazione delle nuove apparecchiature in sostituzione di quelle esistenti.” si legga “Infine, si intendono comprese nell’appalto
le eventuali opere di adattamento strutturale ed impiantistico che dovessero rendersi necessarie nei laboratori SPOKE, così
come individuati negli allegati 6.21-6.22-6.23-6.25, in fase di installazione delle nuove apparecchiature in sostituzione di
quelle esistenti. Per il Laboratorio Spoke di Ovada, non dovranno essere considerate le eventuali opere, ma dovranno essere
ricompresi in offerta solo le strumentazioni nel numero e tipologia richieste.”;
Numero della sezione II.2.4 - Allegato 7 Punti di valutazione - voce B-8.2 anziché “Caratteristica: Si privilegia un
sistema che preveda un backup del sistema di stoccaggio che permetta una capacità produttiva maggiore rispetto a quella
richiesta nell’Allegato 1 al punto A2.22, a garanzia della continuità operativa del sistema e del funzionamento del processo
anche in caso di evoluzioni future del sistema di AA (breve descrizione + eventuale chiaro riferimento ad allegato da inserire
in offerta tecnica; eventuale valutazione integrativa mediante visione di installato); Punteggio 2; Criterio di assegnazione: Vi
= 1 alla soluzione che preveda un backup del sistema di stoccaggio con aumento della capacità produttiva rispetto a quanto
richiesto in All.1 A2.22;
Vi = 0 alla/e soluzione/i senza tale dotazione” si legga “Caratteristica: Si privilegia un sistema che preveda un backup del
sistema di stoccaggio principale di cui all’Allegato 1 al punto A2.22, di capacità minima di 10.000 campioni, a garanzia della
continuità operativa del sistema principale (breve descrizione + eventuale chiaro riferimento ad allegato da inserire in offerta
tecnica; eventuale valutazione integrativa mediante visione di installato); Punteggio 2; Criterio di assegnazione: Vi = 1 alla/e
soluzione/i con tale dotazione; Vi = 0 alla/e soluzione/i senza tale dotazione”; Numero della sezione II.2.4 - Allegato 7 Punti
di valutazione - voce B-5.2 anziché “Caratteristica: Per il Laboratorio HUB, unico middleware per la gestione centralizzata di
tutta la strumentazione proposta e la validazione dei dati analitici. Il middleware per essere considerato “unico” dovrà interfacciare direttamente la strumentazione oggetto di offerta. Allegare schema funzionale di interfacciamento. (breve descrizione + eventuale chiaro riferimento ad allegato da inserire in offerta tecnica; eventuale valutazione integrativa mediante
visione di installato); Punteggio 2; Criterio di assegnazione: Vi = 1 a chi offre un middleware unico per la gestione di tutta la
strumentazione e la validazione dei dati; Vi = 0 alla/e soluzione/i senza tale dotazione.” si legga Caratteristica: Per il Laboratorio HUB, middleware per la gestione centralizzata di tutta la strumentazione proposta e la validazione dei dati analitici, con
interfaccia unica tra l’operatore e la strumentazione, indipendentemente dalla configurazione del sistema software sottostante,
in grado di consentire all’operatore di lavorare unicamente sul middleware di front-end. (breve descrizione + eventuale chiaro
riferimento ad allegato da inserire in offerta tecnica; eventuale valutazione integrativa mediante visione di installato); Punteggio 2; Criterio di assegnazione: Vi = 1 alla/e soluzione/i con tale dotazione; Vi = 0 alla/e soluzione/i senza tale dotazione”;
Numero della sezione IV.2.2 anziché Data: 31/01/2020 h.12:00 leggi Data 02/03/2020 h.12:00; Numero della sezione IV.2.7
anziché Data: 04/02/2020 h.10:00 leggi Data 04/03/2020 h.10:00;
Alessandria, lì 24/01/2020
Il direttore S.C. area appalti innovativi e procedure di acquisto sovrazonali
dott.ssa Maria Elena Serafin
TX20BHA2024 (A pagamento).
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SEI TOSCANA S.R.L.
Avviso di proroga termini bando di gara
Con la presente si comunica che il termine di ricevimento delle offerte della procedura di gara aperta avente ad oggetto:
accordo quadro per fornitura di un sistema raccolta rifiuti mediante contenitori stazionari, sollevabili dall’alto e svuotabili dal
basso, inclusi i mezzi dedicati alla raccolta e al lavaggio dei contenitori - CIG: 813018159A, il cui bando era stato pubblicato
in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 149 del 20/12/2019, è stato prorogato dal giorno 27/01/2020
ore 18:00:00 al giorno 13/02/2020 alle ore 18:00:00. L’apertura delle offerte è rimandata al 18/02/2020 alle ore 10:00, anziché
al 30/01/2020 ore 10:00.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Urbano Dini
TX20BHA2027 (A pagamento).

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
In relazione al Bando di Gara pubblicato sulla G.U.R.I. n.151 del 27/12/20019 relativo alla procedura aperta per l’affidamento dei lavori di ampliamento di una porzione di fabbricato della scuola primaria L. Gasparotto, si comunica che,
l’elaborato n. 10 EC LL “Lista lavorazioni e forniture”, è stato modificato.
Il nuovo documento sarà pubblicato sul sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
Con conseguente proroga dei termini di gara.
Termine per il ricevimento delle offerte “ANZICHE’ “Data: 22/01/2020 Ora: 11.30” LEGGI “Data: 03/02/2020 Ora:
11:30”.
Il dirigente settore affari generali e contratti dell’Unione delle Terre d’Argine
dott.ssa Susi Tinti
TX20BHA2032 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Avviso di rettifica - Italia-Roma: Servizi di esecuzione di indagini 2020/S 011-022389 - Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche - Servizi - Base giuridica: Direttiva 2014/24/UE.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione e indirizzi.
Denominazione ufficiale: Istituto nazionale di statistica (ISTAT), indirizzo postale: via Cesare Balbo n. 16; città: Roma;
codice Nuts: ITI43; codice postale: 00184; paese: Italia.
Persona di contatto: RUP: dott. Sandro Cruciani, tel. +39 0646734618, e-mail: sacrucia@istat.it; e-mail: affariamministrativi@postacert.istat.it; tel. +39 0646731; fax: +39 0646731; indirizzi internet: indirizzo principale: www.istat.it; indirizzo
del profilo di committente: http://www.istat.it
Sezione II: Oggetto.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: servizio di conduzione, gestione e monitoraggio di interviste CATI per la realizzazione del censimento agricoltura - anno 2020 - C.I.G. n. 8092630988.
II.1.2) Codice CPV principale: 79311200.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: servizio di conduzione, gestione e monitoraggio di interviste CATI, ivi inclusi i servizi connessi e strumentali come meglio dettagliato nella documentazione di gara, per la realizzazione del censimento agricoltura per
l’anno 2020 - C.I.G. n. 8092630988 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 15 gennaio 2020).
Sezione VI: Altre informazioni.
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VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 14 gennaio 2020.
VI.6) Riferimento dell’avviso originale:
Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 248-614189.
Sezione VII: Modifiche.
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere.
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale:
Numero della sezione: IV.2.2
anziché:
data: 30 gennaio 2020 ora locale: 16,00;
leggi:
data: 9 febbraio 2020 ora locale: 16,00;
Numero della sezione: IV.2.7
anziché:
data: 31 gennaio 2020 ora locale: 10,30;
leggi:
data: 10 febbraio 2020 ora locale: 10,30.
VII.2) Altre Informazioni complementari:
con riferimento al punto 2.2 del disciplinare di gara, allegato 3 al bando, la scadenza per la presentazione dei chiarimenti è così modificata: da ore 16,00 del 15 gennaio 2020 a ore 16,00 del 22 gennaio 2020;
il termine per la fornitura delle risposte alle richieste presentate in tempo utile è modificato da ore 16,00 del 22 gennaio
2020 a ore 16,00 del 29 gennaio 2020;
con riferimento al punto 18 del disciplinare stesso, la data di apertura della procedura di aggiudicazione è modificata
dalle ore 10,30 del 31 gennaio 2020 alle ore 10,30 del 10 febbraio 2020.
Il direttore centrale DCAP
dott. Giuseppe Cerasoli
TU20BHA1697 (A pagamento).

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-420300200129*

€ 9,15

