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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata
Sede coordinata di Bari
Sede: corso sen. A. De Tullio, 1 - 70122 Bari (BA), Italia
Codice Fiscale: 93310920728
Bando di gara
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE
Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania, il Molise la Puglia e
la Basilicata – Sede coordinata Bari - Corso A. De Tullio 1 – 70122 Bari –oopp.puglia@pec.mit.gov.it. La gara sarà gestita
mediante piattaforma telematica Portale Appalti il cui accesso è consentito dall’apposito link https://portaleappalti.mit.gov.it
secondo le indicazioni contenute nel disciplinare di gara disponibile, altresì sul profilo del committente all’indirizzo http://
www.trasparenza.mit.gov.it/
SEZIONE II: OGGETTO
Lavori di trasformazione in sezione di reclusione afferente la casa circondariale di Lecce - verbale di validazione del
13.03.2019 - CUP D31B16000010001 CIG 8194035B95
Importo a base di gara: € 2.114.159,30 di cui € 2.023.253,50 per lavori a corpo ed € 90.905,80 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso. I lavori sono soggetti ad IVA. Il costo stimato della manodopera è pari ad € 505.247,65. Categorie di
cui si compone l’intervento:
prevalente: OG 1 classifica III bis € 1.209.882,94
scorporabile: OG 11 classifica III € 813.370,56
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Condizioni di partecipazione e documentazione da produrre come da disciplinare di gara. L’aggiudicatario deve prestare
cauzione definitiva e polizze assicurative secondo le modalità di cui al CSA. Finanziamento: Cap.7471 es. 2018/2019 MIT.
Responsabile del procedimento: Ing. M. Vincenzo Nuzzo.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 gestita in modalità telematica sul “Portale Appalti” all’indirizzo https://portaleappalti.mit.gov.it Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
Termine di ricezione delle offerte: 10/03/2020 ore 17:00
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 16.03.2020 alle ore 10:30
Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Luogo: Provveditorato Interregionale alle OO.PP.- Sede Coordinata Bari – Corso De Tullio 1 – 70122 Bari
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Per le modalità di svolgimento della gara, per i documenti da produrre e per le altre informazioni complementari si rinvia al
disciplinare di gara disponibile sul “portale appalti” e sul profilo del committente all’indirizzo http:// www.trasparenza.mit.gov.it
Procedure di ricorso: TAR Puglia – Bari - Piazza Massari - 70122 Bari Italia, competente ai sensi dell’art.120 del D.lgs.
n. 104/2010 Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma,
dell’atto da impugnare.
Le spese di pubblicazione su GURI e quotidiani sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate entro
60 gg dall’aggiudicazione
Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato
TX20BFC3412 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale
Direzione degli Armamenti Terrestri
Sede amministrativa: via di Centocelle n. 301 - 00175 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 97154840587
Bando di gara per appalti nel settore della difesa e della sicurezza (Direttiva 2009/81/CE) per l’approvvigionamento di
complessi polifunzionali campali per lavori del Genio
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione ufficiale: Ministero della difesa — SGD-DNA/Direzione degli Armamenti Terrestri
Indirizzo postale: Via di Centocelle 301
Città: Roma
Codice postale: 00175
Paese: Italia
Persona di contatto: Ufficio relazioni con il pubblico
Posta elettronica: terrarm@postacert.difesa.it
Telefono: +39 06469133102
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://difesa.it/Segretariato-SGD-DNA/DT/TERRARM
Indirizzo del profilo di committente: http://difesa.it/Segretariato-SGD-DNA/DT/TERRARM
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:
Denominazione ufficiale: Direzione Armamenti Terrestri
Indirizzo postale: Via di Centocelle 301
Città: Roma
Codice postale: 00175
Paese: Italia
Indirizzo internet: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/TERRARM/Bandi/Pagine/elenco.aspx
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Direzione Armamenti Terrestri
Indirizzo postale: Via di Centocelle 301
Città: Roma
Codice postale: 00175
Paese: Italia
Indirizzo internet: https://www.acquistinretepa.it
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero
I.3)Principali settori di attività
Difesa
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1)Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Complessi polifunzionali campali per lavori del Genio.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture - Acquisto
Codice NUTS IT
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II.1.3)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Ogni complesso polifunzionale dovrà essere costituito dai seguenti elementi:
— lavorazione del legno — n. 2 container ISO 1C completo di attrezzature,
— lavorazione del ferro e carpenteria metallica — n. 2 container ISO 1C completo di attrezzature,
— allestimento impianti idrici – n. 1 shelter 20’ espandibile su un lato, completo di attrezzature,
— allestimento impianti elettrici – n. 1 shelter 20’ espandibile su un lato, completo di attrezzature.
II.1.4)Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 34221000
II.1.5)Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Quantitativo o entità dell’appalto
Prezzo base palese unitario: 405 489,48 EUR (IVA esclusa).
Importo complessivo pari a 4 865 873,76 EUR (IVA esclusa) e opzione pari a 409 836,00 EUR (IVA esclusa). Il quantitativo determinato in base al finanziamento e al prezzo base palese è pari a 12. Il ribasso dovrà essere fatto sul prezzo unitario
posto a base di gara. Il quantitativo esatto dei sistemi approvvigionati sarà determinato dall’economia della gara.
Valore stimato, IVA esclusa: 5 275 709,76 EUR
II.2.1)Opzioni : sì
Descrizione delle opzioni: Si prevede la possibilità di esercitare opzione nei 3 anni successivi alla data di registrazione
del contratto per forniture complementari di importo massimo pari a 500 000,00 EUR.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)Condizioni relative all’appalto
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione pari al 1 % dell’importo posto a base di gara (IVA esclusa) ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50. Tale
cauzione è prestata a garanzia della serietà dell’offerta e risulta già ridotta del 50 % in quanto tutte le società partecipanti
dovranno essere in possesso (a pena d’esclusione) della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 ai sensi dell’art. 93,
comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016. La ditta aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria definitiva secondo le disposizioni dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Entro 15 giorni dall’effettivo inizio della prestazione, all’appaltatore verrà corrisposto un importo pari al 20 % del
valore contrattuale, quale anticipazione del prezzo ai sensi dell’art. 35, co. 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il pagamento sarà
effettuato entro 60 giorni secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 3 del D.Lgs. del 9.10.2002 n. 231, come modificato
dal D.Lgs. del 9.11.2012 n. 192, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, a condizione che si siano verificate tutte
le seguenti circostanze: esito positivo della verifica di conformità, consegna del materiale presso l’Ente Destinatario indicato
dall’A.D. Il termine di 60 giorni è giustificato in relazione al processo di liquidazione che coinvolge più Enti dell’A.D..
Valutata la complessità tecnica delle operazioni necessarie all’espletamento, ai sensi dell’art. 1, D.Lgs. 192/2012 e delle
intervenute modifiche di cui al D.Lgs. 56/2017, la verifica di conformità della fornitura sarà completata entro 60 giorni dalla
data di approntamento da parte del Contraente, ai sensi dell’art. 4, comma 6 del D.Lgs. 231/2002.
III.2)Condizioni di partecipazione
III.2.1)Situazione personale
Criteri relativi alla situazione personale degli operatori economici (che ne possono determinare l’esclusione) ivi compresi i requisiti in materia di iscrizione nei registri professionali o commerciali
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
È ammessa la partecipazione delle imprese in forma singola, raggruppata e associata ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs.
50/2016 in possesso dei requisiti di cui all’art. 11 del D.Lgs. 208/2011. Considerata la natura della fornitura, non risulta possibile individuare, all’interno di essa, una prestazione principale ed una prestazione secondaria. I rinvii da questa norma operati
al D.Lgs. 163/2006 devono intendersi effettuati alle corrispondenti norme del D.Lgs. 50/2016 che, in quanto espressamente
qui richiamate, si intendono parte della «lex specialis» di gara.
I requisiti di ordine generale sono indicati al punto 6 del disciplinare di gara. I requisiti di idoneità sono indicati al punto
7.1 del disciplinare di gara.
III.2.2)Capacità economica e finanziaria
Criteri relativi alla capacità economica e finanziaria degli operatori economici (che ne possono determinare l’esclusione)
I requisiti di capacità economica e finanziaria sono indicati al punto 7.2 del disciplinare di gara.
III.2.3)Capacità tecnica e/o professionale
Criteri relativi alla capacità tecnica e/o professionale degli operatori economici (che ne possono determinare l’esclusione)
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I requisiti di capacità tecnico-professionale sono indicati al punto 7.3 del disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura : Ristretta
IV.2)Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.2.1)Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: sì
Ulteriori informazioni sull’asta elettronica: Modalità ASP Application Service Provider
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
TER/SG1/19/0237
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
16.3.2020 - 16:30
IV.3.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
Sezione V: Altre informazioni
V.1)Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
V.2)Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
V.3)Informazioni complementari:
CIG n. Z8628AE586.
Tutte le regole per la partecipazione alla presente procedura ed ogni altra prescrizione riguardante il procedimento di
gara sono contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati, che costituiscono parte integrante del presente bando di gara.
Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016, nell’area del sistema ad esso dedicata e
all’indirizzo pec indicato nella domanda di partecipazione. La gara si svolgerà tramite sistema informatico sul quale dovranno
essere inserite le domande di partecipazione.
La S.A. il diritto di:
a) non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
contrattuale;
b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
d) non stipulare motivatamente i contratti anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione. Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente bando di gara e degli altri documenti della
procedura dovranno pervenire entro il termine delle ore 12:00 del giorno 9.3.2020. I concorrenti, con la presentazione della
domanda di partecipazione, consentono al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi della D.Lgs. 101/2018, per le
esigenze delle procedure contrattuali.
Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate.
Il ricorso al subappalto e all’avvalimento è ammesso con le modalità specificate nel disciplinare di gara. Per quanto non
previsto dal presente bando e dal disciplinare di gara si rimanda alle vigenti disposizioni di legge.
Le spese di pubblicazione saranno rimborsate dall’aggiudicatario.
A pena esclusione tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione ed in caso di aggiudicazione sino al termine dell’esecuzione dell’appalto.
Determina a contrarre del 12.12.2019 del Direttore di Terrarm. Responsabile del procedimento è il Ten. Col. Dario
Porfidia.
V.4)Procedure di ricorso
V.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Telefono: +39 06328721
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Fax: +39 0632872310
V.4.2)Presentazione di ricorsi
V.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Denominazione ufficiale: Ministero della difesa — Direzione armamenti terrestri — Ufficio relazioni con il pubblico
Indirizzo postale: Via di Centocelle 301
Città: Roma
Codice postale: 00175
Paese: Italia
Posta elettronica: vdturp@terrarm.difesa.it
Telefono: +39 06469133102
Indirizzo internet: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/TERRARM/Bandi/Pagine/elenco.aspx
V.5)Data di spedizione del presente avviso: 5.2.2020
Il vice direttore ammministrativo dirigente
dott.ssa Teresa Esposito
TX20BFC3505 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede Centrale di Napoli
Centrale di Committenza e Stazione Unica Appaltante
Ente delegato dal Comune di Calvizzano (NA)
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 81328911F8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I) Denominazione e indirizzi: Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata Sede Centrale di Napoli - Centrale di Committenza e Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dal Comune di Calvizzano
(NA) - via Marchese Campodisola n.21-Napoli - Contatti: S.U.A. Napoli/Sub S.U.A. 1 Tel.: - 081/5692295 pec: oopp.na-contratti@pec.mit.gov.it. Documentazione: accesso gratuito, illimitato e diretto: http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandidi-gara-e-contratti.html 4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta mediante richiesta di offerta (R.D.O.) sul mercato
elettronico della pubblica amministrazione (ME.pa) per l’affidamento del servizio di tesoreria del comune di Calvizzano per
il periodo di anni 4- II.1.2) Categoria merceologica 11 categoria 45 - Servizi per la P.A. -Bancari-Tesoreria -. II.1.4) Breve
descrizione: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa dell’art. 95, comma 2. II.1.5) Importo a base d’appalto IVA esclusa: € 202.500,00. II.l.6) Lotti: no II.2.3) Codice
NUTS: ITF31 Luogo principale di esecuzione: Comune di Calvizzano (NA) 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 Rinnovo: no II.2.10) Varianti: no
II.2.13) Fondi dell’Unione Europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione indicate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Applicazione dell’AAP: no IV.2.2)
Termine per il ricevimento delle offerte 24/03/2020 Ore: 12:00 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Vincolo offerta mesi: 6 IV.2.7)
Apertura delle offerte: 25/03/2020 Ore: 10:00 Luogo: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - via M. Campodisola n. 21 - 80133
- Napoli.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: no VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: T.A.R. Campania, Piazza Municipio, Napoli 80100.
Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato
TX20BFC3540 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata
S.U.A. di Caserta - SUB S.U.A. N. 2
Ente delegato dal Comune di Aversa (CE)
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 8167550B78
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - S.U.A. di Caserta - SUB
S.U.A. N. 2 - Ente delegato dal Comune di Aversa - CE.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Affidamento del servizio di recupero dei rifiuti ingombranti CER 20.03.07 (ingombranti misti) provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Aversa - CE - II.1.4) Procedura aperta telematica ai
sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 del medesimo D.lgs. II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: € 261.381,60 II.2.7) Durata in mesi: 12.
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 aperta IV.2.2) Termine ricevimento offerte: 30/03/2020 Ora locale:
12:00 - IV.2.4) Apertura offerte in modalità telematica: 01/04/2020 Ora locale: 09:30 Luogo: sede Provv. Interr. OO.PP.
Campania - Molise - Puglia - Basilicata - Caserta Via Cesare Battisti n.16.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Spedizione GUUE: 12/02/2020. Gli atti di gara sono disponibili sul PAT Infrastrutture e sulla piattaforma di e-procurement: https://ooppcampania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato
TX20BFC3643 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede Centrale di Napoli
Centrale di Committenza e Stazione Unica Appaltante
Ente delegato dal Comune di Aversa (CE)
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 808570245F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I) Denominazione e indirizzi: Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata Sede Centrale di Napoli - Centrale di Committenza e Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dal Comune di Aversa (CE)
- Via Cesare Battisti n. 16 - Caserta 81100 - Contatti: S.U.A. Caserta/Sub S.U.A. 1 Tel.: +39.0823.448352 - 081/5692295
pec: oopp.ce-contratti@pec.mit.gov.it. Documentazione: accesso gratuito, illimitato e diretto: http://trasparenza.mit.gov.it/
pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html 4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta mediante richiesta di offerta (R.D.O.) sul mercato
elettronico della pubblica amministrazione (ME.pa) per l’affidamento del servizio di assistenza specialistica per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità nelle scuole secondarie di secondo grado del comune di Aversa (CE) II.1.2)
Categoria merceologica 11 categoria 45 - Servizi per la P.A.-Servizi sociali-assistenziali, educativi, segretariato, supporto al
lavoro-. II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa dell’art. 95, comma 2. II.1.5) Importo a base d’appalto IVA esclusa: €. 116.465,45. II.l.6) Lotti:
no II.2.3) Codice NUTS: ITF31 Luogo principale di esecuzione: Comune di Aversa (CE) 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 Rinnovo: no II.2.10)
Varianti: no II.2.13) Fondi dell’Unione Europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione indicate nel Disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Applicazione dell’AAP: no IV.2.2)
Termine per il ricevimento delle offerte 25/03/2020 Ore: 12:00 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Vincolo offerta mesi: 6
IV.2.7) Apertura delle offerte 26.03.2020 Ore: 10:00 Luogo: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato
Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - via M. Campodisola n. 21 80133 - Napoli.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: no VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: T.A.R. Campania, Piazza Municipio, Napoli 80100.
Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato
TX20BFC3652 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE DEL VENETO
Direzione Acquisti e AA.GG.
Bando di gara
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione: Regione del Veneto - Direzione Acquisti e AA.GG. - Cannaregio 23, 30121 Venezia - Italia - Codice Nuts ITH35
- Contatto: tel. +390412795213/14 posta elettronica: acquistiaagg@pec.regione.veneto.it. Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.regione.veneto.it. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili su: https://
bandi.regione.veneto.it e sul sistema di intermediazione telematica Sintel www.ariaspa.it. Le offerte vanno inviate in
versione elettronica sul sistema di intermediazione telematica sopra indicato secondo modalità descritte nel disciplinare
di gara.
Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.) Oggetto: Procedura aperta per la fornitura in noleggio di apparecchiature e servizi connessi a basso impatto ambientale per i Centri Stampa della Regione del Veneto - Giunta Regionale. CIG
818996199D. II.2.1) Codice CPV principale: 30120000. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.5) Valore totale stimato:
€ 1.100.000,00 di cui € 1.000.000,00 quale importo a base di gara e € 100.000,00 quale importo massimo delle eventuali
opzioni indicate nella documentazione di gara. II.1.6) Divisioni in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITH35
- Venezia. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata del contratto d’appalto:
60 mesi. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: come da documenti di gara pubblicati su indirizzi internet Sez. I.
Sezione III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.2-3)
Capacità economico e finanziaria, professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
Sezione IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
20 marzo 2020, ore 17:00. Modalità di apertura delle offerte: 24 marzo 2020 ore 10:00, in modalità telematica, presso Direzione Acquisti e AA.GG., Cannaregio 23, Venezia.
Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Eventuali chiarimenti possono essere richiesti alla Direzione Acquisti e AA.GG. esclusivamente tramite la piattaforma Sintel nella Sezione “Comunicazioni della procedura”, nei termini e con le modalità previste nel disciplinare di gara. Responsabile del procedimento: avv. Giulia Tambato,
direttore della predetta direzione. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. per il Veneto, Cannaregio 2277/78 Venezia - IT - e-mail: tarve-segrprotocolloamm.@ga-cert.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
06/02/2020.
Il direttore
avv. Giulia Tambato
TX20BFD3406 (A pagamento).
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REGIONE MARCHE
Servizio stazione unica appaltante Marche
Sede: via Palestro, 19 - Ancona (AN)
Punti di contatto: Telefono: 071/8067330
Posta elettronica: servizio.suam@regione.marche.it
PEC: regione.marche.suam@emarche.it
Codice Fiscale: 80008630420
Partita IVA: 00481070423
Bando di gara europea a procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, attestazione di qualificazione energetica, predisposizione certificazioni per
certificato di prevenzione incendi, certificato acustico, pratiche catastali e quanto altro necessario per l’agibilità a fine
lavori per la ricostruzione del nuovo ospedale nel Comune di Amandola - CIG 820401140C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Regione Marche - Stazione Unica Appaltante Marche,
responsabile del procedimento di affidamento Maurizio Conoscenti. La documentazione di gara è disponibile e scaricabile
sulla piattaforma telematica https://appaltisuam.regione.marche.it/ nonché sul profilo del committente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. La SUAM svolge la procedura di selezione per conto della Regione Marche, P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera, in qualità di SUA. L’appalto è di tipo: servizi tecnici. Codice CPV: 712500005. L’appalto non è suddiviso in lotti. L’importo complessivo dell’appalto è pari a € 916.576,53 (IVA e cassa escluse). L’appalto è finanziato con i fondi per la ricostruzione post sisma 2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO. L’ammissibilità degli operatori economici è soggetta alla disciplina di cui agli artt. 80 e 83 del d.lgs. 50/16, nonché al D.L.
n.189/2016 e s.m.i. e a tutti gli atti posti a base di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. La procedura è aperta in modalità telematica, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 3
del Codice. Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è il giorno 23/03/2020 ore 17:00. Le offerte devono essere inviate
esclusivamente attraverso la piattaforma telematica. Il concorrente è vincolato alla propria offerta per giorni 180 dalla scadenza per la presentazione delle offerte. L’apertura delle offerte è prevista il giorno 24/03/2020 ore 9:30 tramite la piattaforma
telematica. Le offerte devono essere redatte in lingua italiana, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Sopralluogo obbligatorio. L’organismo responsabile delle procedure di
ricorso è il TAR Marche, via della Loggia, n. 24 - 60121 Ancona. I termini e le modalità di presentazione di eventuali ricorsi
sono disciplinati dall’art. 120, comma 5, d.lgs. n. 104/2010. Avviso inviato alla GUUE il 11/02/2020. La P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera provvede alla stipulazione e alla esecuzione dell’appalto. Le sedute pubbliche sono rese note mediante
il profilo del committente e la piattaforma telematica. La SUAM si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; ci si riserva altresì di procedere all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida.
Il dirigente della S.U.A.M.
dott.ssa Enrica Bonvecchi
TX20BFD3529 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale attività produttive
Sede: via Trento n. 2 - Trieste
Punti di contatto: Telefono +039 040 3772454, Fax 040 3772463; Pec: economia@certregione.fvg.it
Codice Fiscale: 8001493032
Partita IVA: 00526040324
Bando di gara - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale attività produttive via Trento n. 2 Trieste, tel.040 3772454, fax 040 3772463; pec: economia@certregione.fvg.it.
PROFILO DEL COMMITTENTE: http://www.regione.fvg.it
— 8 —

14-2-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 18

Disciplinare di gara, modulistica e documentazione progettuale sono disponibili presso il profilo del committente,
sezione Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di
contatto indicati nel disciplinare di gara.
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Denominazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii. per l’appalto dei lavori denominato intervento manutentivo dei fondali del fiume Natissa
CUP: D36D17000030002. CIG: 818340469C.
Tipo di appalto: Esecuzione di lavori. Luogo di esecuzione: Comune di Aquileia NUTS: ITH42, CPV: 45252124 Lavori
di dragaggio e pompaggio. Breve descrizione dell’appalto: l’appalto consiste nei lavori di manutenzione straordinaria di
tratti di fondali del fiume Natissa sulla base del progetto esecutivo approvato. Importo complessivo dell’appalto: L’importo
complessivo dei lavori è di € 1.578.774,88 oltre a € 32.099,94 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per
un importo complessivo dell’appalto di € 1.610.874,82, IVA esclusa. Categorie e classifiche di qualificazione: Categoria
prevalente OG7 “Opere marittime lavori di dragaggio” classifica IIIbis: Termine di esecuzione: 120 naturali consecutivi e
continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria, definitiva, di cui agli articoli 93 e 103 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. secondo
le modalità descritte nel disciplinare di gara. Modalità di finanziamento: fondi del bilancio regionale. Requisiti di partecipazione: Sono ammessi a partecipare purché in possesso dei requisiti indicati all’art.5 del disciplinare di gara tutti i soggetti
elencati all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. sotto soglia
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera d) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; Criterio di aggiudicazione: offerta al minor prezzo.
Termini per il ricevimento delle domande di partecipazione: 19/03/2020 ore 12:00, pena la non ammissione alla gara. Lingua
utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano. Periodo minimo di durata per il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Modalità di apertura delle offerte:
la seduta sarà svolta in modalità telematica attraverso il Portale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni complementari: Non è prevista la suddivisione in lotti come
specificato nel disciplinare di gara.
Si rinvia al disciplinare di gara, al capitolato speciale e allo schema di contratto. Nome ed indirizzo dell’Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Piazza Unità d’Italia n. 7, 34121 Trieste. Presentazione del
ricorso: contro il presente bando di gara è proponibile ricorso avanti al TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
Il Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Magda Uliana.
Il Direttore centrale attività produttive - dott. Magda Uliana
Il direttore di servizio
ing. Luciano Zanelli
TX20BFD3425 (A pagamento).

REGIONE MARCHE
Servizio stazione unica appaltante Marche
Sede: via Palestro, 19 - Ancona (AN)
Punti di contatto: Telefono: 071/8067330
Posta elettronica: servizio.suam@regione.marche.it
PEC: regione.marche.suam@emarche.it
Codice Fiscale: 80008630420
Partita IVA: 00481070423
Bando di gara europea a procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e relazione geologica per il miglioramento sismico della struttura per anziani e annessa chiesa nel Comune di Montecarotto - CIG 820587349E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Regione Marche - Stazione Unica Appaltante Marche,
responsabile del procedimento di affidamento Maurizio Conoscenti. La documentazione di gara è disponibile e scaricabile
sulla piattaforma telematica https://appaltisuam.regione.marche.it/ nonché sul profilo del committente.
— 9 —

14-2-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 18

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. La SUAM svolge la procedura di selezione per conto del Comune di Montecarotto, in qualità di centrale di committenza. L’appalto è di tipo: servizi tecnici. Codice CPV: 71221000-3. L’appalto non
è suddiviso in lotti. L’importo complessivo dell’appalto è pari a € 273.148,26 (IVA e cassa escluse). L’appalto è finanziato
con fondi ministeriali.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO. L’ammissibilità degli operatori economici è soggetta alla disciplina di cui agli artt. 80 e 83 del d.lgs. 50/16 e a tutti gli atti posti
a base di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. La procedura è aperta in modalità telematica, con il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e
95, comma 3 del Codice. Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è il giorno 25/03/2020 ore 17:00. Le offerte
devono essere inviate esclusivamente attraverso la piattaforma telematica. Il concorrente è vincolato alla propria offerta
per giorni 180 dalla scadenza per la presentazione delle offerte. L’apertura delle offerte è prevista il giorno 26/03/2020
ore 9:30 tramite la piattaforma telematica. Le offerte devono essere redatte in lingua italiana, secondo quanto previsto
nel disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Marche,
via della Loggia, n. 24 - 60121 Ancona. I termini e le modalità di presentazione di eventuali ricorsi sono disciplinati
dall’art. 120, comma 5, d.lgs. n. 104/2010. Avviso inviato alla GUUE il 11/02/2020. Il Comune di Montecarotto provvede
alla stipulazione e alla esecuzione dell’appalto. Le sedute pubbliche sono rese note mediante il profilo del committente e
la piattaforma telematica. La SUAM si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto; ci si riserva altresì di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida.
Il dirigente della S.U.A.M.
dott.ssa Enrica Bonvecchi
TX20BFD3532 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI PISTOIA STAZIONE UNICA APPALTANTE
per conto del Comune di Massa e Cozzile
Sede: piazza San Leone n.1, 51100 Pistoia (PT), Italia
Codice Fiscale: 00236340477
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 Massa e Cozzile, 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: Servizio di tesoreria comunale. II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di servizi,
luogo di esecuzione: Massa e Cozzile Cod. NUTS ITI13. II.1.6) CPV: 6600000-6. II.I.8) Divisione in lotti:no. II.2) Valore
dell’appalto:€ 32.500,00.
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 05/03/2020. IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle
offerte: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato all’offerta: 180 giorni.
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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
TX20BFE3418 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA
C.U.C. Area Vasta Brescia
Sede: via Musei, 32 - Brescia
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Brescia - C.U.C. Area Vasta Brescia - via Musei, 32 Brescia – cucbrescia.
bs@provincia.brescia.it - www.ariaspa.it - www.provincia.brescia.it
Oggetto dell’appalto: servizio di progettazione definitiva ed esecutiva per lavori di “riqualificazione funzionale centralina idroelettrica e casa del pedaggio in loc. Bettoletto” nel comune di Bedizzole (BS) - CIG:819912974A
Valore stimato, IVA esclusa: € 129.388,64 - Durata dell’appalto: 150 gg
Tipo di procedura: aperta su Sintel – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Scadenza per la presentazione delle offerte: 16.03.2020 ore 11:30 Apertura offerte: 18.03.2020 ore 9:30
Il funzionario del Settore della stazione appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta
dott. Carlo Caromani
TX20BFE3437 (A pagamento).

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
Estratto bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia del Sud Sardegna - via Mazzini, 39-09013 Carbonia C.F.: 90038150927 Tel. 0709356301- PEC protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di sfalcio dell’erba lungo le strade della Provincia del Sud Sardegna - stagione 2020
– CPV 90610000-6. Importo a base di gara: € 1.706.522,53 suddiviso nei seguenti lotti: Lotto1, importo € 226.735,60, oneri
di sicurezza € 8.267,13, totale € 235.002,73 CIG 81921052E8; Lotto2, importo € 244.556,00, oneri di sicurezza € 8.916,89,
totale € 253.472,89 CIG 8192115B26; Lotto3, importo € 325.106,60, oneri di sicurezza €11.853,89 totale € 336.960,49 CIG
8192117CCC; Lotto4, importo € 335.224,50, oneri di sicurezza € 12.222,80 totale € 347.447,30, CIG 81921231C3; Lotto5 ,
importo € 283.414,30, oneri di sicurezza € 10.333,72 totale € 293.748,02, CIG 819213185B; Lotto6 , importo € 231.452,00,
oneri di sicurezza € 8.439,10 totale € 239.891,10, CIG 8192138E20;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO FINANZIARIO ECONOMICO E TECNICO: Si rinvia al bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta su SARDEGNACAT. criterio di aggiudicazione: OEPV, minor prezzo ai sensi
dell’art. 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016. Ricezione offerte: ore 09:00 del 04.03.2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORAMZIONI: info e doc.: www.provincia.sudsardegna.it. Per info:- appalti@provincia.
sudsardegna.gov.it. – Rup: Ing. Mario Mammarella. Invio GUUE:10.02.2020
Il dirigente dell’area appalti, contratti, welfare e cultura
dott.ssa Speranza Schirru
TX20BFE3500 (A pagamento).
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PROVINCIA DI LODI
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Provincia di Lodi - Via Fanfulla 14 - cap.26900 Lodi - tel. 0371442307 fax: 0371416027 pec: provincia.lodi@pec.
regione.lombardia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
Affidamento dell’incarico di progettazione fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva per intervento di adeguamento sismico come previsto dall’art. 1 comma 1079 della legga n. 205/2017 fondo per la progettazione
degli enti locali relativo all’istituto liceo statale “G. Novello” di Codogno, compresa eventuale redazione di pratica
edilizia necessaria per l’ottenimento delle varie autorizzazioni rilasciate dagli enti preposti nonché predisposizione
di tutti gli atti documentali necessari per l’avvio dell’incarico per la progettazione esecutiva - CIG 81843936C2 CUP
D74I19000250001
II.2.1) quantitativo o entità totale: euro 110.640,75 al netto di iva
II.2.3) informazione sui rinnovi: no
II.3) durata del contratto: 90 giorni progettazione fattibilità tecnica ed economica + 180 giorni progettazione definitiva
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di Procedura: gara aperta, ai sensi dell’ex art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, con il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’ art. 95 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dell’offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 11/03/2020 Ora: 17.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
Le procedure di gara si svolgeranno utilizzando la piattaforma del sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominata “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii.
La versione integrale dei documenti per la partecipazione alla gara è reperibile sul sito internet di SINTEL.
Data di spedizione del presente avviso all’ufficio pubblicazione GUUE: 11/02/2020
Il responsabile unico del procedimento
Alessandra Dosio
TX20BFE3501 (A pagamento).

PROVINCIA DI VICENZA - STAZIONE UNICA APPALTANTE
Sede: contrà Gazzolle, 1 - 36100 Vicenza (VI) Italia
Bando di gara - Fornitura di generi alimentari per il servizio di refezione scolastica con
l’adozione dei criteri ambientali minimi
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Provincia di Vicenza,
Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza. Codice NUTS ITH32. Tel. 0444.908111, mail provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net; indirizzi internet principale: http://www.provincia.vicenza.it;indirizzo del profilo del committente: http://www.provincia.vicenza.
it; I.3)Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://portalegare.provincia.vicenza.it.; Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato; Le offerte vanno inviate
all’indirizzo sopraindicato; I.4) Tipo di amministrazione: Autorità regionale o locale;I.5) Principali settori di attività: Servizi
generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1)Denominazione: Fornitura di generi alimentari per il servizio di refezione scolastica con
l’adozione dei criteri ambientali minimi – numero di riferimento 2019/1342; II.1.2) Codice CPV principale 15890000; II.1.3)
Tipo di appalto: Forniture; II.1.4) Breve descrizione: Generi alimentari per il servizio di refezione scolastica con l’adozione
dei criteri ambientali minimi; II.1.5) Valore totale stimato: valore IVA esclusa: 2.208.938,00 euro; II.1.6) Appalto suddiviso
in lotti: Si.
II.2) DESCRIZIONE II.2.1)Denominazione:Frutta, verdura fresca, patate e legumi secchi – convenzionale Lotto
n. 1;II.2.2)Codici CPV supplementari 15300000-1 II.2.3)Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITH32; Luogo principale di
esecuzione:Comune di Vicenza;II.2.4)Descrizione dell’appalto: Frutta, verdura fresca, patate e legumi secchi – convenzio— 12 —
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nale; II.2.5)Criteri di aggiudicazione: Prezzo; II.2.6) Valore stimato: 217.875,00 euro IVA esclusa; II.2.7)Durata del contratto d’appalto: durata in mesi: 36;Il contratto è oggetto di rinnovo: sì; Il contratto potrà essere rinnovato per massimo
due anni;II.2.10) Varianti: no;II.2.11)Opzioni:si;Proroga tecnica 90 gg.II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
Europea:l’appalto è connesso ad un progetto finanziato da fondi dell’Unione europea:no;II.2.14) Informazioni complementari: CIG: 8169256B4E;
II.2) DESCRIZIONE II.2.1)Denominazione:Frutta, verdura fresca, patate e legumi secchi – biologica Lotto n. 2;
II.2.2)Codici CPV supplementari 15300000-1 II.2.3)Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITH32;Luogo principale di esecuzione: Comune di Vicenza;II.2.4)Descrizione dell’appalto: Frutta, verdura fresca, patate e legumi secchi – biologica;II.2.5)
Criteri di aggiudicazione:Prezzo;II.2.6)Valore stimato: 204.750,00 euro IVA esclusa;II.2.7)Durata del contratto d’appalto: durata in mesi: 36;Il contratto è oggetto di rinnovo:sì;Il contratto potrà essere rinnovato per un massimo di due
anni;II.2.10) Varianti:no;II.2.11)Opzioni:si;Proroga tecnica 90 gg.II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
Europea:l’appalto è connesso ad un progetto finanziato da fondi dell’Unione europea: no;II.2.14) Informazioni complementari: CIG:816946147C;
II.2) DESCRIZIONE II.2.1)Denominazione:Frutta – DOP, IGP, STG Lotto n. 3; II.2.2) Codici CPV supplementari
15300000-1II.2.3)Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITH32;Luogo principale di esecuzione: Comune di Vicenza;II.2.4)
Descrizione dell’appalto:Frutta – DOP, IGP, STG; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo; II.2.6)alore stimato:173.250,00
euro IVA esclusa; II.2.7)Durata del contratto d’appalto:durata in mesi: 36; Il contratto è oggetto di rinnovo:sì;Il contratto
potrà essere rinnovato per un massimo di due anni;II.2.10)Varianti: no; II.2.11) Opzioni:si;Proroga tecnica 90 gg. II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea:l’appalto è connesso ad un progetto finanziato da fondi dell’Unione
europea:o;II.2.14)Informazioni complementari: CIG: 816949508C;
II.2) DESCRIZIONE II.2.1)Denominazione: Latticini Lotto n. 4;II.2.2) Codici CPV supplementari 15550000-8
II.2.3)Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITH32; Luogo principale di esecuzione:Comune di Vicenza; II.2.4)Descrizione
dell’appalto:Latticini;II.2.5)Criteri di aggiudicazione:Prezzo;II.2.6)Valore stimato:451.500,00 euro IVA esclusa; II.2.7)
Durata del contratto d’appalto: durata in mesi: 36; Il contratto è oggetto di rinnovo: sì;Il contratto potrà essere rinnovato per
un massimo di due anni;II.2.10)Varianti: no;II.2.11)Opzioni:si; Proroga tecnica 90 gg.II.2.13)Informazioni relative ai fondi
dell’Unione Europea:l’appalto è connesso ad un progetto finanziato da fondi dell’Unione europea: no;II.2.14)Informazioni
complementari: CIG: 8169508B43;
II.2) DESCRIZIONE II.2.1)Denominazione:Carni bianche, rosse, prosciutto cotto e uova Lotto n. 5;II.2.2)Codici
CPV supplementari 15100000-9 II.2.3)Luogo di esecuzione:Codice NUTS ITH32;Luogo principale di esecuzione:
Comune di Vicenza;II.2.4)Descrizione dell’appalto:Carni bianche, rosse, prosciutto cotto e uova;II.2.5)Criteri di
aggiudicazione:Prezzo;II.2.6)Valore stimato:379.313,00 euro IVA esclusa;II.2.7)Durata del contratto d’appalto durata
in mesi: 36; Il contratto è oggetto di rinnovo:sì;Il contratto potrà essere rinnovato per un massimo di due anni;II.2.10)
Varianti:no; II.2.11)Opzioni:si;Proroga tecnica 90 gg.II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea:l’appalto
è connesso ad un progetto finanziato da fondi dell’Unione europea:no;II.2.14)Informazioni complementari: CIG:
81695215FF;
II.2)DESCRIZIONE II.2.1)Denominazione:Pane fresco biologico e convenzionale Lotto n. 6;II.2.2)Codici CPV
supplementari 15810000-9 II.2.3)Luogo di esecuzione:Codice NUTS ITH32;Luogo principale di esecuzione:Comune di
Vicenza;II.2.4)Descrizione dell’appalto:Pane fresco biologico e convenzionale;II.2.5)Criteri di aggiudicazione: Prezzo;II.2.6)
Valore stimato:178.500,00 euro IVA esclusa;II.2.7) Durata del contratto d’appalto:durata in mesi: 36;Il contratto è oggetto
di rinnovo: sì; Il contratto potrà essere rinnovato per un massimo di due anni;II.2.10)Varianti:no;II.2.11)Opzioni:si;Proroga
tecnica 90 gg.;II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: l’appalto è connesso ad un progetto finanziato da
fondi dell’Unione europea: no;II.2.14)Informazioni complementari:CIG: 8169528BC4;
II.2) DESCRIZIONE II.2.1)Denominazione: Generi vari Lotto n. 7;II.2.2) Codici CPV supplementari 15800000-6
II.2.3)Luogo di esecuzione:Codice NUTS ITH32;Luogo principale di esecuzione:Comune di Vicenza; II.2.4)Descrizione
dell’appalto:Generi vari;II.2.5)Criteri di aggiudicazione:Prezzo;II.2.6)Valore stimato:330.750,00 euro IVA esclusa;II.2.7)
Durata del contratto d’appalto:durata in mesi:36;Il contratto è oggetto di rinnovo: sì; Il contratto potrà essere rinnovato per
un massimo di due anni;II.2.10)Varianti: no;II.2.11)Opzioni:si; Proroga tecnica 90 gg.;II.2.13)Informazioni relative ai fondi
dell’Unione Europea:l’appalto è connesso ad un progetto finanziato da fondi dell’Unione europea:no;II.2.14)Informazioni
complementari:CIG: 81695394DA;
II.2) DESCRIZIONE II.2.1)Denominazione: Prodotti surgelati/congelati Lotto n. 8;II.2.2)Codici CPV supplementari
15896000-5II.2.3)Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITH32;Luogo principale di esecuzione:Comune di Vicenza; II.2.4)
Descrizione dell’appalto:Prodotti surgelati/congelati;II.2.5) Criteri di aggiudicazione:Prezzo;II.2.6)Valore stimato:273.000,00
euro IVA esclusa;II.2.7)Durata del contratto d’appalto:durata in mesi:36;Il contratto è oggetto di rinnovo:sì;Il contratto
potrà essere rinnovato per un massimo di due anni;II.2.10)Varianti: no; II.2.11)Opzioni:si; Proroga tecnica 90 gg.;II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: l’appalto è connesso ad un progetto finanziato da fondi dell’Unione
europea:no;II.2.14)Informazioni complementari:CIG: 8169551EBE;
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale:Iscrizione alla
CCIAA;III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto:si rinvia al disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1)Tipo di procedura:aperta IV.1.8)L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici:no;IV.2.2)Termine per la ricezione delle offerte:data 17/03/2020 ora locale: 12:00;IV.2.4)Lingue utilizzate per la
presentazione delle offerte: italiano;IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:durata
in mesi 6; IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte: data:20/03/2020 ora locale:9:00 Luogo: Provincia di Vicenza, contrà
Gazzolle, 1 – Vicenza; Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:Seduta virtuale;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)Si tratta di un appalto rinnovabile:no;VI.3)Informazioni complementari:La Provincia di Vicenza svolge la procedura di gara per conto del Comune di Vicenza – RUP:Tania Nicoletti del Comune di Vicenza – Responsabile del Procedimento di gara: dott: Angelo Macchia della SUA Provincia di Vicenza;VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di
ricorso:Tribunale Amministrativo Regionale Veneto, Cannaregio 2277/8, 30121 Venezia Italia. Tel. 0412403911. URL www.
giustizia.it. Termine presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara VI.4.4)Servizio presso il
quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso:Provincia di Vicenza, contrà Gazzolle, 1 – Vicenza 36100 Italia
Indirizzo internet: http://www.provincia.vicenza.it;VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 10/02/2020
Il dirigente
dott. Angelo Macchia
TX20BFE3517 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI LECCO
Bando di gara n. 1/2020 - CIG 81702428FB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.U.A. Provincia di Lecco.
SEZIONE II: OGGETTO: Comune di Cernusco Lombardone. Servizio pulizia immobili comunali. Periodo 01.03.202028.02.2023. Importo a base d’appalto: € 92.400,00= di cui € 2.772,00= oneri per la sicurezza + IVA
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
offerte: 13/03/2020 ore 11:00. Apertura: 16/03/2020 ore 11:00. Documentazione su piattaforma SINTEL di Regione Lombardia
Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX20BFE3528 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI NOVARA
Sede: piazza Matteotti, 1 - 28100 Novara
Punti di contatto: Ufficio S.U.A. - Tel. 0321378230 - E-mail: bandi@provincia.novara.it
Codice Fiscale: 80026850034
Partita IVA: 01059850030
Bando di gara - Affidamento del servizio di realizzazione di uno studio per lo sviluppo della mobilità elettrica nell’ambito
del progetto “Slowmove. Ponti d’acqua verso il futuro. Lo sviluppo del trasporto lungo il Lago Maggiore, il Ticino e il
sistema di canali secondo una prospettiva di rispetto ambientale ed incremento del turismo green” - Progetto finanziato
all’interno del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera
E’ indetta gara a procedura aperta, in modalità telematica, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio per lo studio della mobilità elettrica ID
03-2020 - CIG 8204295E66 CUP D92D18000080006
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Valore complessivo d’appalto e importo a base di gara: € 51.000,00, oltre IVA e/o di altre imposte e contributi di legge
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del 17/03/2020 attraverso il Portale degli appalti disponibile sul sito della
Provincia di Novara. Apertura offerte ore 9.00 del 18/03/2020.
Responsabile Procedimento: dott.ssa Sara Brugo della Provincia di Novara. Il bando integrale è pubblicato all’Albo
Pretorio di: Provincia di Novara e sui siti Internet: www.provincia.novara.it e Regione Piemonte: www.regione.piemonte.it/
oopp/osservatorio.
Il dirigente
dott.ssa Giovanna Goffredo
TX20BFE3508 (A pagamento).

PROVINCIA DI ASTI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Asti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento di servizi per la progettazione definitiva – interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energetico (CPV:
71242000-6) presso il Liceo Scientifico “F. Vercelli” di Asti – CUP: J35J19000160005 - CIG: 81917172B8 - Valore:
€ 212.799,50 IVA e oneri previdenziali esclusi.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Ristretta. Le richieste di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 18 del
20/03/2020. La gara sarà esperita col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. La documentazione di gara è reperibile sul profilo del committente www.
provincia.asti.it alla voce Bandi di gare. Per informazioni: Servizio Progettazione Edile tel. 0141433312-319.
Il R.U.P.
arch. Roberto Imparato
TX20BFE3552 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI LECCO
Bando di gara n.4/2020 - CIG 8174590D0F
Denominazione: Provincia di Lecco - Piazza L. Lombarda 4, Tel. 0341295303, www.provincia.lecco.it, provincia.
lecco@lc.legalmail.camcom.it.
Oggetto: SUA.Lecco. Comune di Cernusco Lombardone. Procedura aperta per il servizio manutenzione ordinaria verde
pubblico e interventi su patrimonio arboreo. Periodo 01.04.2020-31.03.2023. Importo a base d’appalto: € 122.989,50= di cui
€ 4.800,00 oneri per la sicurezza + IVA.
Criteri: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 13.03.20 ore 11:00 su piattaforma SINTEL.
Apertura: 18.03.20 ore 11:00.
Ricorso: TAR Lombardia - Via Corridoni, 39 - Milano.
Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX20BFE3606 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI BIELLA
Bando di gara - Affidamento dei servizi attinenti l’architettura ed all’ingegneria riguardanti le attività ala verifica delle
condizioni statiche e sismiche al livello di conoscenza LC3, al progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori
degli interventi riguardanti la messa in sicurezza ed abbattimento barriere architettoniche presso l’Istituto di istruzione
superiore G. e Q. Sella di Biella - via Addis Abeba 20 - CIG 8206932E85
1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Stazione Unica Appaltante 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: appalto di servizi, Provincia di Biella.
3) Valore dell’appalto: € 144.250,87.
4) Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione: aperta di cui all’art. 60; offerta prezzo economicamente più vantaggioso art. 95 comma 3) del D.lgs 50/2016(rapporto qualità-prezzo).
5) 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.
8) Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Nicoletta Aimonetti.
Il responsabile del Servizio
dott. A. Salamone
TX20BFE3647 (A pagamento).

PROVINCIA DI FROSINONE
per conto del Comune Fiuggi
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Frosinone quale S.U.A. Piazza Gramsci 13
03100 Frosinone - Ente Appaltante: Comune Fiuggi, Piazza Trento e Trieste, 1 - 03014 Fiuggi (FR) quale ente aderente alla
SUA Provincia di Frosinone giusta convenzione sottoscritta digitalmente in data 11.04.2016.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: intervento di messa in sicurezza del teatro Comunale di Fiuggi (FR) - CIG
8201766769. Luogo di esecuzione: Comune di Fiuggi (FR) – Codice NUTS ITI45 Importo dell’appalto: pari ad € 555.266,24,
di cui € 16.530,31 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Durata dell’appalto: 270 giorni naturali.
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 Decreto del MIT del 2/12/2016.
SEZIONE IV PROCEDURA Tipo di procedura: aperta: art. 60 del D.lgs n. 50/2016 Criteri di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa art. 95, c. 2 del D.Lgs n. 50/2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: il bando - Disciplinare è pubblicato sul sito www.provincia.fr.it e www.
comune.fiuggi.fr.it Termine per il ricevimento delle offerte ore 12.00 del 17.03.2020 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180.
Il dirigente
ing. Ivan Di Legge
TX20BFE3657 (A pagamento).
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PROVINCIA DI ANCONA
Bando di gara - CIG 82058311F6
Stazione appaltante: Provincia di Ancona
Oggetto: Procedura aperta finalizzata dell’incarico di redazione dello studio di fattibilità e progettazione definitiva dei
lavori di miglioramento/adeguamento sismico Itis Merloni di Fabriano. Importo complessivo: € 68.129,92. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine presentazione offerte: 23/03/2020 ore 10.00. Seduta di gara: 23/03/2020 ore 11:15.
Responsabile del procedimento: Ing. Alessandra Vallasciani. Tutte le altre informazioni sono indicate nel disciplinare di
gara pubblicato su: https://provanco.tuttogare.it cui si rinvia come parte integrante e sostanziale del presente bando.
Il direttore generale
avv. Fabrizio Basso
TX20BFE3706 (A pagamento).

PROVINCIA DI ANCONA
Bando di gara
Stazione appaltante: Provincia di Ancona.
Procedura di gara: aperta finalizzata dell’incarico di redazione dello studio di fattibilità e progettazione definitiva dei
lavori di miglioramento/adeguamento sismico Liceo Scientifico Medi di Senigallia - CIG: 8205748D74. Importo complessivo: € 85.034,76.
Termine presentazione offerte: 23/03/2020 ore 10.00. Seduta di gara: 23/3/2020 ore 12.15.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Responsabile del procedimento: Ing. Alessandra
Vallasciani.
Tutte le altre informazioni sono indicate nel disciplinare di gara pubblicato su: https://provanco.tuttogare.it/gare cui si
rinvia come parte integrante e sostanziale del presente bando.
Il dirigente
avv. Fabrizio Basso
TX20BFE3707 (A pagamento).

PROVINCIA DI ANCONA
Bando di gara - CIG 8205648AEF
Stazione appaltante: Provincia di Ancona
Oggetto: Procedura aperta finalizzata dell’incarico di redazione dello studio di fattibilità e progettazione definitiva dei
lavori di miglioramento/adeguamento sismico Itis Volterra Ancona. Importo complessivo: € 135.269,56. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine presentazione offerte: 23/03/2020 ore 10.00. Seduta di gara: 23/03/2020 ore 10:15.
Responsabile del procedimento: Ing. Alessandra Vallasciani. Tutte le altre informazioni sono indicate nel disciplinare di
gara pubblicato su: https://provanco.tuttogare.it cui si rinvia come parte integrante e sostanziale del presente bando.
Il dirigente
avv. Fabrizio Basso
TX20BFE3709 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Bando di gara 021/2019
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
Città metropolitana di Napoli - piazza Matteotti n. 1 - 80133 Napoli. Indirizzo internet www.cittametropolitana.na.it
- Direzione progettazione - Gestione progetti speciali, via Don Bosco n. 4/f - Napoli. RUP ing. Angelo De Sarno, e-mail:
adesarno@cittametropolitana.na.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
Lavori di impianto di pubblica illuminazione dello svincolo «via Roma/Scampia» della SP1 circumvallazione esterna di
Napoli CUPH17H16002110001 - C.I.G.: 8135929CFE. Luogo di esecuzione: Comune di Napoli.
Quantitativo o entità totale: euro 995.000,00 iva esclusa. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi nove Opzioni: non previste.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Cauzioni e garanzie: richieste al par. 10 del disciplinare di gara. I lavori sono finanziati con Fondi del Ministero dell’economia e delle finanze (Bando periferie). I pagamenti avverranno ai sensi dell’art. 33 del capitolato. Condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016. Le condizioni
minime di partecipazione sono riportate nel disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura.
Procedura telematica aperta, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016. I lavori verranno aggiudicati con il
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016, con applicazione dell’esclusione automatica
delle offerte anomale di cui all’art. 97 comma 8. Con la presente procedura, la stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 1 comma 3 del decreto legge n. 32/2019 convertito con legge n. 55/2019, si avvale della facoltà di cui all’art. 133
comma 8 del codice. Termine e indirizzo al quale inviare le istanze di partecipazione: ore 8,00 del giorno 17 marzo 2020,
https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale. Il procedimento di gara è regolamentato dal disciplinare di gara. Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: centottanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Sezione VI: Altre informazioni.
Il presente appalto è sottoposto agli obblighi e clausole dell’allegato protocollo d’intesa per la legalità sottoscritto in data
2 agosto 2019 e ratificato con delibera sindacale n. 239 del 18 settembre 2019. Informazioni, visione e accesso alla documentazione di gara: come indicato nel disciplinare di gara. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al
disciplinare di gara contenente le norme integrative del bando, al capitolato speciale ed a tutti gli altri atti di gara disponibili
gratuitamente sul sito internet della stazione appaltante: www.cittametropolitana.na.it ai link Portale Gare o https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale. Data validazione del progetto relativo al presente appalto: 6 novembre 2019. Procedure e termini
di ricorso: al TAR Campania, sede di Napoli - piazza Municipio n. 64 - 80133 Napoli (NA), nei termini indicati dall’art. 120,
comma 5, del decreto legislativo n. 104/2010.
Il dirigente
ing. Maria Teresa Celano
TU20BFF3233 (A pagamento).

MUNICIPIO DELLA CITTÀ DEL VASTO (CH)
Servizio gare, contratti ed appalti
Bando di gara europea mediante procedura aperta
CIG 8197761E5F - Prot. n. 7949
Sezione I: Amministrazione 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 0873/309205-309327; 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 refezione scolastica.
II.3) Descrizione/oggetto dell’appalto: servizio di distribuzione dei pasti presso le scuole dell’infanzia e primarie del
Comune di Vasto.
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: 55510000-8 - Servizi di mensa.
II.8) Divisione in lotti: No.
II.9) Varianti: non ammesse.
II.10) Importo complessivo dell’appalto: € 3.172.900, escl. Iva, oneri comp.;
II.11) Valore stimato dell’appalto: ai fini dell’art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016, il valore è pari ad
€ 3.806.550 al netto di Iva e/o altre imposte e contributi di legge.
II.12) Durata: cinque anni (2020-2025), con opzione di rinnovo di anni uno.
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
€ 63.458,00, sotto forma di fideiussione ovvero di cauzione. Per le forme, le riduzioni previste e le modalità di rilascio si
rimanda al disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: proventi derivanti dalla gestione; corrispettivo mensile;
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. I concorrenti che intendono avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale 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 carattere tecnico-professionale e garanzie di qualità: requisiti di cui all’art. 83, comma 1, lett.
a) e c), e comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016,
Sezione IV: Procedure.
IV.1) Tipo di procedura: procedura «aperta» come definita all’art. 3, comma 1, lett. sss) del decreto legislativo n. 50/2016,
ai sensi degli articoli 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 e sub-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: si rimanda al disciplinare di gara;
IV.4.2) Termine di scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 13 marzo 2020, ore 23,59.
IV.4.3) Modalità di partecipazione: esclusivamente telematica, nel Portale Appalti della CUC «Patto Trigno-Sinello»
indirizzo https://trignosinello.it
IV.4.3) Lingua utilizzabile nell’offerta: Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere
redatte in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
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IV.4.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 (centottanta) giorni.
IV.4.5) Modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica, il giorno 16 marzo 2020 alle ore 10,00.
Sezione V: Altre informazioni.
V.1) Il soggetto aggiudicatario dell’appalto deve prestare la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del decreto legislativo
n. 50/2016 secondo quanto previsto nel disciplinare e la polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi,
prestatori d’opera (RCT/O) e contro qualsiasi danno secondo i massimali indicati nel capitolato.
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 Patrizia Antonelli.
V.4) Procedure di ricorso: c/o TAR Abruzzo, sez. di Pescara entro il termine di 30 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.: 7 febbraio 2020.
V.6) Data di spedizione del presente bando alla G.U.U.E.: 5 febbraio 2020.
Vasto, 7 febbraio 2020
Il dirigente
dott. Vincenzo Toma
TU20BFF3242 (A pagamento).

COMUNE DI SARONNO
Bando di gara - CIG 8198692EA8
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Saronno, Piazza della Repubblica n. 7 - 21047
Saronno (VA) Tel. 0296710332 pec.: comunesaronno@secmail.it. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Cristina Pizzetti.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento del servizio di Tesoreria Comunale, periodo dal 1.7.2020 al 30.06.2025.
Importo totale € 60.000,00 oltre Iva.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 16 marzo 2020 alle ore 12.00.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Atti di gara su: www.comune.saronno.va.it/bandi e avvisi www.ariaspa.it
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Cristina Pizzetti
TX20BFF3390 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi
Bando di gara - Forniture - Determinazione a contrarre n. 8794 del 23/12/2019, integrata
con determinazione dirigenziale n. 891 del 07/02/2020
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo Comune di Milano Area Gare Beni e Servizi Gall. C. Fontana n. 3, 20121 Milano, PEC
serviziogare3@postacert.comune.milano.it.
Mail: app.benigare3@Comune.Milano.it Internet http://www.comune.milano.it. I.3) Indirizzo per ottenere informazioni/
documentazione ed inviare le offerte: http://www.comune.milano.it/servizi/bandi e avvisi di gare, assegnazioni, progetti/
bandi e avvisi/accedi al servizio/bandi aperti e sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato
Sintel, all’indirizzo internet www.ariaspa.it.
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SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto: Appalto 91/2019 CIG 8194464D9A Appalto misto per l’affidamento della fornitura con posa in opera
e dei lavori per la realizzazione del nuovo padiglione della Biblioteca di Baggio. Procedura aperta sulla piattaforma della
Regione Lombardia acquisti telematici Aria/Sintel. II.1.2) Codice CPV principale 44210000-5. II.1.3) Tipo Appalto: misto;
II.1.5) Valore stimato dell’appalto € 601.434,45 IVA esclusa, di cui € 2.000,00 IVA esclusa per oneri sicurezza per interferenza ed € 10.000,00 IVA esclusa per oneri per la sicurezza da PSC non soggetti a ribasso d’asta. II.1.6) Divisione in lotti: No.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa, criteri enunciati
negli atti di gara. II.2.7) Durata dell’appalto: 180 giorni dalla data dell’avvio del servizio.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara. La presente dichiarazione
viene richiesta ai fini di garantire all’Amministrazione che i concorrenti possiedano un’organizzazione aziendale che gli
permetta di svolgere adeguatamente le prestazioni oggetto dell’appalto. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di
selezione indicati nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV PROCEDURE
IV.1.1) Tipo di Procedura: aperta. IV.2.2) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte 30/03/2020 ore 13:00. IV.2.4)
Lingua: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di
presentazione delle stesse. IV.2.7) data, ora e luogo di apertura delle offerte: 31/03/2020 ore 10:00 Milano Gall. C. Fontana, 3.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE 07/02/2020
Il R.U.P.
Anna Maria Maggiore
Il direttore di area
Nunzio Dragonetti
TX20BFF3391 (A pagamento).

C.U.C. PARTENIO VALLO DI LAURO - COMUNITÀ MONTANA PARTENIO VALLO DI LAURO
Punti di contatto: E-mail: cucparteniovallodilauro@gmail.com
Partita IVA: 92071390642
Bando di gara - CIG 81909276C9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE PARTENIO VALLO DI LAURO – COMUNITA’ MONTANA PARTENIO VALLO DI LAURO, Corso Partenio, n. 10 - Pietrastornina (AV).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Servizio di tesoreria della Comunità Montana Partenio - Vallo Di Lauro per
il quinquennio 2020 - 2024. Importo presunto complessivo: € 25.000,00, oltre IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Condizioni di partecipazione: Leggi documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA Procedura aperta con il criterio dell’ offerta economicamente piu’ vantaggiosa. Ricezione
offerta: 05/03/2020, ore 20. Apertura: 09/03/2020, ore 11.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI Documentazione su cucparteniovallodilauro.traspare.com , www.serviziocontrattipubblici.it.
Il dirigente
ing. Domenico Combatti
Il R.U.P.
dott.ssa Stefanina Orefice
TX20BFF3403 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
U.O.A Stazione Unica Appaltante Metropolitana
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di San Ferdinando
Cod. Ausa 0000235089
Estratto bando di gara - Procedura aperta telematica
OGGETTO: Affidamento del servizio di refezione scolastica per la scuola dell’infanzia “L. FIGLIUZZI”. Triennio
2020-2021-2022- Numero gara: 7601390-C.I.G.: 8105704E88
Importo complessivo presunto del servizio per il triennio 2020/2021/2022:
€ 96.000,00 (esclusa IVA)
Prezzo unitario per singolo pasto: € 4,00 (esclusa IVA) per n. 24.000 pasti presunti complessivi.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Finanziamenti: Fondi del Bilancio Pluriennale dell’Ente.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante Metropolitana al link:
https://garetelematiche.cittametropolitana rc.it/portale entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 05/03/2020
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 06/03/2020 alle ore 09:00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del Comune di San Ferdinando sui portali https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale - www.regione.calabria.it www.comune.sanferdinando.rc.it - e www.serviziocontrattipubblici.it
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Maria Teresa Cimato
Responsabile del Procedimento di gara: Dott.ssa Orsola Costa
Il dirigente S.U.A.M.
Mariagrazia Blefari
TX20BFF3404 (A pagamento).

COMUNE DI CERVINARA
Sede amministrativa: piazza Trescine n. 1 - 83012 Cervinara (AV), Italia
Codice Fiscale: 00253270649
Partita IVA: 00253270649
Bando di gara per l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione,
direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento di “Restauro e riqualificazione del
Castello Medievale”
Il Responsabile della CUC, rende nota la pubblicazione del bando per l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
dell’intervento di “Restauro e Riqualificazione del Castello Medievale”.
L’importo complessivo del servizio è di € 333.201,59, IVA esclusa
Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato per le ore 14:00 del 18 marzo 2020.
Possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lett. p), del D.Lgs. n. 50/2016, nonché quelli stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 D.lgs. n. 50/2016 in possesso
dei requisiti previsti dal bando.
Il testo integrale del bando-disciplinare con relativi allegati è scaricabile dal sito Internet https://cuccervinarabucciano.
traspare.com/
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Fausto Pepe.
Cervinara 10/02/2020
Il responsabile della C.U.C.
arch. Pietro Francesco Buonanno
TX20BFF3405 (A pagamento).
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COMUNE DI GRUMO APPULA
Sede legale: piazza Vittorio Veneto n. 8, 70025 Grumo Appula (BA), Italia
Codice Fiscale: 00836680728
Bando di gara per la messa in sicurezza ed adeguamento sismico della scuola elementare di via Verdi - CUP
I99H18000520001 - CIG 819775489A
Importo dell’appalto € 792.175,32
di cui € 768.400,62 importo a base di gara soggetto a ribasso, oltre € 23.774,70 per oneri per la sicurezza, oltre IVA
Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza offerte ore 18:00 del 03/03/2020. http://www.empulia.it, .
La documentazione integrale è disponibile su www.empulia.it
Info Responsabile del procedimento (ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016): ing. Carlo Colasuonno
Il R.U.P.
Carlo Colasuonno
TX20BFF3415 (A pagamento).

COMUNE DI VARESE
Bando di gara - Procedura aperta per l’aggiudicazione dei servizi di manutenzione ai server centrali, agli apparati di rete,
alle postazioni di lavoro individuali e all’informatica personale distribuita per la durata di trentasei mesi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: COMUNE DI VARESE - VIA LUIGI SACCO 5, 21100
VARESE Italia – Codice NUTS: ITC41; Persona di contatto: Dott. Ing. Fabio Spinazza - tel. + 39 332255229; e-mail:
fabio.spinazza@comune.varese.it; Indirizzi Internet: www.comune.varese.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.
comune.varese.it/bandi-di-gara-ar I.2) Appalto congiunto: no I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per
un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.comune.varese.it/bandi-di-gara-ar. Ulteriori informazioni sono
disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica:
http:// www.ariaspa.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: procedura aperta per l’aggiudicazione dei servizi di manutenzione ai server centrali, agli
apparati di rete, alle postazioni di lavoro individuali e all’informatica personale distribuita per la durata di trentasei mesi;
II.1.2) Codice CPV principale: 50312000-5; II.1.3) Tipo di appalto: appalto di servizi; II.1.4) Breve descrizione: gestione
del servizio di manutenzione delle Postazioni di Lavoro (PdL) e dell’Informatica Personale Distribuita (IPD), gestione
e manutenzione dei Server Centrali (SRV), mantenimento delle corrette configurazioni sugli apparati di rete, attività di
controllo e gestione dei servizi relativi alla manutenzione delle PdL, IPD, SRV e RETE, attività di monitoraggio del
funzionamento degli apparati forniti, pianificazione ed esecuzione della fornitura dei beni necessari al funzionamento
dei servizi informatici comunali; II.1.5) Valore totale stimato: € 441.585,00 (IVA esclusa). Valuta: euro (vedi disciplinare
di gara) II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no; II.2.1) Denominazione: vedi punto
II.1.1); II.2.2) Codici CPV supplementari: no; II.2.3) Luogo di esecuzione: Comune di Varese; Codice NUTS: ITC41
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi punto II.1.4); II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara (vedi disciplinare di gara); II.2.6) Valore stimato:
IVA esclusa: € 441.585,00. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: trentasei mesi; II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono
autorizzate varianti: 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.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Requisiti generali art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e requisiti di idoneità
professionale, articolo 83, comma 1, lett. a) e comma 3, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., indicati nel disciplinare di gara;
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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.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: no. III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione La prestazione del servizio è riservata
ad una particolare professione: no. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto Condizioni di esecuzione
indicate nel Capitolato tecnico d’appalto. III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del
contratto d’appalto Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del
contratto d’appalto: si.
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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla
stessa procedura: no IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 17 marzo 2020, Ora locale: 11,30. IV.2.4) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 18.03.2020, Ora locale: 9,30. Luogo: Sala riunioni ufficio contratti Varese via Luigi Sacco, 5. Informazioni relative alle
persone ammesse alla procedura di apertura: chiunque vi abbia interesse.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Informazioni relative ai
flussi di lavoro elettronici Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni complementari: a) I soggetti interessati potranno formulare quesiti e richiedere chiarimenti esclusivamente tramite piattaforma SINTEL, utilizzando la
funzionalità ‘Comunicazioni’. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire non oltre le ore 11,30 del 6.03.2020 (a pena
di irricevibilità). Le eventuali risposte saranno inoltrate sempre per iscritto, tramite la funzionalità ‘Comunicazioni’ della
piattaforma SINTEL, entro le ore 15,00 del 9.03.2020, e pubblicate, entro lo stesso termine, in “Documentazione di gara”
della piattaforma Sintel e su profilo di committente. b) Il contratto non contiene la clausola compromissoria. c) Le spese
relative alla pubblicazione del bando sulla G.U.R.I., ai sensi del D.M. del Ministero Infrastrutture 2.12.2016, dovranno
essere rimborsate dall’aggiudicatario alla Stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
d) L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’intera procedura per sopravvenute
ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura
si basa. e) La Stazione appaltante si riserva di procedere all’avvio dell’esecuzione del contratto in pendenza di stipulazione, una volta divenuta efficace l’aggiudicazione. f) L’Amministrazione si riserva di esercitare la facoltà dell’art. 95
comma 12 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50. g) Corresponsione del contributo a pena di esclusione, a favore dell’A.N.AC
(vedi disciplinare di gara). h) Il subappalto è ammesso ed in considerazione di quanto stabilito nella sentenza della Corte
di Giustizia Europea C-63/18 del 26 settembre 2019, non si applica il comma 2 dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.. i) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. l) I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall’Amministrazione ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione delle ditte, saranno raccolti
e conservati presso l’Ufficio Contratti per finalità inerenti l’aggiudicazione e la gestione del contratto, secondo quanto
previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 101/2018 e dal D.
Lgs. n. 196/2003, per le parti non espressamente abrogate. Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato
a liceità e a correttezza nella piena tutela del diritto dei concorrenti e della loro riservatezza. m) Offerte anomale: ai sensi
dell’articolo 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;n) Il disciplinare di gara con i relativi allegati fanno parte ad
ogni effetto del presente bando; VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE VIA CORRIDONI 39 MILANO 20122 Italia Indirizzo Internet:http://
www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Procedure di ricorso: a) Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) Entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: VEDI PUNTI DI
CONTATTO Varese Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 10.02.2020. Data di pubblicazione sul profilo di
committente: 11.02.2020.
Il dirigente capo area V
dott. Andrea Campane
p. Il dirigente capo area I la P.O. capo sezione C..U.C.
dott. Graziano Visconti
TX20BFF3416 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO
IV Settore
Bando di gara - Affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Monteforte Irpino - IV Settore.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per verifica
vulnerabilità sismica, progettazione definitiva, esecutiva, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, relativi all’intervento Miglioramento sismico palazzo Loffredo. Importo dell’appalto: euro 148.250,66 soggetto a ribasso, oltre oneri
previdenziali e IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI APPALTO. Leggi documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa. Termine Ricezione offerte: 18/03/2020, ore 13:00. Apertura: 01/04/2020, ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. RUP: Ing. Martino Pascale, PEC sett_lavpubblici.monteforteirpino.av@asmepec.it; Documentazione di gara scaricabile sul sito www.comune.monteforteirpino.av.it, sezione “Bandi di gara e contratti”.
Il responsabile del IV settore
ing. Martino Pascale
TX20BFF3423 (A pagamento).

COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO
IV Settore
Bando di gara - Affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Monteforte Irpino - IV Settore.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per verifica
vulnerabilità sismica, progettazione definitiva, esecutiva, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, relativi all’intervento Ristrutturazione della struttura comunale da destinare ad asilo-nido in località Borgo. Importo dell’appalto: euro
76.188,55 soggetto a ribasso, oltre oneri previdenziali e IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI APPALTO. Leggi documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa. Termine Ricezione offerte: 18/03/2020, ore 13:00. Apertura: 02/04/2020, ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. RUP: Ing. Martino Pascale, PEC sett_lavpubblici.monteforteirpino.av@
asmepec.it; Documentazione di gara scaricabile sul sito www.comune.monteforteirpino.av.it, sezione “Bandi di gara e
contratti”.
Il responsabile del IV Settore
ing. Martino Pascale
TX20BFF3427 (A pagamento).

C.U.C. PARTENIO - VALLO DI LAURO
per conto del Comune di Apollosa (BN)
Bando di gara - CUP J49E19001040004 - CIG 8185622CF4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. PARTENIO VALLO DI LAURO per conto del
Comune di Apollosa (BN).
SEZIONE II: OGGETTO: “Servizio di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti solidi urbani”. Importo presunto
complessivo: € 711.345,64, ovvero per un canone annuale a base d’asta € 237.176,83, oltre IVA.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: Leggi documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
20/03/2020, ore 13. Apertura: 25/03/2020, ore 15.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio GUUE: 10/02/2020. Documentazione su cucparteniovallodilauro.traspare.com - www.serviziocontrattipubblici.it.
Il R.U.P.
geom. Ferdinando Pirozzi
Il dirigente della C.U.C.
ing. Domenico Combatti
TX20BFF3436 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
per conto di ASP Bassa Romagna
Bando di gara - CIG: 8192394166
Amministrazione aggiudicatrice: Unione dei Comuni della Bassa Romagna, P.zza Dei Martiri 1, 48022 Lugo (RA),
Tel. 0545 38533-365-527, appalti@unione.labassaromagna.it, per conto di ASP Bassa Romagna.
Oggetto: Fornitura di farmaci, parafarmaci, altri generi, servizio professionale e servizi accessori per la Farmacia
Santo Monte di Bagnacavallo di proprietà dell’ASP della Bassa Romagna. Periodo 01/04/2020 - 31/03/2025. Importo: E.
7.266.000,00. Cauzione provvisoria 2% importo base di gara.
Procedura: Aperta telematica tramite SATER. Criterio: Minor prezzo. Termine ricevimento offerte: 19/03/2020
ore 13. Apertura: 20/03/2020 ore 8:30. Vincolo offerta: 180 gg.
Documentazione: www.labassaromagna.it e http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/.
Il dirigente area servizi generali
dott. Marco Mordenti
TX20BFF3466 (A pagamento).

COMUNE DI SALVE (LE)
Bando di gara - CIG 8201713BAB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Salve: Documentazione su: https://salve.tuttogare.it/archivio_gare/
SEZIONE II: OGGETTO: Gestione aree di sosta a pagamento senza custodia mediante parcometri nuovi e ausiliari del
traffico. Importo € 206.000,00. Durata dell’appalto: 4 anni – stagione estiva
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - Termine di presentazione offerte ore 12,00 del 02/03/2020.
Il responsabile del procedimento
C.te Cosimo Vizzino
TX20BFF3444 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Area Centro Unico Acquisti e Gare - Servizio Gare Lavori
Sede: via San Liborio n. 4 - 80134 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Bando di gara - Miglioramento dell’accessibilità e del trasporto passeggeri con disabilità della Linea 1 della Metropolitana di Napoli - CIG 8166795C6C – CUP B63I17000030005
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Area Infrastrutture Servizio Linee Metropolitane
Urbane - via Cervantes n.55/5 - tel. 0817956813 - Responsabile Unico del Procedimento: ing. Serena Riccio – e-mail:
serena.riccio@comune.napoli.it - Bando, disciplinare, CSA e Allegati su: https://acquistitelematici.comune.napoli.it e www.
comune.napoli.it/bandi.
SEZIONE II – OGGETTO: II.1.1)“Miglioramento dell’accessibilità e del trasporto passeggeri con disabilità della
Linea 1 della Metropolitana di Napoli”. II.1.2) Esecuzione - Cat. prevalente: OG3; Class. III - II.2.1) Importo a base
d’asta € 809.399,20 di cui € 4.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA - II.3) Durata dell’appalto:
420 giorni .
SEZIONE IV – PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta - IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Si applicano
gli artt. 97, co.8 e 133, co.8 del Codice - IV.3.1) Det. Dir. n. 01 del 13/01/2020 (I.G. n. 15 del 22/01/2020). IV.3.4) Scadenza
offerte: 02/03/2020 ore 12:00 - IV.3.8) Prima seduta: 03/03/2020 ore 9:30. L’appalto è interamente gestito con modalità
telematica. Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante a mezzo della
Piattaforma digitale per la gestione delle Gare Telematiche del Comune di Napoli, all’indirizzo: https://acquistitelematici.
comune.napoli.it. Per quanto non previsto si rinvia al Disciplinare di gara costituente parte integrante e sostanziale del presente bando.
Il dirigente Area Centro Unico Acquisti e Gare - Servizio Gare Lavori
dott.ssa Mariarosaria Cesarino
TX20BFF3464 (A pagamento).

COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA
Bando di gara - CIG 819206738C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Francavilla Fontana, Area Socio Assistenziale,
Via Municipio 4, Tel. 0831 820111, Fax 0831 815687; P.IVA 00176620748; C.F. 00176620748, sito internet http://www.
comune.franca villafontana.br.it, https://montedoro.traspare.com/, e-mail g. gasbano@comune.francavillafontana.br.it; pec:
comune.francavillafontana@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in concessione per anni 15 del campo sportivo comunale “Giovanni Paolo II”;
Canone annuo E. 26.505,00 da versarsi all’Amministrazione. Importo stimato del contratto E. 2.809.575,00 + IVA. Durata
della concessione: anni 15.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia alla documentazione di gara su: www.comune.francavillafontana.br.it, https://montedoro.traspare.com/.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte: 10.03.20 h. 10. Vincolo offerta: 180 giorni.
Il R.U.P.
rag. Giampiero Gasbarro
TX20BFF3467 (A pagamento).
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COMUNE DI CROSIA
Bando di gara - CIG 814615863D - CUP H19E1900136004
Il Comune di Crosia, Ufficio Tecnico Tel. 0983/485016, Fax 0983/41052,
indice gara a procedura aperta per il servizio integrato di igiene ambientale e gestione del centro di raccolta nel comune
di Crosia (CS). Anni 3. Importo appalto: E. 3.041.180,20 + IVA compresi oneri sicurezza.
Termine ricevimento offerte: 12/03/2020 ore 12. Apertura: 16/03/2020 ore 10.
Bando e tutta la documentazione allegata visibili sul sito internet del comune o presso l’ufficio tecnico comunale, dal
lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 12:00.
Il responsabile ufficio tecnico
arch. Luigi Lepera
TX20BFF3468 (A pagamento).

COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA
Bando di gara - CIG: 8194031849
Ente: Comune di Romano di Lombardia, P.zza Giuseppe Longhi Sindaco 5.
Oggetto: Concessione della gestione, conduzione e manutenzione della piscina comunale in Via G. Marconi per l’anno
2020, eventualmente prorogabile a tutto il 2021. Importo complessivo a base di gara per biennio E. 783.070,00 + IVA.
Procedura: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 16/03/2020 ore 11. Apertura:
18/03/2020 ore 9:30.
Documenti di gara visionabili su www.comune.romano.bg.it.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Luca Forlani
TX20BFF3469 (A pagamento).

COMUNE DI BORDIGHERA
Ufficio C.U.C.
Ufficio gare
Sede legale: via XX Settembre, 32 - 18012 Bordighera (IM), Italia
Codice Fiscale: 00081170086
Manifestazione di interesse - CIG 8200167FDD
Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Bordighera - via XX Settembre 32 – 18012 Bordighera (IM).
Punti di contatto: Ufficio CUC - Email: cuc@bordighera.it – Pec: bordighera@legalmail.it – Indirizzo internet:
https://bordighera.gov.it/rete_civica/centrale_unica_di_committenza/bandi_ed_esiti/2020
Codice Fiscale: 00081170086 - Partita IVA: 00260750088
Sezione II – Oggetto dell’appalto: Manifestazione d’interesse per lavori di ricostruzione del muro franato a tergo di Villa
Regina Margherita in Bordighera (IM) - Tipo di appalto: appalto a corpo - Luogo di esecuzione: Bordighera (IM) – Importo
dei lavori a base di gara: euro 616.571,46 (categoria prevalente OS21 e scorporabile OG2), oneri per la sicurezza: euro
33.428,54, non soggetti a ribasso di gara – Importo totale: euro 650.000,00 al netto di IVA.
Sezione IV – Procedura dell’appalto: procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 e dell’art. 36, comma 2, lettera c bis)
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 148,
comma 6 del medesimo decreto - Termine per il ricevimento delle manifestazioni di interesse: ore 12:00 del 02/03/2020.
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Sezione VI – Altre informazioni: gli operatori economici interessati a partecipare alla gara dovranno far pervenire
alla C.U.C. la propria manifestazione di interesse tramite la piattaforma telematica SINTEL di ARCA Lombardia, secondo
quanto definito nell’avviso di manifestazione di interesse e suo allegato reperibili sulla piattaforma (www.ariaspa.it) nonchè
all’indirizzo internet
https://bordighera.gov.it/rete_civica/centrale_unica_di_committenza/bandi_ed_esiti/2020
Il responsabile della C.U.C.
dott. Dario Sacchetti
TX20BFF3475 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI CINQUECITTÀ
per conto del Comune di Ausonia (FR)
Bando di gara - CIG 8190196B8A
L’Unione dei Comuni Cinquecittà P.zza Don Luigi Sturzo, Piedimonte San Germano, per il Comune di Ausonia, P.zza
Municipio 1 comunediausonia@postecert.it,
indice una procedura aperta per l’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. Importo a base di gara: E. 354.887,00 oltre oneri se
dovuti.
Criterio: economicamente più vantaggiosa. Scadenza presentazione offerte: 09.03.2020 ore 12. Responsabile del procedimento: Raffaella Coletti.
Il responsabile della C.U.C.
Sergio Staci
TX20BFF3482 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Ente Capofila: Comune di Fano
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Centrale Unica di Committenza – Ente capofila Comune di Fano , per conto del Comune di Fano –
Servizio Appalti e Contratti Via San Francesco d’Assisi n. 76 – 61032 Fano (PU).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto: lavori per interventi di difesa della costa U.F. 6 Sassonia Sud, dal fiume Metauro al porto di Fano- Lotto 2secondo stralcio. CUP E35B18000890002 - CIG n. 8180013844.
Tipo di appalto: procedura telematica aperta ai sensi dell’art. 60 e 36 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
Entità dell’appalto: € 725.253,11 iva esclusa (di cui € 713.604,14 a base d’asta; oltre € 11.648,97 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Condizioni di partecipazione: inesistenza situazioni di esclusione art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; attestazione SOA per
categoria OG7, classifica III .
SEZIONE IV: PROCEDURA
Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 con il criterio del minor prezzo e con
esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, comma 8, dello stesso D.Lgs.
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Informazioni: la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica https://fano.tuttogare.it; sul sito
www.comune.fano.ps.it - Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio on-line – Bandi di gara e contratti.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 6 marzo 2020.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI:
Il bando di gara integrale è pubblicato sul sito di cui sopra.
Responsabile del procedimento: dott. ing. Sandro Sorbini
Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Immacolata Di Sauro.
Il responsabile P.O. CUC
dott.ssa Immacolata Di Sauro
TX20BFF3503 (A pagamento).

UNIONE MONTANA VALLE SUSA

Sede legale: via Carlo Trattenero, 15, 10053 Bussoleno (TO), Italia
Codice Fiscale: 96035680014
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di opere di manutenzione straordinaria
della scuola secondaria di I grado “E. Fermi” di Bussoleno
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Unione Montana Valle
Susa, via Carlo Trattenero n. 15 Bussoleno 10053 Italia
SEZIONE II: Oggetto
II.1.5) Valore totale stimato EUR 1.407.590,52
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: vedere sezione 1 lettera G) disciplinare
di gara
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico,
finanziario e tecnico
III.1.1) vedere sezione 3 lettera A) disciplinare di gara
III.1.2) vedere sezione 3 lettera B) disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura
IV.1.1) Aperta
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data 04/03/2020 ora locale 12:00
Il responsabile centrale unica di committenza
arch. Marina Dolfini
TX20BFF3504 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL TAVOLIERE
Bando di gara - CIG 8183862092
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza del Tavoliere. Punti di contatto: Comune di Cerignola, Piazza della Repubblica - 71042 Cerignola (FG).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento in gestione dei Servizi di biblioteca, Informa Giovani e URP
del Comune di Cerignola. Importo presunto per l’affidamento del servizio è stimato in € 89.721,31 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza della
gara: 4/03/2020 ore 12:00. Termine ricezione telematica offerte: 5/03/2020 ore 13:00. Apertura offerte: 5/03/2020 ore 16:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito: http://cucdeltavoliere.traspare.com.
Il R.U.P.
dott.ssa Daniela Conte
TX20BFF3520 (A pagamento).
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COMUNE DI FOGGIA
Bando di gara - CIG 82060262E1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Foggia - Servizio Lavori Pubblici - Corso
Garibaldi
n. 58 - Tel 0881/792370 - pec: lavori.pubblici@cert.comune.foggia.it. – sito internet: www.comune.foggia.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta telematica per l’affidamento dei lavori di efficientamento
energetico, adeguamento e messa in sicurezza delle componenti strutturali dell’immobile sito in Foggia al Corso Roma –
civici dal n. 149-163. Importo complessivo dei lavori: euro 609.713,29 al netto dell’I.V.A. e compresi gli oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 2/03/2020 ore 12:00. Apertura: 5/03/2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sui siti: https://comunefoggia.traspare.com/.
Il R.U.P.
geom. Vincenzo Maffei
TX20BFF3521 (A pagamento).

CITTÀ DI SAN GIORGIO A CREMANO (NA)
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città di San Giorgio a Cremano, VI Settore, piazza Carlo
di Borbone 10 - cap. 80046, San Giorgio a Cremano - Codice NUTS ITF33, Tel. 0815654356 p.e.c.: protocollo.generale@
cremano.telecompost.it - www.e-cremano.it, albo pretorio, sezione “Bando di gara”.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di guardiania immobili di proprietà comunale. Importo appalto: € 1.263.600,00, di
cui € 4.050,00 per il costo della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso oltre I.V.A. CIG:
8194590597 - CPV: 98341130-5. Durata 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedesi
documenti integrali di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA Procedura aperta ex artt. 58 e 60 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii - offerta economicamente
più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 20/03/2020 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI TAR Campania Sez. Napoli. Per quanto ivi non indicato si rinvia al disciplinare di gara e alla relativa documentazione allegata disponibile su: www.e-cremano.it - albo pretorio, sez. Bando di gara.
RUP: Dott.ssa Maria Benedetto.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Maria Benedetto
TX20BFF3522 (A pagamento).

COMUNE DI RIVOLTA D’ADDA
Area LL.PP. e Gestione del Patrimonio

Sede: piazza Vittorio Emanuele II, 1, 26027 Rivolta d’Adda (CR), Italia
Punti di contatto: Servizio Lavori Pubblici 0363-377048/62/51
Codice Fiscale: 00125130195
Partita IVA: 001215130195
Bando di gara per l’affidamento dei lavori per la realizzazione della nuova scuola dell’infanzia e mensa.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
- Denominazione: Comune di Rivolta d’Adda
- Indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele II n. 1 - Rivolta d’Adda Cr
- Paese: Italia
- Punti di contatto: 0363-377048 - 0363-377062 – 0363-377051
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- E-mail: comunicazioni mediante piattaforma SINTEL di Regione Lombardia
- Indirizzo del profilo di committente: www.comune.rivoltadadda.cr.it
- Le offerte di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: utilizzando la piattaforma SINTEL di Regione
Lombardia con le modalità ivi previste - https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/
piattaforma-sintel. id: 121546350.
- Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Rivolta d’Adda
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
- Denominazione: procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione della nuova scuola dell’infanzia e della
mensa
- Tipo di appalto: lavori
- Luogo di esecuzione: Rivolta d’Adda – Via Galileo Galilei n.1
- Codice CPV principale: 45210000-2 lavori generali di costruzione di edifici
- Suddivisione in lotti: no
- Valore totale stimato: € 3.290.000,00 (€ 3.240.000,00 importo soggetto a ribasso + € 50.000,00 oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso)
- Durata in giorni: 560
- CUP: C47B15000050005
- CIG: 8196027770
- Informazioni complementari: L’opera è finanziata per complessivi € 3.132.063,61 con D.M. n. 1007 del 21.12.2017 e
D.M. n. 471 del 13.06.2019, ed € 1.155.936,39 con risorse proprie del Comune di Rivolta d’Adda
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
- Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria art. 93 D.Lgs 50/2016: € 65.800,00
- Condizioni di partecipazione: attestazione SOA Categoria OG1 Classifica IV prevalente – OG 11 Classifica III scorporabile
- Criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara.
- Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: sono riportate nei documenti di gara e nel progetto definitivo-esecutivo approvato dall’Amministrazione Comunale con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 08.02.2020
SEZIONE IV: PROCEDURA
- Tipo di procedura: procedura aperta
- Criteri di aggiudicazione: massimo ribasso sul prezzo posto a base di gara
- Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data: 09.03.2020 ora locale: 12:00
- Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
- Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: in mesi 6
- Modalità di apertura delle offerte: data: 09.03.2020 - ora locale: 14:00 - luogo: Comune di Rivolta d’Adda piazza Vittorio Emanuele II, 1 - 26027 Rivolta d’Adda Cr – mediante la piattaforma di intermediazione SINTEL di Regione Lombardia
- Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono ammessi ad assistere alle sedute pubbliche i legali rappresentanti dei concorrenti oppure i soggetti, uno per ogni concorrente, munito di specifica delega in carta
libera loro conferita dai suddetti rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
- Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia – Brescia - Indirizzo postale: via Carlo Zima n. 3 – 25121 Brescia – Italia - E-mail: tarbs-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Responsabile dell’Area LL.PP. e Gestione del Patrimonio
Arch. I Domenico Angelo Citto
TX20BFF3533 (A pagamento).
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COMUNE DI MORRO D’ORO (TE)
Bando di gara - CIG 82073317CB - CUP J15B18001680002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI MORRO D’ORO
SEZIONE II: OGGETTO. Appalto servizi di progettazione relativi all’intervento di mitigazione del rischio idrogeologico in località Case di Bonaventura - Importo: € 171.611,87+ IVA e cassa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
9/03/2020 ore 12:00. Apertura: 9/03/2020 ore 15:00.
SEZIONE V I: INFORMAZIONI. Documentazione su: http://www.comune.morrodoro.te.gov.it/ e http://www.asmecomm.it
Il responsabile del procedimento
arch. Fabrizio Notarini
TX20BFF3535 (A pagamento).

COMUNE DI MONTELLA (AV)
Bando di gara - CIG 8124044D2E
È indetta procedura aperta telematica per affidamento gestione tecnico operativa e manutenzione dell’impianto di
depurazione comunale delle acque reflue, con moduli Mbr, sito alla località Stratola del Comune di Montella. Importo:
€ 67.343,00 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 06/03/2020 ore 12:00. Apertura: da definirsi notificata tramite successiva comunicazione.
Documentazione su: www.comune.montella.av.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante
arch. Bruno Di Nardo
TX20BFF3537 (A pagamento).

C.U.C. SELE PICENTINI
per conto del Comune di Acerno
Bando di gara
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: C.U.C. Sele Picentini per conto del Comune di Acerno
SEZIONE II. OGGETTO: messa in sicurezza del tratto della SR - EX SS 164 - in agro del Comune di Acerno nei tratti
compresi tra KM 19+500 - 22+300 - KM 23+000 - 27+000 - KM 29+000 - 34+250. Importo complessivo: 802.028,19, IVA
esclusa, di cui € 15.775,88 oneri per la sicurezza.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 20/03/2020
ore 12.00. Apertura: la data sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito della CUC.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale su www.comune.bellizzi.sa.it. Procedura telematica https://
bellizzi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Pino Schiavo
TX20BFF3545 (A pagamento).
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COMUNE DI LISSONE
Unità Provveditorato e Gare

Sede legale: via Gramsci, 21 - 20851 Lissone (MB), Italia
Punti di contatto: Unità Provveditorato e Gare - Tel. 039/7397345 - E-mail: acquisti@comune.lissone.mb.it
Codice Fiscale: 02968150157
Partita IVA: 00740590963
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento biennale del servizio di allestimento ed assistenza
in occasione di manifestazioni ed eventi di interesse comunale
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Comune di Lissone – codice fiscale 02968150157
Indirizzo: via Gramsci 21 - 20851 - Lissone (MB)
Punti di contatto: Unità Provveditorato e Gare, Tel. 039/7397345; E-mail: acquisti@comune.lissone.mb.it – Indirizzo
internet www.comune.lissone.mb.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: servizio di allestimento ed assistenza in occasione di manifestazioni ed eventi di interesse comunale
Luogo di esecuzione: Lissone
Luogo di prestazione dei servizi: Comune di Lissone
Vocabolario comune per gli appalti: CPV 79952100-3 - 50711000-2
Divisione in lotti: No
Entità dell’appalto: importo complessivo pari ad € 205.000,00 Iva esclusa, di cui € 1.160,00 IVA esclusa per costi della
sicurezza derivanti da interferenza - CIG 820040651B
Durata dell’appalto: dal 01/05/2020 al 30/04/2022
Opzioni: No
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni: cauzione provvisoria in sede d’offerta di € 4.100,00
Condizioni di partecipazione: soggetti indicati all’art. 3.2. del disciplinare di gara in possesso dei requisiti prescritti dal
paragrafo 3.3. del disciplinare
SEZIONE IV: PROCEDURA
Criteri di aggiudicazione: procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa (70 punti offerta tecnica, 30 punti
offerta economica).
Informazioni di carattere amministrativo: determinazione dirigenziale di indizione n. 133 del 12.02.2020. Contributo
gara da versare ad ANAC. Gara telematica esperita sulla piattaforma SinTel.
Termine per il ricevimento delle offerte: 23.03.2020, ore 11.00
Periodo minimo di vincolo alla propria offerta: 180 giorni
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
Documenti di gara disponibili gratuitamente su: www.comune.lissone.mb.it e sulla piattaforma SinTel all’indirizzo:
www.ariaspa.it Responsabile del procedimento: Dr. Elio Bassani. L’apertura buste avverrà in seduta pubblica il 24.03.2020
alle ore 10.00 presso la sede comunale - Sala Consiliare.
Lissone, 12/02/2020
Il dirigente del settore affari generali
dott. Elio Bassani
TX20BFF3550 (A pagamento).

COMUNE PADERNO DUGNANO
Bando di gara - CIG 81953508C2
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Paderno Dugnano, Via Grandi, 15 Tel. 02910041, e-mail segreteria.
socioculturale@comune.paderno-dugnano.mi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi prima infanzia a.s. 20/21 - 21/22 - 22/23 Importo complessivo: € 3.349.850,00 + IVA.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si veda documentazione di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 20/03/2020 h. 12.00. Apertura: 26.03.2020 h. 09.00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 07.02.2020.
Il responsabile unico del procedimento
Biagio Bruccoleri
TX20BFF3570 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PENISOLA SORRENTINA
per conto del Comune di Sant’Agnello (NA)
Codice AUSA 0000550842
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza della Penisola Sorrentina per conto del Comune di
Sant’Agnello - Piazza Matteotti, 24 - 80065 - Tel. 0815332111, segreteria.santagnello@asmepec.it - http://comune.santagnello.na.it;
Oggetto: Servizi assicurativi: All Risks, Infortuni Cumulativa, Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (rct/
rco) periodo 31.03.2020-31.03.2023. Lotto 1 CIG 8201725594 € 48.000,00 - Lotto 2 CIG 8201726667 € 24.000,00 - Lotto 3
CIG 820172773A € 126.000,00. Importo complessivo: € 198.000,00 oltre IVA. Durata: 36 mesi.
Procedura d’appalto: aperta. Criterio del minor prezzo. Scadenza offerte: ore 12.00 del 04/03/2020 su https://cucpenisolasorrentina.tuttogare.it/. Apertura plichi: 05/03/2020 alle ore 10.00.
Altre informazioni: info e doc su http://www.cucpenisolasorrentina.tuttegare.it e http://www.comune.santagnello.na.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Mariano Aversa
TX20BFF3555 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’U.T.I. DELLA CARNIA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza dell’U.T.I. della Carnia.
SEZIONE II. OGGETTO. Lavori di completamento dello stabilimento termale VI Lotto in Comune di Arta Terme (UD).
Importo appalto: € 4.045.525,69
SEZIONE IV. PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
offerte: 20.03.2020 ore 12:00. Apertura: 24.03.2020 ore 08:30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI. Il bando integrale è pubblicato sul portale eAppaltiFVG.
Il responsabile del procedimento di gara
Orlando Gonano
TX20BFF3569 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI FOSSACESIA,
ROCCA SAN GIOVANNI, SANTA MARIA IMBARO E BOMBA
per conto del Comune di Fossacesia
Bando di gara - CIG 820366782A - CUP G97H20000000001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. dei Comuni di Fossacesia, Rocca San Giovanni,
Santa Maria Imbaro e Bomba, per conto del Comune di Fossacesia (CH);
SEZIONE II: OGGETTO. Appalto servizi di progettazione relativi all’intervento di mitigazione del rischio idrogeologico in località Bonavia Settore Ovest - Lotto 2 e settore Nord E Settore Est. Importo: € 158.385,95 + IVA.
— 35 —

14-2-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 18

SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
09/03/2020 ore 12:00. Apertura: 09/03/2020 ore 15:00.
SEZIONE V I: INFORMAZIONI. Documentazione su: www.fossacesia.gov.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Silvano Sgariglia
TX20BFF3580 (A pagamento).

COMUNE DI BERGAMO
Bando di gara - CIG 8205243CB7
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Bergamo, Piazza Matteotti 3 - 24122.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dei servizi assicurativi denominati Polizza ALL RISK. Importo appalto a base
di gara: € 825.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: OEPV. Termine ricezione offerte: esclusivamente tramite Sintel entro il 16.03.20 ore 12.00 secondo le modalità indicate nell’avviso di gara.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Il Bando integrale e documenti di gara pubblicati su www.comune.bergamo.it e www.
sintel.regione.lombardia.it. Bando inviato alla GUCE il 11.02.2020 - RUP: Dott.ssa Lucia Gusmini - Tel. 035.399700.
La responsabile del servizio
dott.ssa Lucia Gusmini
TX20BFF3586 (A pagamento).

COMUNE DI VOGHERA
Estratto bando di gara - CIG Z332BD77D0
ENTE APPALTANTE: Comune di Voghera (PV) P.zza Duomo 1 - 27058 tel. 0383/336420.
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio triennale di brokeraggio assicurativo. Valore stimato
€ 36.837,50.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: ore 15:00 del
10/03/2020. Seduta di gara: 11/03/2020 ore 9:00.
INFORMAZIONI: Atti di gara su: www.comune.voghera.pv.it/amministrazionetrasparente e Sintel.
Il R.U.P.
dott.ssa Loredana Depaoli
TX20BFF3591 (A pagamento).

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO
per conto del Comune di Borgo San Lorenzo
Estratto bando di gara - CIG 815610893C
SEZIONE I: ENTE: Unione Montana dei Comuni del Mugello, Via Togliatti 45, Borgo San Lorenzo (FI) tel. 055845271
PEC: uc-mugello@postacert.toscana.it, per conto del Comune di Borgo San Lorenzo (FI) RUP: dr. Marco Giannelli,
tel. 055.84966252, e-mail: finanziario@comune.borgo-san-lorenzo.fi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: “Affidamento in concessione del servizio di tesoreria del Comune di Borgo San Lorenzo”
(FI). Valore compl.vo concessione: € 148.750,00 oltre IVA, di cui € 80.750,00 oltre IVA per l’intera durata della concessione,
€ 51.000,00 per l’eventuale rinnovo di 3 anni ed € 17.000,00 oltre IVA per l’eventuale proroga tecnica per un periodo massimo di un anno. Durata: dal 1.4.2020 al 31.12.2024.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
03.03.2020 ore 13:00:00. Apertura: 04.03.2020 ore 9:30 c/o l’Unione Montana dei Comuni del Mugello, Ufficio Gare - Via
Togliatti 45, Borgo San Lorenzo (FI).
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: La gara si svolge in modalità interamente telematica. Le offerte dovranno essere
formulate dagli operatori economici esclusivamente per mezzo del “Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana START” accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it/.
Il dirigente ufficio gare e contratti
ing. Vincenzo Massaro
TX20BFF3588 (A pagamento).

COMUNE DI MOTTA MONTECORVINO (FG)
Bando di gara - CIG 1836777E5 - CUP H86B18000010006
È indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento di: Regione Puglia - Det. del Dirigente
Sezione Lavori pubblici 04/12/2017, n. 714 - P.O.R. Puglia 2014-2020 - Asse VI - Azione 6.4 - Sub-Azione 6.4.D - “Infrastrutture
per il convogliamento e lo stoccaggio delle acque pluviali”. Importo complessivo posto a base di gara: € 646.043,56 oltre Iva.
Termine ricezione offerte: 20/03/2020 ore 12:00.
Documentazione su http://www.comune.mottamontecorvino.fg.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Massimiliano Piccirilli
TX20BFF3594 (A pagamento).

COMUNE DI CARIGNANO (TO)
Bando di gara - CIG 818943036D
E’ indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento in concessione del servizio di
micronido comunale “Suore di San Vincenzo De’ Paoli”. Importo: € 765.712,20.
Termine ricezione offerte: 04/03/2020 ore 12.00. Apertura: da definire.
Documentazione su: www.comune.carignano.to.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
Marisa Pesce
TX20BFF3599 (A pagamento).

COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN)
Bando di gara - CUP G37H18000440002 - CIG 8178760E40
È indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento direzione lavori, misure, contabilità, supporto al RUP inerente gli “interventi di messa in sicurezza del patrimonio stradale esistente, Via Torre - Via Val Fortore
- Via Maria Josè - Via Margherita - Via Pasquale Circelli”. Importo complessivo posto a base di gara: € 75.350,74 oltre IVA.
Termine ricezione offerte: 02/03/2020 ore 12:00.
Documentazione su http://www.comune.sanbartolomeoingaldo.bn.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Vincenzo D’Onofrio
TX20BFF3602 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE BY ASMEL ASSOCIAZIONE
per conto del Comune di San Giorgio a Cremano (NA)
Bando di gara - CIG 8157064E25
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: By ASMEL ASSOCIAZIONE Via Carlo Cattaneo, 9 Gallarate (VA) PEC noreply@asmepec.it. Per conto del Comune diSan Giorgio a Cremano (NA) P.zza Carlo di Borbone, 10-80046
San Giorgio a Cremano.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio annuale di trattamento dei rifiuti differenziati con codice CER 15.01.06 (imballaggi
in materiali misti), CER 20.01.39 (plastica) e gestione frazione estranea (sovvallo) provenienti dalla raccolta differenziata
nella Città di San Giorgio a Cremano (NA) CPV: 90513200. Codice NUTS: ITF33. Importo complessivo € 51.800,00 di cui
€ 2.849,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE III: INFORMAZIONI APPALTO: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio del minor prezzo. Termine offerte telematiche: https://piattaforma.asmel.
eu/gare/id14976-dettagli entro il 06/03/2020 ore 10:00. Apertura plichi: 10/03/2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: http://www.asmel.eu. Invio GUUE: 10/02/2020.
Il dirigente del settore 7 “ambiente e nuove tecnologie”
arch. Carmine Intoccia
TX20BFF3603 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI VICO EQUENSE E META
per conto del Comune di Vico Equense (NA)
Bando di gara - CIG 8164657818
E’ indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento del servizio di Tesoreria del
Comune di Vico Equense - Importo stimato: € 50.000,00 oltre IVA - Durata quinquennale: anni 2020 - 2024.
Termine ricevimento offerte: ore 18:00 del 02/03/2020. Apertura: ore 10:00 del 03/03/2020.
Altre informazioni: RUP: dott. Raffaele Staiano. Documentazione: www.comunevicoequense.it. - link: Centrale Unica
di Committenza - Portale Appalti.
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Deborah De Riso
TX20BFF3605 (A pagamento).

COMUNE PADERNO DUGNANO
Bando di gara - CIG 819542784D
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Paderno Dugnano, Via Grandi, 15 Tel. 02910041, e-mail segreteria.
socioculturale@comune.paderno-dugnano.mi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi EDUCATIVI a.s. 20/21 - 21/22 - 22/23 Importo complessivo: € 1.352.090,00 + IVA.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 20/03/2020 h. 12.00. Apertura: 30.03.2020 h. 09.00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 07.02.2020.
Il responsabile unico del procedimento
Pietro Calia
TX20BFF3608 (A pagamento).
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COMUNE DI TORRACA (SA)
Bando di gara - CIG 820775551
È indetta procedura per l’affidamento del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti per anni 03 (tre). Importo:
€ 652.232,00 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 20/03/2020 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.torraca.sa.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante
Quintieri Antonio
TX20BFF3607 (A pagamento).

COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
Bando di gara - CIG 8207452BA4
È indetta procedura per l’affidamento del “Servizio di tesoreria comunale per il quadriennio 2020/2023”. Importo:
€ 200.000,00 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 16/03/2020 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.santa-maria-capua-vetere.ce.it e www.asmecomm.it.
Il dirigente del settore finanziario
dott.ssa Giuseppina Celestino
TX20BFF3610 (A pagamento).

COMUNE DI NUSCO (AV)
Bando di gara - CUP G79D16000520006 - CIG 8204297011
È indetta procedura per l’affidamento della fornitura degli arredi e delle attrezzature necessarie al funzionamento del
Polo Scolastico Enogastronomico di Eccellenza. Importo: € 328.000,00 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 16/03/2020 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.nusco.av.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile del settore tecnico
arch. Plinio Vanni
TX20BFF3621 (A pagamento).

COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Quartu Sant’Elena, via Eligio Porcu, 09045
Quartu Sant’Elena, ufficio.economato@comune.quartusantelena.ca.it, www.comune.quartusantelena.ca.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento di durata triennale dei servizi assicurativi relativi ai beni ed alle attività istituzionali del Comune di Quartu Sant’Elena suddivisa in 5 lotti distinti e indipendenti:
Lotto 1 RCT/O (CIG 8156692B2A), importo totale E. 2.025.000,00. Lotto 2 All Risk patrimonio (CIG 8156704513), importo
totale E. 174.000,00. Lotto 3 RCA/ARD a Libro Matricola (CIG 815672673A), importo totale E. 150.000,00. Lotto 4 Infortuni (CIG 8156734DD2), importo totale E. 13.500,00. Lotto 5 Kasko (CIG 81567402C9), importo totale E. 7.500,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al Disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: Procedura Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza: 09/03/20 h
10. Vincolo: 180 gg. Apertura: 09/03/20 h 12.
SEZIONE VI: Altre informazioni GUCE 05/02/2020.
Il dirigente del settore servizi finanziari, SIC e URTD
dott. Raffaele Cossu
TX20BFF3611 (A pagamento).

COMUNE DI BRESCIA
Settore diritto allo studio, rapporti con l’Università, sport e politiche giovanili
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Brescia - Settore Diritto allo studio, rapporti con
l’università, sport e politiche giovanili- P.le Repubblica, 1 - Brescia - tel: 030.2977374.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gestione del servizio dei Centri Ricreativi Estivi di scuola primaria. CIG
8185289A28. Durata dell’appalto: estati 2020-2021-2022-2023. Importo complessivo dell’appalto: € 1.183.000,00 (oneri
fiscali e oneri della sicurezza derivanti da interferenza esclusi).
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine per il ricevimento delle offerte: 11/3/2020 - ore 12:00. Modalità di apertura delle offerte: seduta telematica in data:
12/3/2020 - ore 09:30.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: bando integrale e documentazione completa di gara su www.comune.brescia.it sezione
online/bandi e gare/bandi e impresa/bandi di gara.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Francesco Falconi
TX20BFF3612 (A pagamento).

COMUNE DI SANTA PAOLINA (AV)
Bando di gara - CUP H77C19000010001 - CIG 817509804A
È indetta procedura aperta con il criterio O.E.P.V. per “Affidamento Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e studio geologico - Ristrutturazione e adeguamento sismico edificio ex Casa Comunale”. Importo: € 104.600,00 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 20/03/2020 ore 12:00.
Documentazione su: www.comunesantapaolina.gov.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante - Il R.U.P.
geom. Antonello Pesa
TX20BFF3614 (A pagamento).

COMUNE DI SANTA PAOLINA (AV)
Bando di gara - CUP H77C19000000001 - CIG 8175034D76
È indetta procedura aperta con il criterio del minor prezzo per “Affidamento Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e studio geologico - Miglioramento e adeguamento antisismico dell’edificio
Scuola Media”. Importo: € 199.400,00 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 20/03/2020 ore 12:00.
Documentazione su: www.comunesantapaolina.gov.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante - Il R.U.P.
geom. Antonello Pesa
TX20BFF3615 (A pagamento).
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COMUNE DI SASSARI
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sassari
SEZIONE II. OGGETTO: procedura aperta per fornitura di personal computer desktop per gli uffici comunali – CIG
8142849B8F Importo a b.d.g. €.114.816,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ex art. 95 co. 4 lett. b). Presentazione
offerte: entro h. 12,00 del 28.02.2020.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Modalità e requisiti di partecipazione indicati nel Bando pubblicato siti http://
www.sardegnacat.it e http://www.comune.sassari.it.
Il dirigente
dott.ssa Marge Cannas
TX20BFF3641 (A pagamento).

COMUNE DI SASSARI
Bando di gara - CIG 8137265B7F
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sassari.
SEZIONE II. OGGETTO: appalto dei servizi di biblioteca multimediale del sistema bibliotecario comunale CIG
8137265B7F. Importo complessivo dell’appalto € 637.165,52 Iva inclusa, soggetti a ribasso.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Presentazione offerte: entro h. 12,00 del 03.03.2020. Modalità e requisiti di partecipazione indicati nel Bando pubblicato nei siti http://
www.sardegnacat.it e http://www.comune.sassari.it.
Il dirigente
dott.ssa Marge Cannas
TX20BFF3642 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
Sede: via Adda, 50/O - 41049 Sassuolo (MO), Italia
Codice Fiscale: 93034060363
Partita IVA: 03422870364
Bando di gara – CIG 82039902B8
SEZIONE I: AMMINISTRATORE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni del Distretto Ceramico – Centrale di
Committenza, via Fenuzzi 5 - Sassuolo tel.059416208, pec: cuc@cert.distrettoceramico.mo.it per conto del Comune di Fiorano Modenese.
SEZIONE II OGGETTO: Servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e attività accessorie per l’intervento di ristrutturazione per adeguamento normativa antisismica municipio di Fiorano Modenese; II.2.1) Valore a base d’asta € 103.903,73, inarcassa ed IVA escluse.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
IV.3.4) Scadenza offerte 23.03.2020, ore 16:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per l’espletamento della presente gara, la Centrale di Committenza si avvale
del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.
it/ Inviato alla GUUE il 12.02.2020.
Il dirigente
Marina Baschieri
TX20BFF3661 (A pagamento).
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COMUNE DI OSINI
Bando di gara - CIG 8187347C78
Comune di Osini, Piazza Europa n. 1, 08040, Tel. 078279031, Fax 0782/787004, www.comune.osini.nu.it,
indice una procedura ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi per l’affidamento in concessione della comunità alloggio per anziani sita in Osini per anni 1 rinnovabile per ulteriore 1. Importo complessivo, ipotetico e presunto E.
366.240,00 iva di legge.
Termine e modalità di presentazione delle offerte: 15.03.2020 ore 23:59. L’appalto verrà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, c. 2, del Dlgs 50/2016.
La Stazione Appaltante rende noto di aver aderito ai seguenti protocolli che saranno vincolanti anche per l’appaltatore
in sede di esecuzione dell’appalto: Patto di integrità adottato dalla Regione Autonoma della Sardegna con delibera della G.R.
n. 30/16 del 16/06/2015. Il Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Alessia Mereu, tel. 078279031, fax 0782787004,
pec: protocollo@pec.comune.osini.nu.it.
Il responsabile del servizio socio-culturale
dott.ssa Maria Grazia Mulas
TX20BFF3646 (A pagamento).

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

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE
Sede: via Piano dell’Ucciardone, 4 - 90139 Palermo
Punti di contatto: Tel. 091/6277111 - pec: info@pec.portpalermo.it,
Codice Fiscale: 00117040824

Estratto bando di gara ai sensi dell’art. 36 del Codice della Navigazione, di concessione demaniale
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, via Piano
dell’Ucciardone, 4 - 90139 Palermo, tel. 091/6277111, pec: info@pec.portpalermo.it, profilo del committente: http://www.
adsppalermo.it/demanio-0. Il responsabile del procedimento è l’Avv. Caterina Montebello
2) PROCEDURA: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
3) OGGETTO: porzione del nuovo Terminal aliscafi ubicato sulla Banchina Sammuzzo del porto di Palermo per complessivi mq 137,81 ad uso bar.
Le offerte dovranno pervenire, con qualsiasi mezzo, entro le ore 12.00 del giorno 06.03.2020 all’indirizzo di cui al
numero 1.
Il bando è consultabile sul sito dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale: http.//www.adsppalermo.it/demanio-0.
Palermo, lì 11.02.2020
Il presidente
dott. Pasqualino Monti
TX20BFG3486 (A pagamento).

C.N.R. - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.N.R. - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
- Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente - Piazzale Aldo Moro, 7 – 00185 Roma (RM).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura e installazione in lotti distinti di strumenti per la misurazione di
grandezze CPV 38340000-0. Valore totale stimato: € 517.277,05 IVA esclusa. Lotto 1 - valore massimo stimato € 123.300,00
IVA esclusa - Fornitura e installazione di tre fotometri per la misura del coefficiente di assorbimento dell’aerosol atmosferico
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- Durata: 120 giorni naturali e consecutivi - CIG: 81910181E3; Lotto 2 - valore massimo stimato € 124.327,05 IVA esclusa Fornitura e installazione di quattro contatori a condensazione per la misura del numero totale di particelle di aerosol – Durata:
120 giorni naturali e consecutivi - CIG: 81910414DD; Lotto 3 - valore massimo stimato € 228.450,00 IVA esclusa - Fornitura
e installazione di un Doppler wind lidar - Durata: 120 giorni naturali e consecutivi - CIG: 8191062631; Lotto 4 - valore
massimo stimato € 41.200,00 IVA esclusa - Fornitura e installazione di un Analizzatore di carbonio totale online – Durata:
120 giorni naturali e consecutivi - CIG: 8191078366.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 27/03/2020
ore 18.00. Apertura: 31/03/2020 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara disponibili su: https://www.cnr.it/it/bandi-di-gara-avvisi. Invio
alla GUUE: 11/02/2020
Il responsabile del procedimento
dott. Liborio Capozzo
TX20BFG3653 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO
Bando di gara - CIG 8187349E1E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale Salerno Via Nizza 146 84124
Salerno IT tel.089.693623 fax 089.693622 www.aslsalerno.it P.I. 04701800650
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento del servizio accallappiamento cani e gatti randagi, sinantropi e fauna selvatica sul territorio dell’Asl Salerno. Entità dell’appalto: il valore totale stimato dell’appalto è determinato
dall’importo triennale a base d’asta di € 960.000,00 Iva escl. di cui € 3.340,40 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
derivanti da rischi di natura interferenziale oltre € 320.000,00 Iva escl. per eventuale opzione di rinnovo ed oltre € 160.000,00
Iva escl. per eventuale differimento tecnico semestrale. Delibera del Commissario Straordinario n.34 del 20.01.2020.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia agli atti di gara pubblicati sul sito www.aslsalerno.it-sez.bandi di gara e www.soresa.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 30.03.2020 h.12. Apertura plichi: 31.03.2020 h.10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: i documenti di gara sono visionabili e scaricabili dal sito www.aslsalerno.
it e www.soresa.it. Per l’espletamento della corrente gara l’Asl Salerno ai sensi dell’art.58 del Codice si avvale della piattaforma di e-procurement SIAPS raggiungibile dal sito www.soresa.it nella sezione “accesso all’area riservata/login”. Invio
alla GUUE 05.02.2020
Il RUP
dott.ssa Vanessa Mazziotti
TX20BFK3396 (A pagamento).

AZIENDA USL REGGIO EMILIA
Servizio Approvvigionamenti
Sede: via Amendola 2 - Reggio Emilia
Codice Fiscale: 01598570354
Partita IVA: 01598570354
Bando di gara - Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo a lotto unico, di durata biennale, occorrente
all’Azienda USL di Reggio Emilia
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA
Punti di contatto AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI TEL. +39 0522335154 FAX +39 0522335395 - E-MAIL: APPROVVIGIONAMENTI@PEC.AUSL.RE.IT, INDIRIZZO INTERNET http://WWW.
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AUSL.RE.IT I.3 Comunicazione Il bando e la documentazione di gara è disponibile su https://apps.ausl.re.it/bandigare/
Home/BandiGare.aspx? ID=24&Cat=100&isEconomato=1 e http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto indicati
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo a lotto unico, di
durata biennale, occorrente all’Azienda USL di Reggio Emilia; II.1.3) Servizi; II.1.5) Valore totale stimato € 12.000.000,00
IVA esclusa comprese le opzioni II.1.6) Informazioni relative ai lotti: la mancata suddivisione in lotti è motivata da a)l’oggetto della gara risulta appartenere ad un’unica tipologia di prestazione, lotto funzionale, e riguarda i lavoratori in somministrazione appartenenti ad un unico CCNL b) mancata convenienza economica, in quanto il lotto unico consente di conseguire
maggiori economie di scala, e permette una maggiore efficienza e razionalizzazione nella gestione del rapporto contrattuale
con un unico interlocutore c)I vantaggi di avere un unico interlocutore, data la specificità e la specializzazione del personale
richiesto (compresa la sua formazione), consente dal punto di vista organizzativo di far ruotare il personale dell’Operatore
Economico e gestire eventuali situazioni di emergenza manifestatasi nei diversi servizi II.2.3) Luogo di esecuzione Azienda
USL di Reggio Emilia II.2.5) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di seguito indicati: Prezzo 30; Qualità 70 suddivisa nei seguenti autonomi criteri: 1.1 Profilo del concorrente: Filiali già attive o esistenti alla presentazione
dell’offerta e distribuzione sul territorio regionale p.8 - 1.2 Profilo del concorrente: Modalità di selezione/reclutamento del
personale da somministrare p.5 – 2.1 Rapporto con l’Ente e modalità di gestione del servizio: gestione del servizio p.15 2.2 Rapporto con l’Ente e modalità di gestione del servizio: Tempistica di identi-ficazione del personale richiesto p.10 - 2.3
Rapporto con l’Ente e modalità di gestione del servizio: Tempistica di somministrazione del personale selezionato p.10 2.4
Rapporto con l’Ente e modalità di gestione del servizio: Attività di supporto al personale selezionato p.5 2.5 Rapporto con
l’Ente e modalità di gestione del servizio: Metodi di controllo della corretta e puntuale retribuzione dei lavo-ratori tramite
l’informatizzazione e fungibilità del dato p.10 – 3 Formazione del personale da inserire Tipologia dei corsi, competenze formatori, ente erogatore p.5 – 4 Proposte migliorative p.2. II.2.6.) Importi a base d’asta: CIG CIG817913755F €8.000.000,00
IVA esclusa II.2.7) durata in mesi 24;
SEZIONE III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE a) Iscrizione per attività inerenti con quelle 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
b) Iscrizione all’Albo delle Agenzie per il Lavoro tenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e possesso
dell’autorizzazione all’esercizio di tutte le attività di cui all’art.20 del DLgs n.276/2003
III.1.2) 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 (2016-2017-2018) IVA esclusa Livelli minimi di
capacità eventualmente richiesti: Ai sensi dell’art. 83, comma 5 del Codice si precisa che tale requisito è richiesto ai fini del
corretto ed effettivo perseguimento dell’interesse pubblico concreto, oggetto dell’appalto da affidare, ed allo scopo di ammettere alla procedura ditte adeguatamente qualificate nello specifico settore di attività oggetto di appalto . L’Amministrazione
ritiene congruo e proporzionato all’entità e alla specificità dell’appalto stabilire i seguenti livelli minimi di capacità: Fatturato
minimo specifico annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari
disponibili (2016-2017-2018) non inferiore a €.4.000.000,00 IVA esclusa.
III.1.2) Capacità tecnico professionale Esecuzione di servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura presso
strutture sanitarie pubbliche ovvero presso strutture sanitarie private accreditate Livelli minimi di capacità eventualmente
richiesti almeno un servizio di importo minimo pari ad € 3.000.000,00 IVA esclusa, fatturato nel triennio considerato.
SEZIONE IV.1.1) Procedura Aperta; IV.2.2. Termine ricevimento offerte 16.03.2020 ore 12.00 IV.2.4) IT; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Seduta pubblica virtuale: 18.03.2020 ore 9,30. Azienda USL di Reggio Emilia. Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma SATER in modalità virtuale come da Disciplinare
SEZIONE VI.3) Informazioni complementari Responsabile Unico del Procedimento Dr.ssa Maurizia Gambarelli;
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 07.02.2020.
F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI
Dr. Alessandro Nora
Il dirigente amministrativo
Maurizia Gambarelli
TX20BFK3408 (A pagamento).
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIAROMAGNA “BRUNO UBERTINI”
Sede legale: via Antonio Bianchi n. 9 - 25124 Brescia (BS), Italia
Punti di contatto: RUP: dott.ssa maria Marino - Referente della gara: dott.ssa Alessandra Apollaro - Tel. 030.2290621 Email: acquisti@izsler.it - Pec: acquisti@cert.izsler.it
Codice Fiscale: 00284840170
Partita IVA: 00284840170
Bando di gara - Procedura aperta sopra soglia comunitaria per la fornitura di incubatori di vario tipo - CIG 8202486992
- 8202495102 - 820250486D - 8202512F05 - 82025205A2 - 8202527B67 - 820254389C - 8202549D8E - 82025595D1
- 8202566B96
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Ragione sociale: Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: ente sanitario di diritto pubblico
Punti di contatto: RUP: dott.ssa Maria Marino – referente della gara: dott.ssa Alessandra Apollaro– tel. 030.2290621 –
email: acquisti@izsler.it – PEC: acquisti@cert.izsler.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione: procedura aperta sopra soglia comunitaria per la fornitura di incubatori di vario tipo
Tipo di appalto: forniture - acquisto
Luogo di esecuzione: sede di Brescia, via Bianchi, 9
Vocabolario comune per gli appalti: CPV principale: 42940000-7
Divisione in lotti: si
Entità dell’appalto: lotto 1 – base d’asta euro 9.000,00 + iva; lotto 2 – base d’asta euro 14.000,00 + iva; lotto 3 – base
d’asta euro 31.500,00 + iva; lotto 4 – base d’asta euro 52.500,00 + iva; lotto 5 – base d’asta euro 10.000,00 + iva; lotto 6 –
base d’asta euro 13.000,00 + iva; lotto 7 – base d’asta euro 4.000,00 + iva; lotto 8 – base d’asta euro 35.000,00 + iva; lotto
9 – base d’asta euro 33.000,00 + iva; lotto 10 – base d’asta euro 33.000,00 + iva
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ex art. 93 d.lgs. 50/2016 del 2% dell’importo a base d’asta, pari ad
euro 180,00 per il lotto 1, euro 280,00 per il lotto 2, euro 630,00 per il lotto 3, euro 1.050,00 per il lotto 4, euro 200,00 per il
lotto 5, euro 260,00 per il lotto 6, euro 80,00 per il lotto 7, euro 700,00 per il lotto 8, euro 660,00 per il lotto 9, euro 660,00
per il lotto 10; la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione ai sensi dell’art. 103 D.Lgs.50/2016.
Forma giuridica e situazione degli o.e.: si rinvia all’art. 5 del disciplinare di gara
Requisiti di capacità economica e tecnica richiesti: nessuno
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: aperta; la procedura, interamente telematica, verrà espletata sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia secondo timing di gara dettagliato nel disciplinare
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo
Ricorso ad asta elettronica: no
Informazioni di carattere amministrativo: numero di riferimento: 1550/2019 - nessun altra pubblicazione
Termine ultimo di firma digitale dell’offerta: ore 14:00 del giorno 23/03/2020
Periodo minimo mantenimento offerta giorni: 180
Modalità di apertura delle offerte persone ammesse: si rinvia all’art. 6.3 del disciplinare di gara
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
- provvedimento di indizione e approvazione atti di gara: determina dirigenziale n. 48 del 10/02/2020
- per qualsiasi chiarimento di carattere amministrativo o tecnico l’o.e. dovrà utilizzare l’apposita funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.
Il dirigente responsabile U.O. provveditorato economato e vendite
dott.ssa maria Marino
TX20BFK3426 (A pagamento).
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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 - 00152 Roma – Italia Persona di contatto: Area Governo delle risorse strumentali - U.O.C. Acquisizione beni e servizi Telefono: +39 0655552580 E-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it Fax: +39 0655552603 Codice
NUTS: ITI43 Indirizzo Internet: Indirizzo principale: http:// www.scamilloforlanini.rm.it/bandi di gara I.3) I documenti di gara
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/# Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo
sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera I.5) Principali settori di attività Salute.
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura di dispositivi per laparoscopia, suddivisa in 95 lotti, per le necessità dell’azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini II.1.2) Codice
CPV principale 33190000 II.1.3) Tipo di appalto Fornitura II 1.4) Breve descrizione: Fornitura di dispositivi per laparoscopia, suddivisa in n. 95 lotti II.1.5) Valore totale stimato Iva esclusa: € 3.918.680,00 II.1.6) Questo appalto è suddiviso in
lotti: sì Le offerte vanno presentate per tutti i lotti II.2.1) Lotto 1 CIG 8171041C55 € 2.800,00-Lotto 2 CIG 8171062DA9
€ 82.320,00-Lotto 3 CIG 81710682A0 € 25.200,00-Lotto 4 CIG 8171078ADE € 25.620,00-Lotto 5 CIG 817108724E
€ 2.100,00-Lotto 6 CIG 8171093740 € 840,00-Lotto 7 CIG 8171105129 € 35.200,00-Lotto 8 CIG 8171121E59 € 284.800,00Lotto 9 CIG 8171133842 € 3.960,00-Lotto 10 CIG 8171140E07 € 15.000,00-Lotto 11 CIG 8171154996 € 17.500,00 -Lotto
12 CIG 817117179E € 8.500,00-Lotto 13 CIG8171181FDC € 62.500,00-Lotto 14 CIG 8171189679 € 85.300,00-Lotto 15
CIG 8171197D11 € 11.520,00-Lotto 16 CIG 8171202135 € 7.600,00-Lotto 17 CIG 8171220010 € 30.400,00-Lotto 18 CIG
8171231921 € 152.000,00-Lotto 19 CIG 8171246583 € 15.200,00-Lotto 20 CIG 817125903F € 26.600,00-Lotto 21 CIG
81712676D7 € 3.800,00-Lotto 22 CIG 8171274C9C € 86.960,00-Lotto 23 CIG 8171282339 € 20.000,00-Lotto 24 CIG
8171294D1D € 254.400,00-Lotto 25 CIG 8171300214 € 62.500,00-Lotto 26 CIG 8171306706 € 145.020,00-Lotto 27 CIG
817132243B € 6.650,00-Lotto 28 CIG 8171338170 € 13.300,00-Lotto 29 CIG 8171349A81 € 19.800,00-Lotto 30 CIG
8171369B02 € 28.000,00-Lotto 31 CIG 8171389B83 € 26.800,00-Lotto 32 CIG 817140156C € 73.760,00-Lotto 33 CIG
8171408B31 € 143.330,00-Lotto 34 CIG 81714161CE € 151.330,00-Lotto 35 CIG 8171423793 € 300.400,00-Lotto 36
CIG 8171426A0C € 78.000,00-Lotto 37 CIG 8171430D58 € 173.600,00-Lotto 38 CIG 81714340A9 € 62.800,00-Lotto
39 CIG 817144166E € 208.600,00-Lotto 40 CIG 8171442741 € 102.400,00-Lotto 41 CIG 8171449D06 € 45.250,00-Lotto
42 CIG 817145412A € 46.940,00-Lotto 43 CIG 81714627C2 € 88.000,00-Lotto 44 CIG 8171465A3B € 98.000,00-Lotto
45 CIG 8171470E5A € 60.000,00-Lotto 46 CIG 8171471F2D € 500,00-Lotto 47 CIG 81714741AB € 7.000,00-Lotto 48
CIG 8171490EDB € 72.000,00-Lotto 49 CIG 8171619951 € 11.000,00-Lotto 50 CIG 8171624D70 € 120.400,00-Lotto
51 CIG 8171636759 € 1.440,00-Lotto 52 CIG 8171644DF1 € 27.500,00-Lotto 53 CIG 8171654634 € 3.900,00-Lotto
54 CIG 8171662CCC € 700,00-Lotto 55 CIG 817167792E € 12.000,00-Lotto 56 CIG 8171689317 € 3.900,00-Lotto 57
CIG 8171701CFB € 11.880,00-Lotto 58 CIG 817171046B € 3.900,00-Lotto 59 CIG 81717261A0 € 12.600,00-Lotto 60
CIG 81717369DE € 18.000,00-Lotto 61 CIG 8171821006 € 3.080,00-Lotto 62 CIG 8171838E09 € 54.600,00-Lotto 63
CIG 81718507F2 € 3.500,00-Lotto 64 CIG 8171864381 € 3.500,00-Lotto 65 CIG 8171875C92 € 34.000,00-Lotto 66 CIG
817188225C € 9.200,00-Lotto 67 CIG 817198033B € 500,00-Lotto 68 CIG 817202692F € 40.000,00-Lotto 69 CIG 8172043737
€ 10.000,00-Lotto 70 CIG 8172058399 € 1.500,00-Lotto 71 CIG 81720805C0 € 49.000,00-Lotto 72 CIG 8172092FA4
€ 4.500,00-Lotto 73 CIG 817210498D € 1.800,00-Lotto 74 CIG 8172129E2D € 6.000,00-Lotto 75 CIG 8172144A8F
€ 24.000,00-Lotto 76 CIG 8172169F2F € 10.000,00-Lotto 77 CIG 8172208F5E € 880,00-Lotto 78 CIG 8172215528 € 1.200,00Lotto 79 CIG 8172233403 € 2.000,00-Lotto 80 CIG 8172247F8D € 33.600,00-Lotto 81 CIG 817227677E € 3.000,00Lotto 82 CIG 8172285EE9 € 14.100,00-Lotto 83 CIG 81722924B3 € 4.400,00-Lotto 84 CIG 8172363F47 € 4.400,00-Lotto
85 CIG 8172376A03 € 2.450,00-Lotto 86 CIG 8172386246 € 5.500,00-Lotto 87 CIG 8172397B57 € 11.180,00-Lotto 88
CIG 81724230CF € 4.400,00-Lotto 89 CIG 817243390D € 7.490,00-Lotto 90 CIG 817244207D € 3.180,00-Lotto 91 CIG
81724528BB € 22.800,00-Lotto 92 CIG 81724631D1 € 8.000,00-Lotto 93 CIG 8172471869 € 12.600,00-Lotto 94 CIG
8172493A90 € 18.000,00-Lotto 95 CIG 817250220 € 4.000,00 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 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 in mesi: 24 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Sono autorizzate
varianti: no II.2.11) Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Opzione di cui all’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 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 e Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di Procedura: aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
(AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione Data: 27/03/2020 Ora locale: 18:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data:
31/03/2020 Ora locale: 11:00.
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Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Si farà ricorso all’ordinazione elettronica, Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni complementari. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente agli indirizzi indicati all’art. 2.2 del Disciplinare di gara entro le ore 12:00 del 13/03/2020. Il responsabile
del Procedimento è il Dott. Paolo Farfusola VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso, delle procedure di
mediazione e Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: TAR LAZIO Roma Italia VI.5)
Data di spedizione del presente avviso: 21/01/2020.
Il direttore generale
dott. Fabrizio D’Alba
TX20BFK3433 (A pagamento).

ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA - MILANO
Sede legale: piazza Ospedale maggiore, 3 - 20162 Milano (MI), Italia
Punti di contatto: Ufficio Approvvigionamenti: approvvigionamenti@ospedaleniguarda.it
Codice Fiscale: 09315660960
Partita IVA: 09315660960

Bando di gara - Procedura aperta aggregata per l’affidamento del contratto di fornitura triennale di test IGRA per la diagnosi di tubercolosi latente con metodica completamente automatizzata e relativa strumentazione con software dedicato
capace di trasmettere i risultati al LIS
Stazione Appaltante: ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA
Oggetto: Procedura aperta aggregata per l’affidamento del contratto di fornitura triennale di test IGRA per la diagnosi
di tubercolosi latente con metodica completamente automatizzata e relativa strumentazione con software dedicato capace
di trasmettere i risultati al LIS occorrente alla S.C. Analisi Chimico Cliniche della ASST Grande Ospedale Metropolitano
Niguarda e al seguente Ente aggregato all’iniziativa: ASST Fatebenefratelli Sacco
Valore, IVA esclusa: 2.816.480,00 EUR
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 13/03/2020. ore 18:00
Il direttore S.C. Approvvigionamenti
ing. Gian Luca Viganò
TX20BFK3526 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE UMBRIA 1 - PERUGIA
Sede: via Guerriero Guerra, 21, 06127 Perugia (PG), Italia
Codice Fiscale: 03301860544
Partita IVA: 03301860544
Bando di gara lavori - 9 lotti distinti
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Usl Umbria 1 sede legale Perugia, Via Guerra n. 21 U.O.C. Attività Tecniche –Acquisti Beni e Servizi Codice NUTS: ITE 21 indirizzo principale e profilo di committente: www.uslumbria1.
gov.it PEC asumbria1@postacert.umbria.it.
Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Salute.
SEZIONE II Oggetto dell’appalto: Procedura aperta sotto soglia comunitaria suddivisa in n. 9 lotti distinti per l’affidamento dei lavori impiantistici e di riqualificazione di strutture aziendali.
Valore complessivo dei 9 lotti € 4.995.516,72, compresi manodopera, oneri e costi della sicurezza, oltre IVA.
Lotto 1: Intervento “Ospedale di Umbertide: interventi per adeguamento alla normativa antincendio in attuazione delle prescrizioni del DM 18/09/2002 e del DM 19/3/2015” CUP F81B16000990003 CIG 8112684E9C CUI L03301860544201700003
per un importo a base d’asta pari ad € 582.177,34, compresi manodopera, oneri e costi della sicurezza, oltre IVA
Lotto 2: Intervento n. 1a “Ospedale di Città di Castello adeguamento impianti” CUP F14H14000530005 CIG
8112797BDD CUI L03301860544201700004 per un importo a base d’asta pari ad € 581.642,27, compresi manodopera,
oneri e costi della sicurezza, oltre IVA.
Lotto 3: Intervento n. 1b “Ospedale di Città di Castello adeguamento copertura, sistema fognario, parcheggio e viabilità
esterna” CUP F14H16000010003 CIG 811284537C CUI L03301860544201700005 per un importo a base d’asta pari ad
€ 829.171,68 compresi manodopera, oneri e costi della sicurezza, oltre IVA.
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Lotto 4: Intervento n. 8 “RSA Seppilli: Adeguamento impianti DPR 14.1.97” CUP F91E16000010003 CIG 81137194BB
CUI L03301860544201700006 per un importo a base d’asta pari ad € 532.124,13, compresi manodopera, oneri e costi della
sicurezza, oltre IVA.
Lotto 5: Intervento 32.a “Riqualificazione ed adeguamento dell’ex-padiglione Massari (Perugia) per realizzazione
sede dei servizi citologia, farmaceutico ed ambulatori dell’area distrettuale del perugino”, CUP F91B16000620003 CIG
81137920FA CUI L03301860544201700007 per un importo a base d’asta pari ad € 1.180.501,80, compresi manodopera,
oneri e costi della sicurezza, oltre IVA.
Lotto 6: Intervento 34.a “Adeguamento DM 19/03/2015 Casa della Salute di Marsciano” CIG 81138164C7 CUI
L03301860544201700010 CUP F61B16000620003 per un importo a base d’asta pari ad € 545.000,00, compresi manodopera,
oneri e costi della sicurezza, oltre IVA.
Lotto 7: Intervento 34.b “Adeguamento impianti DM 19/03/2015 Poliambulatorio Europa (Perugia)” CUP
F91B16000630003 CIG 8113842A3A CUI L03301860544201700011 per un importo a base d’asta pari ad € 426.058,11,
compresi manodopera, oneri e costi della sicurezza, oltre IVA.
Lotto 8: Intervento 34d “Adeguamento impianti DM 19/03/2015 Centro Multiservizi Todi” CUP F41B16000560003
CIG 8113928135 CUI L03301860544201700013 per un importo a base d’asta pari ad € 158.499,45, compresi manodopera,
oneri e costi della sicurezza, oltre IVA.
Lotto 9:Intervento 34.e “Adeguamento impianti DM 19/03/2015 Centro Salute di Ponte San Giovanni”, CUP
F91B16000640003 CIG 8113939A46 CUI L03301860544201700013 per un importo a base d’asta pari ad € 160.341,94,
compresi manodopera, oneri e costi della sicurezza, oltre IVA.
Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi art. 20 L. 67/1988. I lavori saranno pagati nei termini e con
le modalità previste dalla normativa vigente in materia e dai regolamenti aziendali.
SEZIONE III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Soggetti ammessi alla gara art. 45
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Requisiti di partecipazione: a) iscrizione C.C.I.A.A.; b) assenza motivi di esclusione art. 80 D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i.; c) possesso attestazione S.O.A.in corso di validità, ovvero possesso dei requisiti ex art. 90 del DPR
207/2010 e s.m.i., con riferimento a ciascun lotto, come specificato nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV Procedura: aperta con aggiudicazione mediante applicazione del minor prezzo ed esclusione automatica
delle offerte con ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ex art. 97, c.8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 23
della L.R. Umbria 3/2010, il costo della manodopera, gli oneri e i costi della sicurezza non sono soggetti a ribasso.
Termine ricevimento offerte: il giorno 30/03/2020 alle ore 12,00
Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano.
Data prima seduta pubblica: il giorno 31/03/2020 alle ore 10,30 c/o la sala riunioni “Piccola” ubicata in Perugia, Via
Guerra n. 17.
SEZIONE VI Informazioni complementari:
La procedura sarà svolta, distintamente per ciascun lotto, mediante la piattaforma di e-procurement aziendale Net4market raggiungibile al seguente link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute
Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere gratuitamente l’abilitazione alla gara e partecipare a tutti i
lotti previsti dal bando.
Per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia alla documentazione disponibile alla suddetta piattaforma di
e-procurement, oltreché sul sito aziendale https://www.uslumbria1.it/notizie/procedura-aperta-lavori-n-9-lotti-distinti e c/o
l’Azienda USL Umbria 1- U.O.C. Attività Tecniche – Acquisti Beni e Servizi – Via delle Tabacchine 3 – Bastia Umbra (PG).
Organismo responsabile procedure di ricorso TAR Umbria Via Baglioni n. 3, Perugia.
Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Fabio Pagliaccia, Dirigente dell’U.O.C. Attività Tecniche – Acquisti Beni
e Servizi.
Il Dirigente
ing. Fabio Pagliaccia
TX20BFK3531 (A pagamento).

ASST OVEST MILANESE
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASST OVEST MILANESE U.O.C. Acquisti e Appalti R.U.P. dott.ssa Giustina Pacifico VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II – 20025 LEGNANO (MI), Tel. 0331/449255 - 256
- Fax 0331/449566 e - mail: acquistiappalti@asst - ovestmi.it - Informazioni documentazione e offerte: punto sopra indicati.
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SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta, ex art 60 del DLgs 50/2016 smi, per l’assegnazione della fornitura triennale
di dispositivi medici specialistici per attivita’ di radiologia interventistica occorrenti alla U.O.C. Radiologia
della ASST Ovest Milanese. Lotti: SI.
lotto 1 Kit procedurali per Radiologia Interventistica - CIG 8197450DBA - € 260.000,00
lotto 2 Ago angiofrafico seldinger in metallo - CIG 819745952A - € 16.250,00
lotto 3 Ago cannula angiografico - CIG 81974730B9 - € 58.500,00
lotto 4 Ago di Chiba - CIG 8197481751 - € 29.250,00
lotto 5 Rubinetti a 2 vie trasparenti ad alta pressione - CIG 8197486B70 - € 9.750,00
lotto 6 Rubinetti a 2 vie trasparenti a bassa pressione - CIG 8197492067 - € 19.500,00
lotto 7 Introduttori angiografici standard - CIG 819749962C - € 130.000,00
lotto 8 Introduttori angiografici standard radiopachi - CIG 8197506BF1 - € 74.750,00
lotto 9 Introduttorti angiografici lunghi non armati da 25 a 50 cm. e 70 a 90 cm. - CIG 8197530FBE - € 26.975,00
lotto 10 Introduttori angiografici lunghi armati lungh. 45 cm., 65 cm. e 90 cm. - CIG 8197547DC6 - € 103.870,00
lotto 11 Guide angiografiche standard lungh. 180 cm. e 260 cm. - CIG 81975532BD - € 126.100,00
lotto 12 Guide angiografiche idrofiliche a rigidità standard lungh. 150/180 cm. e 260 cm. - CIG 8197560882 - € 188.500,00
lotto 13 Guide angiografiche idrofiliche a rigidità elevata - CIG 8197569FED - € 32.500,00
lotto 14 Guida angiografica a elevato supporto della punta - CIG 819757875D - € 20.800,00
lotto 15 Microguide in acciaio - CIG 8197591219 - € 185.250,00
lotto 16 Microguide vascolari - CIG 8197624D51 - € 246.675,00
lotto 17 Microguide angiografiche per cateterismi selettivi complessi - CIG 819780852B - € 117.000,00
lotto 18 Microguide angiografiche per cateterismi selettivi in acciaio - CIG 819796136E - € 146.250,00
lotto 19 Cateteri diagnostici per flusso elevato - CIG 8198003616 - € 46.800,00
lotto 20 Cateteri diagnostici per angiografia selettiva - CIG 8198013E54 - € 208.000,00
lotto 21 Cateteri diagnostici per angiografia selettiva lunghi - CIG 8198051DB0 - € 182.000,00
lotto 22 cateteri diagnostici per angiografia selettiva con parete armata - CIG 81981184FD - € 87.750,00
lotto 23 Catetere guida per procedure periferiche lungh. da 55 a 70 cm. e da 80 a 90 cm. - CIG 8198146C16 - € 132.925,00
lotto 24 Kit microcatetere armato e guida precaricata - CIG 8198174334 - € 390.000,00
lotto 25 Kit microcatetere alto flusso e microguida idrofilica per embolizzazioni - CIG 8198185C45 - € 825.500,00
lotto 26 Microcatetere alto flusso e microguida idrofilica per embolizzazioni - CIG 819819762E - € 702.000,00
lotto 27 Catetere per PTA ad elevata pressione - CIG 8198208F3F - € 81.900,00
lotto 28 Connettori ad Y, con valvola a scatto - CIG 8198219855 - € 177.450,00
lotto 29 Connettori ad Y con valvola a vite - CIG 8198232311 - € 20.800,00
lotto 30 Spirali a rilascio “ non controllato” calibro 0.035 - 0.038 - CIG 8198241A7C - € 130.000,00
lotto 31 Spirali a rilascio “ non controllato” calibro 0.018 - CIG 8198263CA3 - € 224.250,00
lotto 32 Coil pusher - CIG 81982745B9 - € 110.500,00
lotto 33 Spirale a rilascio controllato meccanico - CIG 81982902EE - € 390.000,00
lotto 34 Spirali metalliche a rilascio controllato ad alto riempimento - CIG 8198298986 - € 526.500,00
lotto 35 Spirali a distacco meccanico - CIG 8198306023 - € 520.000,00
lotto 36 Micro - Plug per embolizzazioni vascolari - CIG 8198323E26 - € 260.000,00
lotto 37 Sistema di recupero endovasale - CIG 8198341D01 - € 113.750,00
lotto 38 Sistema completo per trombectomia per grossi vasi - CIG 81983482CB - € 325.000,00
lotto 39 Sistema completo per trombectomia per piccoli vasi - CIG 8198361D82 - € 130.000,00
lotto 40 Particella embolizzante - CIG 819836941F - € 455.000,00
lotto 41 Particelle a rilascio di farmaco - CIG 8198379C5D - € 585.000,00
lotto 42 Kit liquido embolizzante per trattamento di lesioni vascolari periferiche - CIG 8198396A65 - € 260.000,00
lotto 43 Sistema di introduzione vie biliari - CIG 8198419D5F - € 107.250,00
lotto 44 Drenaggi biliari esterni - interni con sistema di ancoraggio - CIG 81984273FC - € 78.000,00
lotto 45 Drenaggi biliari esterni - interni - CIG 8198436B67 - € 87.750,00
lotto 46 Drenaggi idrofilici - CIG 8198439DE0 - € 123.500,00
lotto 47 Endoprotesi metallica - CIG 8198448550 - € 390.000,00
lotto 48 Sistemi di chiusura accesso vascolare arterioso - CIG 8198456BE8 - € 591.500,00
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lotto 49 Sistemi di chiusura accesso vascolare arterioso mediante dispositivo ad ancoraggio - CIG 8198464285 € 169.000,00
lotto 50 Kit emostatico per Pseudoaneurismi - CIG 8198478E0F - € 54.600,00
lotto 51 Dispositivo impiantabile sottocute con catetere in silicone o poliuretano - CIG 81984918CB - € 87.360,00
Importo complessivo presunto € 4.784.310,00 + Iva aliquote diverse.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO dettagliatamente specificate nel capitolato d’oneri.
SEZIONE IV: PROCEDURE: aperta AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa (vedi capitolato
d’oneri) DOCUMENTI: scaricabili dai siti: http://www.ariaspa.it e wwwasst.ovestmi.it alla sezione “bandi/appalti” - RICEZIONE OFFERTE: giorno 13/03/2020 ore 11:00. Lingua: italiano. Apertura offerte: vedi capitolato d’oneri. Data e ora:
16/03/2020 ore 10:30 presso UOC Acquisti Appalti di Legnano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: eventuali informazioni dovranno pervenire entro il termine indicato nel capitolato d’oneri. SPEDIZIONE GUUE: 05/02/2020
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Giustina Pacifico
TX20BFK3534 (A pagamento).

ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA - MILANO
Sede legale: piazza Ospedale Maggiore 3 - 20162 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 09315660960
Partita IVA: 09315660960
Bando di gara - Procedura aperta aggregata per l’appalto del servizio di gestione delle infrastrutture fonia-dati NOC
(Network Operation Centre)
Amministrazione appaltante: ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
Importo: Il valore totale stimato dell’appalto IVA esclusa: € 13.624.805,36
Scadenza: termine ultimo per la presentazione delle offerte ore 18:00 del 27/03/2020
Altre informazioni: I seduta pubblica ore 10:00 del 30/03/2020
Il direttore S.C. Approvviggionamenti
ing. Gian Luca Viganò
TX20BFK3541 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA - COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI - ADDOLORATA - ROMA
Sede legale: via dell’Amba Aradam, 9 - 00184 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione beni e servizi - Tel. 06-77053300 - Fax 0677053301
Pec: ao.sga@pec.hsangiovanni.roma.it
Codice Fiscale: 04735061006
Partita IVA: 04735061006
Bando di gara - Procedura aperta di carattere comunitario ai sensi art. 60 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per l’affidamento della
fornitura in service di sistemi e dispositivi medici necessari all’attività della U.O.C. medicina trasfusionale - Lotti n. 10
indivisibili - Delibera di indizione 432 del 31/12/2019
AMMINISTRAZIONE APPALTANTE AZIENDA OSPEDALIERA - COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI
- ADDOLORATA - Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per l’affidamento
della fornitura in service di sistemi e dispositivi medici necessari all’attività della UOC Medicina Trasfusionale; n. 10 lotti;
importo annuale a base d’asta € 702.549,00 IVA esclusa, durata fornitura 48 mesi, per un totale di € 2.810.196,00 IVA esclusa.
Indirizzi internet principale: https://stella.regione.lazio.it/Portale
Indirizzo committente: http://www.hsangiovanni.roma.it
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://stella.regione.lazio.it/
Portale Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://stella.regione.lazio.it/Portale
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INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: GARANZIE
RICHIESTE: da costituire a corredo dell’offerta, pari al 2% dell’importo quadriennale a base d’asta per i lotti a cui si
intende partecipare al netto dell’IVA. DURATA: 48 mesi; la durata del contratto deve intendersi ridotta ed il termine di
conclusione della fornitura anticipato in caso di intervenuta aggiudicazione di gara centralizzata regionale, di convenzione Consip, o di altra gara esperita in forma aggregata tra ASL\AO della Regione Lazio ed a cui l’A.O. San GiovanniAddolorata è tenuta a partecipare per quanto stabilito dal DCA n. U00287/2017 e n. U00497/2017, così come modificati
ed integrati dal DCA n. U00246/2018; FORMA GIURIDICA ASSUNTA DAL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI
ECONOMICI: è ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande nonché di Consorzi e di Reti di Imprese, ovvero, per le Imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di
stabilimento; LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA: presso A.O. San Giovanni Addolorata – Via dell’Amba
Aradam, 8 Roma. 1) SITUAZIONE GIURIDICA l’impresa non deve trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla
partecipazione a procedure per l’affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e smi; iscrizione alla C.C.I.A.A. con l’indicazione della sede legale, numero, data, attività dichiarata ed esercitata,
estremi identificativi dei soggetti abilitati ad impegnare l’Impresa e i relativi poteri. L’attività dichiarata ed esercitata, pena
l’esclusione, deve essere pertinente all’oggetto dell’appalto. Gli Operatori Economici che partecipano in forma associata
dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di idoneità morale e di affidabilità generica e di idoneità professionale in
capo a ciascuno di essi singolarmente considerato. 2) REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA:
prove richieste a pena d’esclusione: precisate nel disciplinare di gara parte integrante e sostanziale del presente bando di
gara consultabile nel sito internet https://stella.regione.lazio.it/Portale . Il possesso dei requisiti verrà dimostrato dai Concorrenti nelle forme semplificate previste ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In caso di avvalimento dovrà essere presentata
la documentazione di cui all’art 89 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. PROCEDURA: SCADENZA TERMINE RICEVIMENTO
OFFERTE giorno 20/03/2020 h 12:00 (italiana).
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: in base a quanto previsto dall’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e cioè a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa da valutare secondo i criteri specificati nel disciplinare di gara e relativi allegati che è parte
integrante del presente bando.
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Responsabile del Procedimento: Dott. Paolo Cavallari. Le richieste di chiarimenti da parte delle Ditte concorrenti dovranno pervenire mediante la piattaforma S.TEL.L@ secondo le modalità esplicitate
nelle linee guida per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manualiper-le-imprese/ entro il giorno 06/03/2020 h 12.00. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte saranno pubblicate
tramite piattaforma S.TEL.L@ in forma anonima. Tutte le comunicazioni sul sito avranno valore di notifica, e, pertanto, è
onere dell’Impresa verificare il sito fino al termine di presentazione delle offerte e durante tutto l’espletamento della gara.
ALTRE INFORMAZIONI: segue n. lotto - descrizione lotto – importo a base d’asta complessivo per la durata di 48 mesi
IVA esclusa - CIG: 1- Service di un sistema analitico per indagini di immunoematologia eritrocitaria con tecnica di agglutinazione su colonna - € 720.000,00 – 8093333DA9; 2 - Service di un sistema analitico per indagini di immunoematologia
eritrocitaria in fase liquida e/o solida mediante micropiastra - € 640.000,00 - 8093346865; 3 – Reagenti in manuale per
indagini di immunoematologia eritrocitaria e piastrinica di ll° livello - € 160.000,00 - 8093394004; 4 – Sistemi di raccolta
e scomposizione in emocomponenti del sangue intero - € 570.996,00 – 8093431E88; 5 - Sistema per la determinazione
dell’emoglobina - € 8.000,00 – 80934416CB; 6 – Connettori sterili - € 111.200,00 – 8093450E36; 7- Sistema Emometrico
per l’effettuazione di emocromo da digitopuntura - € 88.000,00 – 80934584D3; 8 – Sistema per la raccolta di emocomponenti
in aferesi - € 152.000,00 – 8093467C3E; 9 – Sistema per la raccolta di emocomponenti in aferesi con separatore cellulare a
flusso continuo - € 208.000,00 – 80934763AE; 10 – Sistema per aferesi terapeutica con separatore cellulare a flusso continuo
- € 152.000,00 – 8093485B19.
Il direttore generale
Massimo Annicchiarico
TX20BFK3542 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO
Bando di gara - Anac n. 7678764 - CIG 8197643CFF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera SS.
Antonio e Biagio e C. Arrigo. - Via S. Caterina da Siena 30 - 15121 Alessandria - tel. 0131-206375 Fax 0131-206895 – Persona di contatto: Sig.ra Stefania Ferrando – posta elettronica sferrando@ospedale.al.it Indirizzo internet http://www.ospedale.
al.it I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
regione.lombardia.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno inviate in
versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività: Salute.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per la fornitura di Ventilatori polmonari per terapia intensiva, e del materiale di consumo,
occorrente alla SC di Anestesia e Rianimazione Cardiochirurgica dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera di Alessandria. Gara
ANAC N.7678764 II.1.2) Codice CPV principale: 33172200. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.5) Valore totale stimato:
530.000,00 EUR. II.1.6) L’appalto non è suddiviso in lotti. II.2.2) Codice CPV supplementare: 33140000 II.2.3) Codice
NUTS ITC18. II.2.5) Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
II.2.6) Valore, IVA esclusa: 530.000,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto (mat. Consumo): 24 mesi, il contratto non
è oggetto di rinnovo. II.2.10) Non sono autorizzate varianti. II.2.11) Opzioni:
Opzione per incremento apparecchiature - importo euro 80.000,00 iva esclusa; opzione per maggior fabbisogno di
materiale di consumo - importo euro 40.000,00 iva esclusa; opzione revisione prezzi - importo euro 10.000,00 iva esclusa.
Maggiori dettagli in merito a tali opzioni sono indicati nel Disciplinare di gara. II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. IV.2.2) Termine di ricevimento delle offerte: 18/03/2020 ora locale: 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte:
Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 20/03/2020 ora locale 12.00. L’apertura delle “buste
telematiche” contenenti le offerte avverrà in sedute riservate. VI.1) Non si tratta di un appalto rinnovabile.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) La presente procedura si svolge, ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs 50/2016
r s.m.i., attraverso l’utilizzo del sistema telematico SINTEL, accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it, mediante
il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione
dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. Il valore stimato dell’appalto indicato nel presente
bando è comprensivo degli importi delle opzioni descritte. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
PIEMONTE – c.so Stati Uniti 45 – Torino – Italia. VI.5) Data di spedizione del presente bando: 11/02/2020.
Alessandria, lì 11/02/2020
Il direttore S.C. area appalti innovativi e procedure di acquisto sovrazonali
dott.ssa Maria Elena Serafin
TX20BFK3551 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO DI ALESSANDRIA
Bando di gara n. 7674688 - CIG 81929983D5 - CIG 81930037F4 - CIG 8193006A6D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera SS.
Antonio e Biagio e C. Arrigo. - Via S. Caterina da Siena 30 - 15121 Alessandria - tel. 0131-206548 Fax 0131-206895 –
Persona di contatto: Sig.ra Michela Ferrando – posta elettronica mferrando@ospedale.al.it Indirizzo internet www.ospedale.
al.it. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
sintel.regione.lombardia.it . Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno inviate
all’indirizzo sopra indicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di
attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per la fornitura di sistemi per
l’esecuzione di esami in tecnologia capillare, gel di agarosio e isoelettrofocalizzazione, emocolture, esame chimico fisico
urine e sedimento urinario II.1.2) Codice CPV: 38430000. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.5) Valore totale stimato:
9.100.000,00 EUR. II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti. Le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti:3 II.2.1)
Sistemi analitici per esecuzione di esami in tecnologia capillare, gel di agarosio e isoelettrofocalizzazione del liquor - Lotto
n. 1. II.2.2) CPV: 38430000 II.2.3) Codice NUTS ITC18 e ITC17. Luogo principale di esecuzione: ASO Alessandria, ASL
Alessandria e ASL Asti.
II.2.4) Fornitura in noleggio di sistemi analitici per esecuzione di esami in tecnologia capillare, gel di agarosio, isoelettrofocalizzazione del liquor, relativo materiale di consumo e assistenza tecnica per ASO AL, ASL AL e ASL AT. II.2.5)
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore, IVA
esclusa: 4.412.000,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto: d’appalto: 60 mesi, il contratto non è oggetto di rinnovo. II.2.10) Non
sono autorizzate varianti. II.2.11) Opzioni: OPZIONE 1: Rinnovo contrattuale per massimo 24 mesi OPZIONE 2 Prosecuzione contrattuale per 12 mesi OPZIONE 3 Revisione prezzi II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. II.2.1) Sistemi
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per emocolture - Lotto n. 2. II.2.2) CPV: 38430000 II.2.3) Codice NUTS ITC18 e ITC17. Luogo principale di esecuzione:
ASO Alessandria, ASL Alessandria e ASL Asti. II.2.4) Fornitura in noleggio di sistemi per emocolture, relativo materiale di
consumo e assistenza tecnica per ASO AL, ASL AL e ASL AT.
II.2.5) Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6)
Valore, IVA esclusa: 2.133.000,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto: d’appalto: 60 mesi, il contratto non è oggetto di rinnovo.
II.2.10) Non sono autorizzate varianti. II.2.11) Opzioni: OPZIONE 1: Rinnovo contrattuale per massimo 24 mesi OPZIONE
2 Prosecuzione contrattuale per 12 mesi OPZIONE 3 Revisione prezzi. II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea. II.2.1) Sistemi integrati per esame chimico fisico delle urine e del sedimento urinario con unico campionatore - Lotto n. 3. II.2.2) CPV: 38430000 II.2.3) Codice NUTS ITC18. Luogo principale
di esecuzione: ASO Alessandria, ASL Alessandria II.2.4) Fornitura in noleggio di sistemi integrati per esame chimico fisico
delle urine e del sedimento urinario con unico campionatore, relativo materiale di consumo e
assistenza tecnica per ASO AL e ASL AL II.2.5) Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono
indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore, IVA esclusa: 2.555.000,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto: d’appalto: 60
mesi, il contratto non è oggetto di rinnovo. II.2.10) Non sono autorizzate varianti. II.2.11) Opzioni: OPZIONE 1: Rinnovo
contrattuale per massimo 24 mesi OPZIONE 2 Prosecuzione contrattuale per 12 mesi OPZIONE 3 Revisione prezzi. II.2.13)
L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. IV.2.2) Termine di ricevimento delle offerte: 20/03/2020 ora locale: 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte:
Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 25/03/2020 ora locale 09.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Non si tratta di un appalto rinnovabile. VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR Piemonte – c.so Stati Uniti 45 – Torino – Italia. VI.5) Data di spedizione del presente bando: 10/02/2020.
Alessandria, lì 10/02/2020.
Il direttore S.C. area appalti innovativi e procedure di acquisto sovrazonali
dott.ssa Maria Elena Serafin
TX20BFK3554 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI PAVIA
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia - Viale
Repubblica n. 34 - 27100 PAVIA - Punti di contatto: U.O.C. Acquisti e Servizi Informativi Pec: protocollo@pec.asst-pavia.
it - Tel. 0383/695303 - www.asst-pavia.it RUP dott. Davide Rigozzi. Autorità regionale o locale – Salute. Servizi - CPV
85312500-4. NUTS ITC48
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta, ai sensi dell’art. 35 e 60 del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di gestione delle Unità Operative di Riabilitazione dei Presidi Ospedalieri di Mede e Casorate Primo.
€ 19.050.000,00 I.V.A. esclusa CIG 8205533C08. Descrizione dei rinnovi: v. art. 3.2 del disciplinare di gara. Durata: 60 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Sono
ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, secondo le indicazioni e nel rispetto degli atti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 commi 2 e 3 del D.lgs. 50/2016, come indicato negli atti di gara. Termine per il ricevimento delle offerte:
31/03/2020 ore 12.00 - https://www.arca.regione.lombardia.it tramite Piattaforma Sintel. Vincolo offerta: 180gg. Apertura
offerte 02/04/2020 ore 10.30. Persone ammesse: offerente o delegati. Lingua: italiano - saranno ammesse solo offerte caricate
tramite piattaforma Sintel.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorso entro 30gg al TAR per la Lombardia, Corso Monforte, 36 - 20122
Milano Invio alla GUUE: 11/02/2020.
Il direttore dell’U.O.C. acquisti e servizi informativi
dott. Davide Rigozzi
TX20BFK3566 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Bando di gara ANAC n. 7675583
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ospedaliero Universitaria Cagliari: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, Via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari - Servizio Provveditorato-Economato dott.ssa M.T. Piras
Tel. 07051093801; e-mail: mariapiras@aoucagliari.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Indizione Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, D.Lgs. 2016, n. 50, ai fini
dell’aggiudicazione di “fornitura triennale di - aghi cannula con dispositivo di protezione, per l’AOU di Cagliari - Piattaforma
telematica SardegnaCAT.” Importo previsto € 380.640,00 (oltre I.V.A. suddiviso in n. 4 lotti).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Per
tutte le specifiche si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
Termine ricezione offerte: ore 13,00 del giorno 23/03/2020. Apertura: ore 10,00 del giorno 06/04/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Lotto 1 - Aghi cannula a due vie (cfr. capitolato) € 326.400,00 - CIG
8205861AB5; Lotto 2 - Aghi cannula a una via (cfr. capitolato) € 42.000,00 € - CIG 820589893E; Lotto 3 - Aghi cannula a
una via (cfr. capitolato) €10.200,00 - CIG 82059070AE; Lotto 4 - Aghi cannula a una via (cfr. capitolato) € 2.040,00 - CIG
820592712F. Info e documenti di gara su www.aoucagliari.it/ e www.regionesardegna.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso per la pubblicazione sulla G.U.U.E. 11/02/2020.
Il direttore generale
dott. Giorgio Sorrentino
TX20BFK3577 (A pagamento).

A.S.L. CN2 - AZIENDA SANITARIA LOCALE ALBA-BRA
Bando di gara - CIG 8196372425
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.S.L. CN2 - Azienda Sanitaria Locale “Alba-Bra”
Alba - Via Vida, 10.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori per la realizzazione del reparto di radioterapia del P.O DI Verduno. Nr.
Gara 7676546. Importo complessivo a base di gara € 1.752.951,85 comprensivo degli oneri per la sicurezza e oneri fiscali esclusi.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in conformità a quanto previsto dall’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 23:59 del
giorno 13/03/2020 tramite piattaforma SINTEL. Apertura: 16/03/2020 ore 15.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il bando integrale, spedito il 04/02/2020 all’ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali
della Comunità Europea, è disponibile con la documentazione completa inerente la gara sul sito dell’A.S.L. CN2 al seguente
indirizzo: http://www.aslcn2.it/bandi_di_gara_e_contratti tel. 0173 59 4892 – fax 0173 31 6554 – email: aslcn2@legalmail.it.
Il R.U.P.
Cerrato Marco
TX20BFK3578 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE A.S.L. NOVARA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1): Denominazione e indirizzi: Azienda Sanitaria Locale
NO – Viale Roma 7, 28100 Novara ITALIA – provveditorato.gare@asl.novara.it Codice NUTS ITC15. www.asl.novara.it.
I.3): Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.sintel.
regione.lombardia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso S.C. Tecnico Patrimoniale – S.S. Acquisti e Logistica - v.le
Zoppis 10 - 28021 Borgomanero ITALIA – provveditorato.gare@asl.novara.it codice NUTS ITC15. - www.asl.novara.it. Le
offerte vanno inviate in versione elettronica a: https://www.sintel.regione.lombardia.it I.4) Autorità regionale o locale. I.5) Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per la fornitura in locazione di
mammografi. II. 1.2) Codice CPV principale: 33111650. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve
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descrizione: fornitura in locazione di mammografi occorrenti alla S.C. Radiologia, sedi di Arona e
Borgomanero. II.1.5) Valore totale stimato: 662.500,00 EUR I.V.A. esclusa. II.1.6) Appalto suddiviso in
lotti. No. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC15. S.C. Radiologia, sedi di Arona e Borgomanero. II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura in locazione di mammografi occorrenti alla S.C. Radiologia, sedi di Arona e Borgomanero II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Qualità: ponderazione 70. Prezzo: ponderazione 30. II.2.6) Valore stimato: 575.000,00 EUR I.V.A. esclusa.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: mesi 60. Rinnovo: Si. Descrizione dei rinnovi: possibilità di rinnovo per ulteriori
24 mesi per un importo di 70.000,00 EUR II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: possibilità
di proroga tecnica per ulteriori 6 mesi per un importo di 17.500,00 EUR 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.2.2)
Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Come indicato nella documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura. Procedura aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici. Si IV.2.2) Termine ricezione delle offerte: 25/03/2020 ore 18:00. IV.2.4) Lingua: Italiano. IV.2.6) Vincolo offerta: mesi 8 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Apertura delle offerte: 27/03/2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Appalto rinnovabile: si VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: TAR Piemonte Via Confienza 10 – 10121 Torino – Italia VI.5) Invio alla G.U.U.E. 07/02/2020.
Il responsabile unico del procedimento
Giuseppe Delgrosso
TX20BFK3582 (A pagamento).

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
Bando di gara - CUP E34E16002810006 - CIG 8195503705
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, Indirizzi e punti di contatto: Azienda
USL Toscana centro, Piazza Santa Maria Nuova n.1 - Firenze 50122 Italia Dipartimento Area Tecnica SOC Appalti e supporto amministrativo - sede Prato Tel.: + 39 0574 – 804660 +39 0574 - 807547 Fax: +39 0574 – 802801 PEC:areatecnica.
uslcentro@postacert.toscana.it. I.2) Appalto congiunto. Non previsto. I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso
gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.toscana.it. Ulteriori informazioni sono disponibili: Dipartimento Area Tecnica
Area Prato Tel.: +39 0574/807002; 807047 - Fax: +39 0574 – 802801. Indirizzo del profilo di committente: http://www.
uslcentro.toscana.it. Le offerte vanno inviate: Le offerte devono essere inviate in versione elettronica mediante il Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente del S.S.N. I.5) Principali settori di attività: Salute. I.6) Concessione di un appalto a nome di
altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Lavori di risanamento conservativo delle coperture lignee della parte
storica del vecchio ospedale “Misericordia e Dolce” di Prato - Lotto unico – CIG 8195503705 CUP E34E16002810006. II.1.2)
CPV principale: 45261920–9 - Lavori di manutenzione tetti. II.1.3) Tipo appalto: lavori. II.1.4) Breve descrizione: v. punto
II.1.1) II.1.5) Valore totale stimato: € 1.693.000,00 IVA esclusa. II.1.6) Unico lotto funzionale, ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. qq)
D.Lgs.50/2016 e s.m..Le offerte vanno presentate per un solo lotto. II.2.1) Denominazione: Lavori di risanamento conservativo
delle coperture lignee della parte storica del vecchio ospedale “Misericordia e Dolce” di Prato - Lotto unico – CIG 8195503705
- CUP E34E16002810006. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI15; Luogo principale di esecuzione: Prato. II.2.4)
Descrizione dell’appalto: Appalto di lavori, di cui all’art. 3, lettere ll) punto 1) del D.Lgs. n. 50/2016. II.2.5) Aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi art. 36 c. 9-bis D.Lgs.50/2016 e s.m. La valutazione delle offerte sarà
effettuata sulla base degli elementi e dei punteggi da attribuire come da paragrafo 4.2 del disciplinare di gara secondo il metodo di
calcolo stabilito al paragrafo 7.1 dello stesso disciplinare. II.2.6) Valore stimato - € 1.693.000,00, al netto degli oneri fiscali, di cui:
€ 1.308.455,72 a base di gara, al netto degli oneri fiscali, importo soggetto a ribasso, di cui € 688.072,88 per costi della manodopera; € 384.544,28 per oneri di sicurezza, al netto degli oneri fiscali, importo non soggetto al ribasso; II.2.7) Durata: 728 gg naturali
e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il contratto di appalto termina con il collaudo dell’opera
oggetto dell’appalto come indicato nel capitolato speciale d’appalto. II.2.10) Sono autorizzate varianti: NO. II.2.11) Non sono
previste opzioni. II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale: Sono ammessi alla partecipazione i soggetti di cui all’art.45, c. 1, D.Lgs. 50/2016 e s.m.. Iscrizione al
Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E. (Solo per le
Società cooperative e per i consorzi di cooperative) Iscrizione all’Albo Nazionale delle Società Cooperative. Per informazioni
di maggior dettaglio si rinvia al disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: I criteri di selezione sono
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indicati nel Disciplinare di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica: I criteri di selezione sono indicati nel Disciplinare
di gara III.1.4) Il presente appalto non è riservato III.2.2) Le condizioni di esecuzione del contratto sono specificate nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto e negli elaborati del progetto esecutivo.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un
sistema dinamico di acquisizione: Il bando non rientra nell’ambito di un accordo quadro né nell’ambito di un sistema dinamico di acquisizione. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. IV.2.1) Pubblicazione precedente
relativa allo stesso appalto: Nessuna. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 09/03/2020 ore 9:00. IV.2.4) Lingue:
italiano. IV.2.6) L’offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo minimo di 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte. Ai sensi dell’art. 32, c. 4, D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante potrà chiedere agli offerenti il differimento di detto termine nei termini e con le modalità previste al paragrafo 7.2 del disciplinare di gara. IV.2.7) Modalità di
apertura delle offerte: data 09/03/2020 ore 10:00. Luogo: Prato. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura
di apertura: la seduta è pubblica, ma potranno rilasciare dichiarazioni i legali rappresentanti degli operatori economici interessati oppure persone (massimo due per concorrente) munite di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
In assenza della delega la partecipazione è ammessa in qualità di uditore.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Si tratta di appalto non rinnovabile. VI.2) L’ordinazione, la fatturazione
e i pagamenti dei corrispettivi avverranno esclusivamente in forma elettronica, secondo le modalità indicate nello schema di
contratto compreso tra gli elaborati del progetto esecutivo. VI.3) Informazioni complementari: L’appalto è espletato in esecuzione della deliberazione a contrarre n. 1647 del 06.12.2019. La gara d’appalto con procedura aperta si svolgerà interamente
in modalità telematica mediante il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START). Le domande di partecipazione e le offerte dovranno essere predisposte sulla base della modulistica disponibile sulla piattaforma telematica del Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) ed inviate mediante lo stesso sistema. Le norme integrative del presente
bando in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti
da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto sono indicate nel disciplinare di gara. La
documentazione relativa alla presente gara d’appalto è la seguente: - bando di gara e disciplinare di gara (con relativa modulistica allegata); - capitolato speciale d’appalto; - progetto esecutivo; -schema di contratto. Tale documentazione sarà disponibile
sulla piattaforma informatica regionale START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana), accessibile all’indirizzo:
https://start.toscana.it, nonché sul sito internet dell’Azienda Toscana centro: www.uslcentro.toscana.it alla sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi di gara e contratti”. Non sono ammesse offerte parziali. Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m. l’offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria”, pari al 2 per cento dell’importo
complessivo dell’appalto indicato nel presente bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente a favore
dell’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, Piazza Santa Maria Nuova, 1 - 50122 Firenze. L’importo della garanzia deve
essere pari ad € 33.860,00. L’appalto è finanziato con risorse aziendali (mutuo) e fondi ex art. 20 Legge 67/88 riparto 2008. Il
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.50/2016 e s.m. è l’Ing. Gianluca Gavazzi, Direttore Area
Manutenzione e gestione investimenti Prato - S.O.C. Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Prato. Il Responsabile del
Procedimento di gara ai sensi dell’art. 6 della L. 241/1990 è il Dott. Massimo Martellini, Direttore della SOC Appalti e supporto
amministrativo Dipartimento Area Tecnica dell’Azienda USL Toscana centro. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Via Ricasoli, 40 - 50122 Firenze; tel. +39 055267301; fax +39
055293382; VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione del ricorso: Entro 30 giorni dalla
data di pubblicazione del bando sulla GURI, ai sensi art. 120 D.Lgs. n. 104/2010.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Massimo Martellini
TX20BFK3650 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

POLITECNICO DI MILANO
Bando di gara - Plurilotto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi: Politecnico di Milano P.zza Leonardo da Vinci, 32 Milano 20133 Italia Persona di contatto: Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture Tel:+390223999300 E-mail:
ufficioacquisti@polimi.it Codice NUTS: ITC4C Indirizzi Internet Indirizzo principale: http://www.polimi.it Indirizzo del profilo
di committente: http://www.polimi.it/imprese/partecipaaunagara I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.polimi.it/imprese/partecipaaunagara Ulteriori informazioni sono disponibili
presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.ariaspa.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività: Istruzione
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SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: affidamento in concessione dei servizi di ristorazione , a ridotto impatto
ambientale, del Politecnico di Milano. II.1.2) Codice CPV principale 55300000 I.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve
descrizione: Il Politecnico di Milano intende affidare in concessione i servizi di ristorazione (bar, self service, pizzeria, ristorante) presso le sedi del Politecnico di Milano, Campus Leonardo e Campus Bovisa, da destinarsi prevalentemente agli studenti
e al personale afferente. La Concessione ha per oggetto la gestione del servizio di ristorazione presso le seguenti strutture: Lotto
1 Leonardo P.zza Leonardo da Vinci, 32; Giuriati Via Pascal; Terrazza Gardella e Lotto 2 La Masa Via La Masa, 34; Golgi Via
Golgi, 20; Casa dello Studente Viale Romagna, 62 II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA escl: € 30.140.000,00 II.1.6) questo
appalto è suddiviso in lotti: si. Le offerte vanno presentate per un solo lotto II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Affidamento in concessione dei servizi di ristorazione, a ridotto impatto ambientale, del Politecnico di Milano, CIG n. 8200034220
Lotto n.: 1 II.2.2) Codici CPV supplementari 55300000 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C II.2.4) Descrizione
dell’appalto: la Concessione ha per oggetto la gestione del servizio di ristorazione presso le seguenti strutture: Leonardo P.zza
Leonardo da Vinci, 32; Giuriati Via Pascal; Terrazza Gardella. Le modalità di somministrazione dei prodotti dovranno garantire
il rispetto delle norme di legge sull’igiene e la sicurezza dei prodotti. L’offerta gastronomica sarà liberamente determinata dal
Concessionario. I prezzi da praticare al pubblico per i locali oggetto del lotto 1 potranno essere determinati liberamente dal
Concessionario. 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: 17 € 195.000,00 II.2.7) Durata del contratto d’appalto,
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 108 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: SI Descrizione delle opzioni: La Concessione ha durata di 5 anni, a decorrere dalla data di consegna dei locali. La Stazione Appaltante
si riserva opzione di estendere la durata del contratto di ulteriori 4 anni, per una durata complessiva di 9 anni. Il Politecnico
di Milano si riserva la facoltà di estendere, ai sensi dell’art.175 co.1, lett.a), i servizi di ristorazione fino ad ulteriori 6 locali,
non ancora identificati, presso i Campus di Milano, di nuova realizzazione oppure oggetto di contratti attualmente in essere,
che potranno concludersi nei prossimi anni. Il valore della concessione è stato calcolato sulla base dei fatturati 2018 dei locali
oggetto di concessione, incrementati del 10% per effetto dei differenti vincoli in termini di modalità di esecuzione dei servizi e
di prezzi applicabili rispetto alle precedenti concessioni. Tale valore è stato incrementato di € 400.000,00 + iva annui, ai sensi
del co.4 dell’Art167 D.Lgs. 50/16, per tenere conto dei potenziali ricavi da servizi aggiuntivi quali la fornitura di catering, la
vendita di tabacchi e l’eventuale apertura di ulteriori locali di ristorazione. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.1) Denominazione: Affidamento in concessione dei servizi di ristorazione, a ridotto impatto ambientale, del Politecnico di Milano CIG
n. 8200046C04 Lotto n.: 2 II.2.2) Codici CPV supplementari 55300000 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C
II.2.4) Descrizione dell’appalto: la Concessione ha per oggetto la gestione del servizio di ristorazione presso le seguenti strutture: La Masa Via La Masa, 34; Golgi Via Golgi, 20; Casa dello Studente Viale Romagna, 62. Il servizio dovrà rispettare le
caratteristiche minime indicate nei documenti di gara. I prezzi da praticare al pubblico per i prodotti indicati nei documenti di
gara sono fissi, non saranno oggetto di ribasso in sede di gara e avranno validità per l’intera durata del contratto. 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: € 12 945 000.00. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema
dinamico di acquisizione Durata in mesi: 108 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: La Concessione
ha durata di 5 anni, a decorrere dalla data di consegna dei locali. La Stazione Appaltante si riserva opzione di estendere la durata
del contratto di ulteriori 4 anni, per una durata complessiva di 9 anni. Il valore della concessione, calcolato come fatturato totale
del concessionario al netto dell’IVA, per il lotto 2, è previsto in € 12.945.000,00 oltre IVA, per l’intera durata della concessione,
comprensivo dell’opzione di protrazione nel tempo dei relativi effetti. Il valore della concessione è stato calcolato sulla base
dei fatturati 2018 dei locali oggetto di concessione, incluso il fatturato del Bistrot La Masa proiettato su 11 mesi, incrementati
del 10% per effetto dei differenti vincoli in termini di modalità di esecuzione dei servizi e di prezzi applicabili rispetto alle
precedenti concessioni. Tale valore è stato incrementato di € 250.000,00 + iva annui, ai sensi del co.4 dell’Art.167 D.Lgs.50/16,
per tenere conto dei potenziali ricavi da servizi aggiuntivi quali la fornitura di catering. II.2.13) Informazioni relative ai fondi
dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle
oggetto della presente procedura di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale al sistema EMAS o altri sistemi di
gestione ambientale conformi all’art.45 Reg.CE 1221/2009 (Regolamento sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un
sistema comunitario di ecogestione e audit) oppure UNI EN ISO 14001idonea, pertinente e proporzionata, in corso di validità.
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 o delle domande di partecipazione: Data: 12/03/2020 Ora locale:
15 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: 12/03/2020 Ora locale: 15:30 Luogo: sedute pubbliche telema— 57 —

14-2-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 18

tiche. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: si segnala che la S.A., per la presente gara,
in virtù di quanto disposto dall’art.1, co.3, Legge55/2019, si avvale della facoltà prevista all’art.133, co.8 D.Lgs. 50/16 che
consente di esaminare le offerte prima della verifica dell’idoneità dei concorrenti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale Lombardia Via
Corridoni, 39 Milano 20122 IT VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi:
Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture Piazza Leonardo da Vinci, 32 Milano 20133 IT ufficioacquisti@polimi.it Telefono: +39 0223999300 Fax: +39 0223992285 VI.5) Data spedizione avviso in Guue: 06/02/2020
Il R.U.P.
dott.ssa Marina Currò
TX20BFL3392 (A pagamento).

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Variante in corso d’opera ex art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna – Area Edilizia e Sostenibilità
– Via Zamboni n. 33 – Bologna – RUP: Arch. Gilciana De Jesus – Tel. 0512088548 – e-mail: gilciana.dejesus@unibo.it – PEC:
scriviunibo@pec.unibo.it – Indirizzo internet: http://www.unibo.it. Codice NUTS: ITH55. Codice CPV: 39225710-5 Bottiglie.
DESCRIZIONE DELLA VARIANTE AGGIUNTIVA DI FORNITURA: Variante in corso d’opera per fornitura aggiuntiva, di ulteriori n. 5.000 borracce in acciaio Inox, con atto di sottomissione con aumento importo contrattuale all’interno del
Quadro Economico originario (CIG 8009788E25 - CUP J32G19000180005).
AGGIUDICAZIONE GARA. Provvedimento dirigenziale AUTC Repertorio n. 7119/2019 protocollo n. 211785 del
18/09/2019.
IMPORTO CONTRATTUALE ORIGINARIO: € 156.000,00 oltre IVA.
AGGIUDICATARIO: impresa DESIGN 24 SOCIETA’ BENEFIT Srl con sede legale a Castenaso (BO) in Via Toscanini
n. 9 – CAP 40055 – C.F./P.I.: 03283301202.
DESCRIZIONE MODIFICHE CONTRATTUALI: Variante in corso d’opera per fornitura aggiuntiva ai sensi
dell’art. 106, comma 1, lett. c) e comma 12 D.Lgs. 50/2016; art. 22 D.M. 49/2018.
AUMENTO PREZZO PER MODIFICA: € 31.200,00 oltre oneri contributivi ed IVA.
APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTO: Determina a contrarre AUTC Repertorio n. 28/2020 protocollo n. 14625
del 24/01/2020.
ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale per
l’Emilia Romagna - Sede di Bologna. Termini di proposizione ricorso: 30 giorni.
Il dirigente dell’area edilizia e sostenibilità
ing. Andrea Braschi
TX20BFL3634 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DELLA PROVINCIA DI ROMA
Sede: via Ruggero di Lauria, 28 - 00192 Roma
Codice Fiscale: 07756461005
Partita IVA: 07756461005
Bando di gara a procedura aperta - Gara GS 2020/03 - CIG 8205647A1C - CUP H46I18000080007
Stazione appaltante: A.T.E.R. della Provincia di Roma - via Ruggero di Lauria n. 28.
Oggetto dell’appalto: lavori di intervento di recupero e razionalizzazione immobili nel Comune di Montecompatri - via
Don Bassani n. 29 sc. A-B-C-D-E-F - Luogo di esecuzione: Montecompatri.
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Quantitativo o entità totale dell’appalto: importo dell’appalto comprensivo degli oneri della sicurezza è di euro 628.726,29
di cui per lavori euro 552.140,10 e per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso euro 76.586,19; oltre I.V.A.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base all’art. 95 comma 2 del decreto legislativo
n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.
Scadenza e modalità di presentazione delle offerte: l’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, sulla piattaforma
della Regione Lazio S.TELL@ accessibile all’indirizzo: https://stella.regione.lazio.it/Portale/ entro e non oltre le ore 12,00
del giorno 5 marzo 2020.
Svolgimento della gara: la procedura di apertura delle offerte pervenute avverrà in seduta pubblica tramite la piattaforma della
Regione Lazio S.TELL@ accessibile all’indirizzo: https://stella.regione.lazio.it/Portale/ in data 6 marzo 2020 alle ore 10,30. Documenti di gara: i documenti di gara e il progetto esecutivo sono disponibili sul sito istituzionale A.T.E.R. e sulla piattaforma della
Regione Lazio S.TELL@ accessibile all’indirizzo: https://stella.regione.lazio.it/Portale/ - Per qualsiasi informazione: centralino
06398631 - 06.398632503/06.398632517 06.398632525 - Responsabile del procedimento - posta elettronica: manutenzione@
aterprovinciadiroma.it. Lo scambio di informazioni tra l’A.T.E.R. della Provincia di Roma e gli operatori economici avverrà per
via elettronica tramite la piattaforma della Regione Lazio S.TELL@ accessibile all’indirizzo: https://stella.regione.lazio.it/Portale/
Codice CIG 8205647A1C: è condizione di partecipazione a pena di esclusione l’avvenuto versamento del contributo a
favore dell’ANAC dell’importo pari a euro 70,00.
Il responsabile del procedimento
arch. Luigi Giamogante
Il direttore generale
dott. Luigi Bussi
TV20BFM3458 (A pagamento).

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DELLA PROVINCIA DI ROMA
Sede: via Ruggero di Lauria, 28 - 00192 Roma
Codice Fiscale: 07756461005
Partita IVA: 07756461005

Bando di gara a procedura aperta - Gara GS 2020/02 - CIG 82052713D5 - CUP H92H18000850001
Stazione appaltante: A.T.E.R. della Provincia di Roma - via Ruggero di Lauria n. 28.
Oggetto dell’appalto: lavori per l’intervento di recupero e razionalizzazione immobili nel Comune di Palestrina - via N.
Sauro/via F. Bandiera (Carchitti). - Luogo di esecuzione: Palestrina.
Quantitativo o entità totale dell’appalto: importo dell’appalto comprensivo degli oneri della sicurezza è di euro
637.392,06, per lavori euro 537.821,04 e per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso euro 99.571,02; oltre I.V.A. Criterio
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base all’art. 95 comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Scadenza e modalità di presentazione delle offerte: l’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, sulla piattaforma
della Regione Lazio S.TELL@ accessibile all’indirizzo: https://stella.regione.lazio.it/Portale/ entro e non oltre le ore 12,00
del giorno 5 marzo 2020.
Svolgimento della gara: la procedura di apertura delle offerte pervenute avverrà in seduta pubblica tramite la piattaforma della
Regione Lazio S.TELL@ accessibile all’indirizzo: https://stella.regione.lazio.it/Portale/ in data 9 marzo 2020 alle ore 10,30. Documenti di gara: i documenti di gara e il progetto esecutivo sono disponibili sul sito istituzionale A.T.E.R. e sulla piattaforma della
Regione Lazio S.TELL@ accessibile all’indirizzo: https://stella.regione.lazio.it/Portale/ - Per qualsiasi informazione: centralino
06398631 - 06.398632503/06.398632517 06.398632525 - Responsabile del procedimento - Posta elettronica: manutenzione@
aterprovinciadiroma.it. Lo scambio di informazioni tra l’A.T.E.R. della Provincia di Roma e gli operatori economici avverrà per
via elettronica tramite la piattaforma della Regione Lazio S.TELL@ accessibile all’indirizzo: https://stella.regione.lazio.it/Portale/
Codice C.I.G. 82052713D5: è condizione di partecipazione a pena di esclusione l’avvenuto versarmento del contributo
a favore dell’A.N.A.C. dell’importo pari a euro 70,00.
Il responsabile del procedimento
arch. Luigi Giamogante
Il direttore generale
dott. Luigi Bussi
TV20BFM3462 (A pagamento).
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RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - an.violi@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Bando di gara - Fornitura di tronchetti di rotaia in acciaio inox per l’Officina Nazionale Armamento Fonderia di Bari Codice gara DAC.0015.2020
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla “R.F.I. S.p.A.” - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D.Lgs.
n. 112/2015. Direzione Acquisti – Sede di Roma - per conto di Direzione Acquisti.
Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino n. 25;
Persona di contatto: Direzione Acquisti – Responsabile del procedimento per la fase di affidamento: Francesco Pugliese;
Tel. 0965.863330 - Fax 0965.863505;
Indirizzo internet www.gare.rfi.it.
I.2) Appalto congiunto: per memoria
I.3) Comunicazione
L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.acquistionlinerfi.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistionlinerfi.it (mediante
upload on line).
I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto:
II.1.1) Denominazione: Fornitura di Tronchetti di rotaia in acciaio Inox per l’Officina Nazionale Armamento Fonderia
di Bari; Lotto n. 1 CIG 8195793656 - Lotto n. 2 CIG 81957968CF.
II.1.2) Codice CPV principale: 34941000-5
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di Tronchetti di rotaia in acciaio Inox per l’Officina Nazionale Armamento Fonderia
di Bari consistenti in:
Lotto 1: Tronchetti di rotaia in acciaio Inox - CIG 8195793656 - importo posto a base di gara € 848.160,00 al netto IVA.
In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all’appalto in oggetto, non sono stati individuati costi aggiuntivi per
apprestamenti di sicurezza relativi all’eliminazione dei rischi da interferenza, pertanto tali costi della sicurezza sono pari a zero.
Lotto 2: Tronchetti di rotaia in acciaio Inox - CIG 81957968CF - importo posto a base di gara € 565.440,00 al netto IVA.
In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all’appalto in oggetto, non sono stati individuati costi aggiuntivi per
apprestamenti di sicurezza relativi all’eliminazione dei rischi da interferenza, pertanto tali costi della sicurezza sono pari a zero.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: Euro 1.413.600,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: si
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 027062941 del 05.02.2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: DAC.0015.2020 - Lotto 1: Tronchetti di rotaia in acciaio Inox - CIG 8195793656 - importo
posto a base di gara € 848.160,00 al netto IVA
II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF 47 Luogo principale di esecuzione: Officina Nazionale Armamento
Fonderia di Bari.
II.2.1) Denominazione: DAC.0015.2020 - Lotto 2: Tronchetti di rotaia in acciaio Inox - CIG 81957968CF - importo
posto a base di gara € 565.440,00 al netto IVA
II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF 47 Luogo principale di esecuzione: Officina Nazionale Armamento
Fonderia di Bari.
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II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la Fornitura di Tronchetti di rotaia in acciaio Inox per l’Officina
Nazionale Armamento Fonderia di Bari.
La procedura di affidamento è indetta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e del d.P.R. 207/2010
– limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 – per la parte applicabile ai c.d. Settori
speciali.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito: minor prezzo da determinarsi – per ogni lotto - mediante ribasso percentuale unico sull’elenco
dei prezzi posto a base di gara (come riportato all’allegato 3 “Distinta dei materiali” dello schema di contratto).
II.2.6) Valore stimato: Lotto 1, importo € 848.160,00; Lotto 2, importo € 565.440,00.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 027-062941 del 05.02.2020 e
sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: per memoria
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 027-062941 del 05.02.2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 027-062941 del 05.02.2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia
al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 027-062941 del 05.02.2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.14) Informazioni complementari:
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 027062941 del 05.02.2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 027062941 del 05.02.2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: per memoria.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiudicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando
Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 027-062941 del 05.02.2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: per
tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 027-062941 del
05.02.2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: per
memoria.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: per memoria
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Le condizioni della fornitura sono contenute nello schema di
contratto e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel Disciplinare.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: per memoria.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: per memoria
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo:
per memoria.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: per memoria.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 20 marzo 2020 ora 12,00
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IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: per memoria.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua
italiana, ovvero negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese
di origine o provenienza.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 027-062941 del 05.02.2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 027062941 del 05.02.2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio — Sede di Roma Tribunale Amministrativo Regionale Via Flaminia 189 Roma 00196 ITALIA Tel.: +39
06328721 Fax: +39 0632872315
VI.5) DATA DEL PRESENTE AVVISO: 05.02.2020
Il responsabile del procedimento
Pugliese Francesco
TX20BFM3383 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - g.pendolino@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Bando di gara - Fornitura di oli lubrificanti per le Navi Traghetto, gli impianti a terra ed i mezzi di manovra di Direzione
Produzione - S.O. Navigazione di RFI S.p.A. - Codice gara DAC.0143.2019
Lotto 1 CIG 81746427FA - Lotto 2 CIG 8174648CEC
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.
Indirizzo postale: Roma (Italia) – IT – 00159 – Via dello Scalo Prenestino, 25
Persona di contatto: Responsabile del Procedimento: Francesco Pugliese;
E-mail: rfi-ad-dac.pa@pec.rfi.it
Indirizzi internet: www.gare.rfi.it
I.2) Appalto congiunto: per memoria
I.3) Comunicazione
L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.acquistionlinerfi.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistionlinerfi.it (mediante
upload on line).
I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto:
II.1.1)Denominazione: Fornitura di oli lubrificanti per le Navi Traghetto, gli impianti a terra ed i mezzi di manovra di
Direzione Produzione - S.O. Navigazione di RFI S.p.A., Codice gara DAC.0143.2019
CIG 81746427FA
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CIG 8174648CEC
II.1.2) Codice CPV principale: 34512900-8
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Lotto n.1 Fornitura di oli lubrificanti per le Navi Traghetto, gli impianti a terra ed i mezzi di manovra di Direzione Produzione - S.O. Navigazione di RFI S.p.A., CIG 81746427FA - Importo posto a base di gara al netto di IVA, euro 379.432,17.
Lotto n.2 Fornitura di oli lubrificanti per le Navi Traghetto, gli impianti a terra ed i mezzi di manovra di Direzione Produzione - S .O. Navigazione di RFI S.p.A. CIG 8174648CEC - Importo posto a base di gara al netto di IVA, euro 379.432,16.
In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all’appalto in oggetto, non sono stati individuati costi aggiuntivi per
apprestamenti di sicurezza relativi all’eliminazione dei rischi da interferenza, pertanto tali costi della sicurezza sono pari a zero.
Gli importi di cui sopra sono comprensivi di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto (cifr. punto
II.2.7) nonché dell’opzione di cui al punto II.2.11.
II.1.5) Valore totale stimato: 758.864,33 Valuta: Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: si
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2020/S 026059992 del 6/02/2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto 1 Fornitura di oli lubrificanti per le Navi Traghetto, gli impianti a terra ed i mezzi di manovra di Direzione Produzione - S.O. Navigazione di RFI S.p.A., CIG 81746427FA .
Lotto n.2 Fornitura di oli lubrificanti per le Navi Traghetto, gli impianti a terra ed i mezzi di manovra di Direzione Produzione - S .O. Navigazione di RFI S.p.A. CIG 8174648CEC - Importo posto a base di gara al netto di IVA, euro 379.432,16.
II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria.
II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NTS:ITG-13 – Luogo principale di esecuzione: Porto di Messina
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura di oli lubrificanti per le navi traghetto RFI, gli impianti a terra ed i mezzi di manovra di direzione produzione
– S.O. Navigazione di RFI S.p.A.
Ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett. b del D.Lgs. 50/2016, si evidenzia che la presente gara ha ad oggetto prodotti con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite da specifiche tecniche di mercato.
La procedura di affidamento è indetta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e del d.P.R. 207/2010 –
limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 – per la parte applicabile ai c.d. Settori speciali.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo – Ribasso unico percentuale sulla lista prezzi relativa al lotto per il quale si partecipa.
II.2.6) Valore stimato: 758.864,33 valuta: euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2020/S 026059992 del 6/02/2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: per memoria
II.2.10) Informazioni sulle varianti:
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2020/S 026059992 del 6/02/2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2020/S 026059992 del 6/02/2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia
al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2020/S 026-059992 del 6/02/2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.14) Informazioni complementari:
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
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Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2020/S 026059992 del 6/02/2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato GUUE n.2020/S 026-059992
del 6/02/2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: per memoria.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiudicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando
Integrale pubblicato GUUE n.2020/S 026-059992 del 6/02/2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: per
tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2020/S 026-059992 del
6/02/2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: per
memoria.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: p.m.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
Le condizioni della fornitura sono contenute nello schema di contratto e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel Disciplinare.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: per memoria.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: p.m.
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo:
per memoria.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: per memoria.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
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 13/03/2020 ora 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: per memoria.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua
italiana, ovvero negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese
di origine o provenienza.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n.2020/S 026-059992 del 6/02/2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2020/S 026059992 del 6/02/2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio — Sede di Roma Tribunale Amministrativo Regionale Via Flaminia 189 Roma 00196ITALIATel.: +39
06328721Fax: +39 0632872315
Il responsabile del procedimento
Francesco Pugliese
TX20BFM3384 (A pagamento).
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AVM S.P.A.
Codice AUSA 0000217456
Sede: Isola Nova del Tronchetto n. 33 - 30135 Venezia
Punti di contatto: Direzione Appalti ed Acquisti - Area Appalti di Gruppo
Telefono: +39 041 2722403
Posta elettronica: gare@avmspa.it - Profilo di committente (URL): www.avmspa.it
Informazioni sul sito: https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione “Gare e procedure in corso” al n. G16102
Registro delle imprese: Venezia 03096680271
R.E.A.: VE-246771
Codice Fiscale: 03096680271
Partita IVA: 03096680271
Bando di gara - Affidamento delle coperture assicurative del gruppo AVM nel quadriennio 2020 - 2024
AVM S.P.A.
Codice AUSA 0000217456
Sede: Isola Nova del Tronchetto n. 33 - 30135 Venezia
Punti di contatto: Direzione Appalti ed Acquisti - Area Appalti di Gruppo
Telefono: +39 041 2722403
Posta elettronica: gare@avmspa.it - Profilo di committente (URL):
www.avmspa.it
Informazioni sul sito: https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione “Gare e
procedure in corso” al n. G17186
Registro delle imprese: Venezia 03096680271
R.E.A.: VE-246771
Codice Fiscale: 03096680271
Partita IVA: 03096680271
Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei
servizi: servizio
Luogo principale di esecuzione: Provincia di Venezia Codice NUTS ITH35
Il bando riguarda un appalto pubblico: si
Informazioni relative al contratto: contratto con un unico operatore
Durata dell’accordo quadro: 48 mesi
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Affidamento delle coperture assicurative del gruppo AVM nel quadriennio 2020 – 2024
CPV (vocabolario comune per gli appalti) - oggetto principale 66516100
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): si
Divisione in lotti: si
Ammissibilità di varianti: no
Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni):
importo complessivo stimato, iva esclusa: € 18.400.000,00
Cauzioni e garanzie richieste: le cauzioni e garanzie richieste saranno
precisate nel disciplinare di gara o nel capitolato di appalto che saranno
trasmessi alle ditte invitate
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia: le modalità di pagamento saranno
precisate nel capitolato di appalto
Capacità economica e finanziaria: come indicato nel Disciplinare di
Qualificazione disponibile all’indirizzo https://portalegare.avmspa.it/ alla
sezione “Gare e procedure in corso al n. G17186
Capacità tecnica: come indicato nel Disciplinare di Qualificazione
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disponibile all’indirizzo
https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione “Gare e procedure in corso al n. G17186
Tipo di procedura: ristretta
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Ricorso ad un’asta elettronica: no
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione13/03/2020 ore 12:00
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di
partecipazione: IT
Informazioni sui lotti:
Lotto n 1 servizio di coperture assicurative ramo RCA Autobus e Natanti di Actv S.p.A CIG 8202568D3C - valore
stimato complessivo € 12.000.000,00
Lotto n 2 servizio di coperture assicurative rami RCT/O, Property, ARD e Infortuni di Actv S.p.A CIG 82025828CB valore stimato complessivo € 5.274.000,00
Lotto n 3 servizio di coperture assicurative rami RCT/O, Property, ARD e Infortuni di AVM S.p.A CIG 8202609F11 valore stimato complessivo € 978.000,00
Lotto n 4 servizio di coperture assicurative rami RCT/O, Property, ARD e Infortuni di Ve.La. S.p.A CIG 8202647E6D
- valore stimato complessivo € 148.000,00
Ai sensi di quanto previsto all’art. 51 c. 4 del dlgs 50/16 si riserva la
possibilità di associare al medesimo offerente alcuni lotti con le seguenti
modalità:
Aggiudicatario 1: Lotti 1
Aggiudicatario 2: Lotti 2, 3 e 4, in caso di mancata presentazione di offerte, da parte di almeno un partecipante, per tutti
i lotti associati, si procederà all’aggiudicazione distinta per singolo lotto
Il direttore generale gruppo AVM
ing. Giovanni Seno
TX20BFM3394 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - CUP F82J20000010006 - CIG 8186303EEE
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo
internet: https://inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose, Via Perloz, 44 – 11026 Pont-Saint-Martin (AO) Telefono: +39 0125 807873 Fax: +39 0125 804537 PEC:
protocollo@pec.cm-montrose.vda.it
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta affidamento servizio progettazione e attuazione progetto
Lavori Utilità Sociale per recupero socio-occupazionale lavoratori svantaggiati anno 2020 - CPV: 85320000-8 - Codice
NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 126.160,00 IVA esclusa
SEZIONE IV) PROCEDURA: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento
offerte: 04/03/2020 ore 12:00. Apertura offerte: 05/03/2020 ore 14:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE V) EVENTUALI: RUP: Eliana BOSONIN; Responsabile Sub procedimento: Barbara POLIN. Procedure di
ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX20BFM3421 (A pagamento).
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Italia-Roma: Accessori per laminazione
2020/S 029-066666
Bando di gara
Forniture
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Istituto poligrafico e Zecca dello stato S.p.A.
Indirizzo postale: Via Salaria 691
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43
Codice postale: 00138
Paese: Italia
Persona di contatto: Avv. Alessio Alfonso Chimenti
E-mail: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.eproc.ipzs.it//Gare/
PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=d1d022e2-75f9-48fb-9cba-217ec600c73e
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.eproc.ipzs.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1)Entità dell’appalto
II.1.1)Denominazione:
Fornitura triennale di lastre di laminazione per patenti di guida e CIE
Numero di riferimento: 7660586
II.1.2)Codice CPV principale
42994220
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:
Fornitura triennale di lastre di laminazione per patenti di guida e CIE
II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 3 174 384.00 EUR
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
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Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 1
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
Fornitura triennale di lastre di laminazione per patenti di guida e CIE
Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari
42994220
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione:
Roma
II.2.4)Descrizione dell’appalto:
Fornitura triennale di lastre di laminazione per patenti di guida e CIE
II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 174 384.00 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: sì
Descrizione delle opzioni:
— il contratto relativo al suddetto appalto avrà una durata di 36 mesi con facoltà per il Poligrafico di affidare in opzione
al medesimo operatore economico la fornitura per una durata ulteriore pari al massimo a 12 e per un importo complessivo
ulteriore pari ad un terzo di quello di aggiudicazione.
II.2.12)Infomazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ogni altra situazione che
determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa
interdittiva di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001.
III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.5)Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
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
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IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: 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: 23/03/2020
Ora locale: 12:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 25/03/2020
Ora locale: 10:30
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle sedute pubbliche potranno assistere massimo 2 rappresentanti di ciascun concorrente, muniti di documento di identità e di delega; avranno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale il rappresentante ovvero persone munite di procura speciale; a tal fine, il concorrente dovrà presentarsi con i suddetti documenti nel giorno e all’orario previsto per la seduta.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3)Informazioni complementari:
La procedura di gara sarà interamente gestita sul sistema telematico di acquisto del Poligrafico accessibile all’indirizzo:
www.eproc.ipzs.it, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016; per partecipare gli operatori economici interessati dovranno
pertanto preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi al portale: www.eproc.ipzs.it secondo le modalità descritte nel
disciplinare di gara. La durata del contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, per
il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In
tal caso il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o
più favorevoli per il Poligrafico. Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta, nonché le indicazioni relative allo svolgimento della procedura, sono contenute nel bando e nel disciplinare di gara cui si rinvia.
Detti documenti sono reperibili in formato elettronico sul sito: www.eproc.ipzs.it nella sezione relativa alla procedura di gara.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione alla gara,
potranno essere richiesti utilizzando l’apposita sezione «comunicazioni gara» del sistema per la gara in oggetto. Le richieste,
che dovranno essere formulate in lingua italiana, dovranno pervenire almeno 15 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le operazioni di apertura delle «buste virtuali» potranno essere seguite da ciascun partecipante alla procedura anche collegandosi da remoto al sistema telematico di acquisto del Poligrafico. Il concorrente accetta
di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 nell’apposita sezione «comunicazioni gara» del sistema
per la gara in oggetto nonché indica il domicilio eletto alternativo per le suddette comunicazioni nel caso di indisponibilità
del sistema e comunque in ogni caso in cui il Poligrafico lo riterrà opportuno. Il presente bando di gara non vincola in alcun
modo la stazione appaltante, che si riserva in qualsiasi momento la facoltà di non dar seguito alla procedura, di sospenderla
e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
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Paese: Italia
Tel.: +39 06328721
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti
ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
10/02/2020
Il direttore Affari Legali e Acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX20BFM3434 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Bando di gara - Acquisizione di sottoscrizioni e servizi professionali Red Hat
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Banca d’Italia Indirizzo
postale: Via Nazionale, 91 Città: Roma Codice NUTS:ITI 43 Codice postale:00184 Paese: Italia E- mail: servizio.app.
appalti.informatici@bancaditalia.it Indirizzo principale: (URL) http://www.bancaditalia.it Indirizzo del profilo di committente: (URL) https://gareappalti.bancaditalia.it. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso
gratuito, illimitato e diretto presso (URL) https://gareappalti.bancaditalia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica, all’indirizzo
sopraindicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro tipo: Banca centrale. I.5) Principali settori di attività:
Affari economici e finanziari.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’acquisizione di sottoscrizioni e servizi professionali Red Hat - Numero di riferimento: G005/19. II.1.2) Codice CPV principale: 48620000. II.1.3) Tipo di appalto:
Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Cfr. punto II.2.4.II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa:14.295.000,00 Valuta:
Euro. II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.2) Codici CPV supplementari: 48825000, 72266000.II.2.3) Luogo
di esecuzione Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Roma. II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’iniziativa prevede la stipula di un accordo quadro con unico operatore della durata di 4 anni per l’acquisizione di: 1. sottoscrizioni relative
a prodotti software inclusi nei listini Red Hat; 2. servizi professionali di tipo Technical Account Manager (TAM); 3. servizi
professionali di tipo Red Hat Dedicated Enterprise Engineer (RH DEE). L’importo a base d’asta è pari a 8.211.245,84 EUR
(IVA esclusa). L’importo massimo stimato è quello indicato al punto II.1.5.II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo. II.2.7)
Durata del contratto d’appalto: 48 mesi. II.2.10) Sono autorizzate varianti: no.II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: non
sono previste opzioni. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea:
no. II.2.14) Informazioni complementari. Il CIG è 8193985255. Il Bando è emanato sulla base della determina a contrarre
n. 0140655/20 del 04-02-2020. Il RUP è Roberta Quattrocchi, del Servizio Sviluppo informatico della Banca d’Italia. Il
contratto non conterrà la clausola di cui all’art. 209 del D. Lgs. n. 50/2016. La Banca si riserva la facoltà 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.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Cfr. documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o
un sistema dinamico di acquisizione. L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: Accordo quadro con un unico
operatore. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione. Data: 09-03 -2020 Ora locale: 16:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 6 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte.
Data: 11-03-2020 Ora locale: 10:30 Luogo:
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presso gli uffici della Banca d’Italia, situati a Frascati, via Luigi Einaudi (traversa di via di Vermicino). Informazioni
relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: un rappresentante munito di delega, per ciascuna impresa, nel
rispetto di quanto previsto nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) Sarà accettata la fatturazione elettronica. Sarà utilizzato il pagamento elettronico. VI.3) Informazioni complementari: Si segnala che il termine per
la presentazione delle offerte scadrà alle ore 16:00:00 e che, una volta superato detto termine, il Portale non consentirà né di
completare il processo di completamento e caricamento delle offerte, né di modificare la documentazione già caricata. Alla
procedura di affidamento verrà applicato il meccanismo dell’«inversione procedimentale», ai sensi del combinato disposto
degli artt. 1, comma 3, del D. Lgs. n.32/2019 (convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019) e 133, comma 8, del D.
Lgs. n. 50/2016. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Città: Roma Paese: Italia. VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Si rinvia all’art. 120 del
D. Lgs. n. 104/2010; per le clausole del bando di gara immediatamente lesive, il termine per proporre ricorso è di 30 giorni,
decorrente dalla data di pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. VI.5) Data di spedizione
del presente avviso alla GUUE: 4-2-2020.
p. delega del direttore generale
Vincenzo Mesiano Laureani
TX20BFM3438 (A pagamento).

FONDAZIONE ARENA DI VERONA
Bando di gara - CIG 8201606361
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione, indirizzo e punti di contatto dell’Amministrazione Aggiudicatrice: Fondazione Arena di Verona, Via Roma n.7/d, in 37121 Verona (Italia); e-mail: protocollo@arenadiverona.it; PEC: arenadiverona@legalmail.it. Documentazione di gara (disciplinare, modulistica, capitolato): reperibile sul
sito internet: www.arena.it. Informazioni: Geom. Vincenzo Castronuovo (e-mail: vincenzo.castronuovo@arenadiverona.it)
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di “Controllo ex d.m. 6 ottobre 2009 e sicurezza antincendio presso l’anfiteatro
arena durante gli spettacoli della Fondazione Arena di Verona in cartellone per il Festival Lirico 2020”. CPV: 79710000-4
(Servizi di sicurezza) - Lotti: No - Varianti: No - Valore totale stimato: € 140.000,00(oltre IVA). Durata dell’appalto: dal
13.06.2020 al 05.09.2020.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie richieste: 2% del valore totale stimato dell’appalto. Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Fondi propri. Pagamento 60 gg. data fattura. Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale: Vedi Disciplinare di gara. Capacità economica e finanziaria: Vedi Disciplinare di gara. Capacità tecnica: Vedi Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: Aperta, con termine di 18 giorni per la ricezione delle offerte, così
come previsto dall’art. 36 comma 9 del Codice, trattandosi di procedura ordinaria sotto-soglia comunitaria. Invio offerte
a: Fondazione Arena di Verona, ufficio protocollo, Via Roma n.7/d, in 37121 Verona (Italia). Tipo di appalto e luogo di
esecuzione: Tipo: appalto di servizi; Luogo principale: Verona. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa (Vedi Disciplinare di gara). Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione/offerte: 03/03/2020
ore 12:00. Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano. Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. Modalità di apertura delle offerte: 04/03/2020 ore 10:00 in
seduta pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per il Veneto, Cannaregio, 2277/2278, 30121 Venezia.
Presentazione del ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione dell’atto da impugnare e (in mancanza di pubblicazione) dalla
comunicazione o piena conoscenza di esso (si vedano l’art. 204 D.Lgs. 50/2016 e l’art. 120 D.lgs. 104/2010). Responsabile
del procedimento: Geom. Vincenzo Castronuovo.
Il sovrintendente della Fondazione Arena di Verona
dott.ssa Cecilia Gasdia
TX20BFM3451 (A pagamento).
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REA ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE S.P.A.
Sede legale: località Le Morelline due, snc - 57016 Rosignano Solvay (LI), Italia
Punti di contatto: Area messaggistica del portale: https://reaspa.acquistitelematici.it
Pec: appaltirea@pec.it
Codice Fiscale: 01098200494
Partita IVA: 01098200494
Bando di gara - Fornitura a noleggio e consegna di n. 5 autocarri con compattatore a caricamento laterale
Si rende noto che REA ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE S.P.A. con Socio Unico RetiAmbiente S.p.a. soggetta ad
attività di direzione e coordinamento di RetiAmbiente S.p.a. indice una procedura aperta ai sensi dell’Art. 60 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. per l’affidamento della Fornitura a noleggio e consegna di n. 5 autocarri con compattatore a caricamento laterale
- CIG: 8205469739
- Importo complessivo: € 1.800.000,00
- Termine per la presentazione delle offerte: ore 19.00 del 17/03/2020
- La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www.reaspa.it/bandi-e-gare/ e sulla piattaforma digitale
delle gare telematiche di Rea Spa: https://reaspa.acquistitelematici.it
REA S.p.A. - L’amministratore unico
dott. Matteo Trumpy
TX20BFM3459 (A pagamento).

TEA ACQUE S.R.L.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Servizi - Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Tea Acque S.r.l., Via Taliercio 3, 46100 Mantova, Italia. Ufficio Appalti e Gare +39
(0)376412180/412178 E-mail: appalti.gare@teaspa.it fax +39 (0)376412198 Codice NUTS: ITC4B Indirizzi internet, Indirizzo principale: www.teaspa.it Profilo di committente: http://www.teaspa.it/fornitori/avvisiebandi. I.3) Comunicazione: i
documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.teaspa.it/fornitori/ avvisiebandi. Le offerte vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo sopra indicato. I.6) Principali settori di attività: acqua.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per prestazioni professionali di progettazione o
di supporto alla progettazione per servizi idrici integrati per reti, opere civili e impiantistiche II.1.2) Codice CPV principale:
71322000 II.1.3) Tipo di appalto: servizi II.1.4) Breve descrizione: Tea Acque s.r.l. intende stipulare accordi quadro per
l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per prestazioni professionali di progettazione o di supporto
alla progettazione per servizi idrici integrati per reti, opere civili e impiantistiche suddiviso in due lotti. LOTTO 1 (CIG
8191960B3D) - Area Impianti di depurazione, potabilizzazione, pozzi di captazione, impianti elettrici, strutture di nuova
costruzione o esistenti - LOTTO 2 (CIG 8191999B6C) - Area reti acquedotto e fognatura. II.1.5) Valore totale stimato: euro
1.500.000,00 IVA esclusa II.1.6) Informazioni relative ai lotti: I concorrenti possono partecipare per un singolo lotto o per
entrambi i lotti e possono risultare aggiudicatari di uno o di entrambi i lotti. LOTTO 1 - Area Impianti di depurazione, potabilizzazione, pozzi di captazione, impianti elettrici, strutture di nuova costruzione o esistenti (euro 900.000,00). LOTTO 2
- Area reti acquedotto e fognatura (euro 600.000,00). II.2.3) Luogo di esecuzione per entrambi i lotti: Codice NUTS: ITC4B
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: durata in mesi: 36. II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata
per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente
ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice per un massimo di 6 mesi. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
europea: l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: si veda il Disciplinare di Gara III.1.2) Capacità economica
e finanziaria: si veda il Disciplinare di Gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si veda il Disciplinare di Gara III.1.4)
Norme e criteri oggettivi di partecipazione: si veda il Disciplinare di Gara III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: si veda il
Disciplinare di Gara III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: si veda il Disciplinare di Gara.
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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 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
e luogo di apertura: le offerte devono pervenire entro le ore 12.00 del 6 aprile 2020 e saranno aperte dalle ore 9.00 del
giorno 9 aprile 2020 presso la sede legale della società in via Taliercio, 3 a Mantova. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione della domanda di partecipazione: lingua italiana.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: la gara si svolgerà con modalità telematica, si veda il Disciplinare di Gara. Il Bando,
il Disciplinare di Gara e la restante documentazione sono pubblicati sul sito www.teaspa.it/fornitori/avvisiebandi. Responsabile del Procedimento: Giovanna Pesente. VI.4.1) Procedure di ricorso: l’organismo responsabile delle procedure di ricorso è
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione di Brescia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla
GUUE: 10 febbraio 2020.
Un amministratore delegato
Piero Falsina
TX20BFM3461 (A pagamento).

CATANIA RETE GAS S.P.A.
Bando di gara - CIG 819458624B
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Catania Rete Gas S.p.A. - Via Cristoforo Colombo, 150 - 95121 Catania - www.
cataniaretegas.it - pec: gare@pec.cataniaretegas.it - Azienda distributrice del gas naturale sul territorio del Comune di Catania.
SEZIONE II: OGGETTO: Accordo quadro con unico operatore economico per il servizio verifiche, rilevazioni e fotoletture con georeferenziazione su misuratori gas sul territorio del Comune di Catania. Importo complessivo appalto: Euro
399.600,00 + iva; la copertura del servizio avrà la durata di n. 36 (trentasei) mesi. Appalto a misura.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Documentazione di gara disponibile sul sito web aziendale https://asec.acquistitelematici.it
SEZIONE IV: PROCEDURA: Gara aperta settore speciale D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. gestita su sistema telematico con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: ore 12:00 del 23/03/2020. Celebrazione
della gara: ore 10:00 del 24/03/2020. L’avviso di gara è pubblicato su GURI, GURS, all’albo aziendale, all’albo pretorio del
Comune di Catania, sul sito del MIT ed in forma completa sul sito internet www.cataniaretegas.it alla sezione bandi di gara.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Salvatore Li Calzi
TX20BFM3476 (A pagamento).

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. - Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Palazzo U9 - 20090 Assago (MI) - Ufficio Protocollo Generale.
Punti di contatto: Ing. Giuseppe Bilancia. pedemontana@pec.it Telefono: +39 02.6774121 - Fax: +39 02.67741256. Indirizzo
internet: http://www.pedemontana.com I.3) COMUNICAZIONE: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https:// pedemontana.acquistitelematici.it/gare. Le offerte vanno inviate in versione elettronica: https://pedemontana.acquistitelematici.it/gare. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo
di diritto pubblico. I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Costruzione e gestione autostrade.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) servizio di manutenzione delle opere a verde sulle aree di proprietà
di Autostrada Pedemontana Lombarda SpA e delle relative pertinenze, per la durata di 24 mesi. CIG: 81979244E5 II.1.2)
Codice CPV principale: CPV 77310000 - Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Procedura aperta ex artt. 35, c.1, lett. c) e 60 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento del
servizio di manutenzione delle opere a verde sulle aree di proprietà di Autostrada Pedemontana Lombarda SpA e delle relative
pertinenze. II.1.5) Valore totale stimato: IVA esclusa: € 2.565.589,78 II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3)
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Si rinvia al punto II.1.1). Modalità, condizioni,
tempistiche e quantitativi stimati del servizio sono specificati nella documentazione di gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
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offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo come indicato nel Disciplinare di Gara. II.2.6) Valore stimato: IVA esclusa: L’importo dell’appalto posto a
base di gara è stimato in € 2.363.910,82 oltre IVA. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: in giorni: 730 giorni. II.2.10) Sono
autorizzate varianti: no II.2.11) Opzioni: no II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari: l’importo di cui al punto II.2.6 non comprende gli oneri della
sicurezza cd. esterni che sono pari ad Euro 201.678,96.
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 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica Criteri di selezione indicati nei
documenti di gara.
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: 20/03/2020 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano IV.2.6) L’offerta deve essere valida fino al: 20/03/2021 IV.2.7) Modalità di
apertura delle offerte: Data: 23/03/2020 Ora locale: 11:00 Luogo: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., Via del Bosco
Rinnovato n. 4/A (3° piano), Palazzo U9 – 20090 Assago (MI). Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura
di apertura: Legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti muniti di idonea delega, in numero massimo di due per
ciascun concorrente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Informazioni relative ai
flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. Sarà utilizzato il pagamento elettronico. VI.3) Informazioni complementari:
a) Appalto indetto con Delibera del Direttore Generale del 19/11/2019.
b) L’appalto è gestito in modalità telematica tramite l’utilizzo di una Piattaforma Informatica di E-procurement (di
seguito anche “Piattaforma”) nella disponibilità di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
c) Il Contratto che sarà stipulato a valle dell’aggiudicazione non conterrà la clausola compromissoria e verrà sottoscritto
in forma digitale.
d) Per quanto non indicato nel presente Bando si rinvia alla restante documentazione di gara.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Lombardia Via F. Corridoni, 39 Milano 20122 Italia Tel.: +39 0278385Fax: +39 0276015209. Indirizzo Internet: http://www.
giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente Bando di Gara, ove autonomamente lesivo, ai sensi dell’art. 120 del
D.Lgs. 104/2010.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 05/02/2020
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Bilancia
TX20BFM3498 (A pagamento).

SARDEGNA IT S.R.L.
Regione Sardegna
Bando di gara
Sardegna IT srl, Via Dei Giornalisti, 6 – 09122 - Cagliari, NUTS: ITG2, Tel. 0706069015 - Fax 0706069016, PEC:
segreteria@pec.sardegnait.it - sito: www.sardegnait.it, pubblica un bando di gara avente ad oggetto: “Fornitura di una soluzione storage di classe Mid-Enterprise per il rinnovo del parco installato del comparto H-Cloud”.
Importo totale dell’appalto: € 400.000,00, IVA esclusa. Durata dell’appalto: 90 giorni.
Criterio di aggiudicazione: offerta più vantaggiosa. Termine per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione: 18.03.2020 alle ore 13:00. Periodo minimo al quale l’offerente è vincolato: 180 gg. Modalità e termine di apertura
delle offerte: seduta pubblica il giorno 20.03.2020 alle ore 11:00 presso la sede della stazione appaltante.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna, Via Sassari 17 - 09124 Cagliari.
Il responsabile del procedimento
Valter Degiorgi
TX20BFM3502 (A pagamento).
— 74 —

14-2-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 18

FONDAZIONE TEATRO MASSIMO DI PALERMO
Bando di gara - CIG 818781812A
Amministrazione aggiudicatrice Fondazione Teatro Massimo: Piazza Verdi, 71 Palermo, 90138 Italia - Contatti: Antonio
Ciappa Tel.: 0916053427, E-mail: acquisti.teatromassimo@legalmail.it Codice NUTS: ITG12.
Documenti di gara disponibili su: http://www.teatromassimo.it/audizioni-selezioni-e-bandi/audizioni-e-selezioni/procedura-aperta-per-l-affidamento-del- servizio-di-stampa-della-fondazione-teatro-massimo.html.
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di stampa della Fondazione Teatro Massimo di Palermo per il
triennio 2020/2022 - Codice CPV 79823000 - Valore, IVA esclusa: 240.000,00 EUR - Durata: 36 mesi.
Tipo di procedura: Procedura aperta - Termine per il ricevimento delle offerte: 16/03/2020 ore 12:00.
Spedizione alla GUUE: 01/02/2020.
Il sovrintendente
Francesco Giambrone
TX20BFM3509 (A pagamento).

E.T.R.A. S.P.A.
Sede legale: largo Parolini, 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: ETRA SpA, Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del
Grappa (VI) Italia. Punti di contatto: Servizi di Approvvigionamento - Antonio Marin; e-mail: appalti@etraspa.it; indirizzo
internet: www.etraspa.it. I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
etraspa.bravosolution.com. Presentazione per via elettronica delle offerte: http://etraspa.bravosolution.com. I.6) Principali
settori di attività: ambiente.
SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Appalto n. 9/2020. II.1.2) Codice CPV principale: 42123500. II.1.3)
Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di compressori a vite e turbocompressori per gli impianti
di depurazione acque reflue e successivo servizio di manutenzione quinquennale. CIG Lotto 1: 819193569D; CIG Lotto 2:
81919399E9; CIG Lotto 3: 8191947086. II.1.5) Valore totale stimato: € 1.006.371,69.- IVA esclusa. II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: si. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un
offerente: 3. II.2.1) Denominazione: Lotto 1 - Fornitura n.2 compressori - tecnologia “a vite”. II.2.2) CPV 42123000. II.2.3)
ITH36 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura compressori tecnologia “a vite” per i depuratori di Camposampiero (PD) e
Carmignano di Brenta (PD). II.2.5) Criterio di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri
sono indicati nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato: € 234.277,83. - IVA esclusa. II.2.7) Durata in mesi: 60. Il contratto
d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: no.
II.2.1) Denominazione: Lotto 2 - Fornitura n.4 compressori - tecnologia “turbo”. II.2.2) CPV 42123500. II.2.3)
ITH36. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura compressori tecnologia “turbo” per i depuratori di Bassano del Grappa
(VI), Cadoneghe (PD), Cittadella (PD) e Limena (PD). II.2.5) Criterio di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato: € 533.906,93.- IVA esclusa. II.2.7)
Durata in mesi: 60. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: no.
II.2.1) Denominazione: Lotto 3 - Fornitura n.4 compressori - tecnologia “turbo”. II.2.2) CPV 42123500. II.2.3)
ITH36. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura compressori tecnologia “turbo” per i depuratori di Gazzo Padovano (PD),
Grantorto (PD), Torreglia (PD) e Villafranca Padovana (PD). II.2.5) Criterio di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio
di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato: € 238.186,93.- IVA esclusa. II.2.7)
Durata in mesi: 60. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: no.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Abilitazione all’esercizio
dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Vedasi
documentazione di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3)
Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.2) Termine per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del
16.03.2020. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato dalla propria offerta: L’offerta deve essere valida 12 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: la data di apertura delle offerte verrà comunicata ai concorrenti almeno due
giorni prima della data fissata, presso la sede Etra in Cittadella (PD), via del Telarolo. Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipa— 75 —
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zione è ammessa come semplice uditore. SEZIONE VI: Altre informazioni VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia Italia; tel. +39 0412403911;
fax +39 0412403940. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ETRA SpA Servizio Approvvigionamenti, Via del Telarolo n. 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, posta elettronica appalti@etraspa.it. VI.5)
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 10/02/2020
Il responsabile servizi di approvvigionamento
dott. Paolo Zancanaro
TX20BFM3512 (A pagamento).

AGEC VERONA
Bando di gara telematica n. 02/2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI
Denominazione ufficiale: AGEC Via Enrico Noris, 1 Verona
I.3) COMUNICAZIONE
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet di AGEC https://gareappalti.agec.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp e sul portale di ARIA Spa https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico,
attraverso la piattaforma Sintel all’indirizzo internet https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione
Accordo Quadro a lotti per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire in immobili in gestione ad
AGEC nel Comune di Verona dal 2020 al 2024. Opere Categoria OG1 “edifici civili e industriali”.
II.1.2) Codice CPV Principale
45454000-4
II.1.5) Valore totale stimato
€ 5.300.000,00, IVA esclusa
II.2) Descrizione
II.2.1) Lotto 1: Immobili a destinazione prevalentemente abitativa nelle circoscrizioni 1-2-3-4, mense scolastiche, farmacie comunali, sedi aziendali ed edilizia monumentale CIG 817853870F. Lotto 2: Immobili a destinazione prevalentemente
abitativa nelle circoscrizioni 5-6-7-8 ed edifici cimiteriali CIG 8178560936.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016
II.2.6) Valore stimato
Lotto 1: € 2.650.000,00 IVA esclusa – Lotto 2: € 2.650.000,00 IVA esclusa
II.2.7) Durata dell’accordo quadro
Anni 4 (quattro) decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Vedi paragrafo 7 del Disciplinare 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
Data: 23/03/2020 – Ora locale: 13:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
Italiano
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IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 24/03/2020 - Ora locale: 09:00
Luogo: presso Sala San Sebastiani di AGEC – Via E. Noris 1 – Verona.
Sono ammessi ad assistere alle sedute pubbliche i legali rappresentanti dei concorrenti oppure i soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Pietro Padovani.
Il presente bando è integrato dal Disciplinare di Gara.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - Cannareggio 2277/2278 Cap 30122 Città:Venezia – Italia (Telefono
– FAX:+39 0412403911 - +39 0412403940/41) - Indirizzo internet (URL) http://www.giustizia-amministrativa.it
Termini di presentazione ricorso: entro 30 giorni.
VI.5) DATA SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 11/02/2020.
Il dirigente area gestione patrimonio
avv. Massimiliano Brugnoli
TX20BFM3514 (A pagamento).

ASTEA MULTISERVIZI S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE ED ORGANISMO APPALTANTE: ASTEA MULTISERVIZI
S.R.L. Contrada San Felice - 85024 Lavello (PZ)
SEZIONE II: OGGETTO: appalto per il servizio di trattamento e recupero (operazioni di cui ai codici da r1 a r13 dell’allegato C alla parte IV del D.L.vo 152/06) dei rifiuti solidi urbani non differenziati (Codice Cer 20.03.01), per una quantità
di 2.000 tonnellate e della Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani - F.O.R.S.U. (Codice Cer 20.01.08), per una quantità
di 1.000 tonnellate. LOTTO 1 – CIG 81894102EC Valore, IVA esclusa: 840.000,00; LOTTO 2 – CIG 81894346B9 Valore,
IVA esclusa: 376.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIE E TECNICHE: si
rinvia alla documentazione di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica su www.asteamultiservizi.tuttogare.it. Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza delle offerte: 18/03/2020 ore 20:00. Apertura: ore 11:30 del 20/03/2020
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto presso: http://www.asteamultiservizi.it. Ricorsi: Tar della Basilicata. Invio alla GUUE: 11/02/2020
Il responsabile del procedimento
ing. Francesco Barrese
TX20BFM3515 (A pagamento).

RAI WAY S.P.A.
Bando di gara n. 7657939
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Rai Way S.p.A. Via Teulada, 66 Tel.: +39 0633173670,
E-mail: rwacquistitecnici@postacertificata.rai.it.
Link alla documentazione di gara: https://eprocurement.raiway.it/PortaleAppalti
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura di affidamento per la conclusione di due accordi quadro ai sensi degli artt. 4 e 15
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento di Servizi di installazione e fornitura di beni accessori, numero di riferimento:
2192000201. Codice CPV principale: 51310000-8.
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Valore totale stimato: IVA esclusa: € 1.950.000.00.
Lotto 1 CIG 81733562BE importo € 1.170.000,00; Lotto 2 CIG 81733784E5 importo € 780.000,00, non cumulabili.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Sono
specificate nel capitolato e nel disciplinare di gara. Per la partecipazione sono richiesti requisiti di capacità tecnico-professionale.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo.
Termine ricevimento offerte: 12/03/2020 ore 10:00.
Apertura delle offerte: 12/03/2020 ore 11:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Meglio specificate nel Disciplinare di gara.
Data di spedizione del presente avviso: 11/02/2020.
Il responsabile del procedimento
ing. Sandro Ierovante
TX20BFM3518 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007

Italia-Roma: Servizi di progettazione architettonica
2020/S 029-067393
Bando di gara
Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Istituto poligrafico e Zecca dello stato S.p.A.
Indirizzo postale: Via Salaria 691
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43
Codice postale: 00138
Paese: Italia
Persona di contatto: Avv. Alessio Alfonso Chimenti
E-mail: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.eproc.ipzs.it//Gare/
PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=ab716f01-31d6-4637-91ff-d7468a6d9ccc
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.eproc.ipzs.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
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Sezione II: Oggetto
II.1)Entità dell’appalto
II.1.1)Denominazione:
Concorso di idee per la riqualificazione del parco Paglia di Foggia
Numero di riferimento: 7682196
II.1.2)Codice CPV principale
71220000
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi II.1.4)
Breve descrizione:
Concorso di idee per la riqualificazione del «parco Paglia» di Foggia, per gli interventi di recupero dell’area
II.1.5)
Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 45 000.00 EUR
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 1
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
Concorso di idee
Lotto n.: 1
II.2.2)
Codici CPV supplementari
71220000
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF46
Luogo principale di esecuzione:
Foggia
II.2.4)Descrizione dell’appalto:
Il concorso ha ad oggetto la redazione di una proposta ideativa, a livello di progetto di fattibilità tecnico-economica,
relativa all’intervento di riqualificazione e recupero dell’area del parco
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: 45 000.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 30
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
Il concorso, ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. n. 50/2016, si svolgerà in forma anonima, in un’unica fase e avrà una durata
di 4 mesi. Le tre migliori proposte riceveranno i seguenti premi:
— 1o premio: 20 000 EUR,
— 2o premio: 15 000 EUR,
— 3o premio: 10 000 EUR.
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ogni altra situazione che
determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa
interdittiva di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001
III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.5)Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.2)Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1)Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: 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: 08/06/2020
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: 3 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 11/06/2020
Ora locale: 10:30
Luogo:
Roma
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle sedute pubbliche potranno assistere massimo 2 rappresentanti di ciascun concorrente, muniti di documento di
identità e di delega; avranno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale il rappresentante ovvero persone munite
di procura speciale; a tal fine, il concorrente dovrà presentarsi con i suddetti documenti nel giorno e all’orario previsto
per la seduta.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
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VI.3)Informazioni complementari:
La procedura di gara sarà interamente gestita sul sistema telematico di acquisto del Poligrafico accessibile all’indirizzo:
www.eproc.ipzs.it, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016; per partecipare gli operatori economici interessati dovranno
pertanto preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi al portale: www.eproc.ipzs.it secondo le modalità descritte nel
disciplinare di gara. La durata del contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016,
per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
In tal caso il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni
o più favorevoli per il Poligrafico. Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta,
nonché le indicazioni relative allo svolgimento della procedura, sono contenute nel bando e nel disciplinare di gara cui si
rinvia. Detti documenti sono reperibili in formato elettronico sul sito: www.eproc.ipzs.it nella sezione relativa alla procedura
di gara. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione
alla gara, potranno essere richiesti utilizzando l’apposita sezione «comunicazioni gara» del sistema per la gara in oggetto.
Le richieste, che dovranno essere formulate in lingua italiana, dovranno pervenire entro il 22.5.2020. Le operazioni di apertura delle «buste virtuali» potranno essere seguite da ciascun partecipante alla procedura anche collegandosi da remoto al
sistema telematico di acquisto del Poligrafico. Il concorrente accetta di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs.
n. 50/2016 nell’apposita sezione «comunicazioni gara» del sistema per la gara in oggetto, nonché indica il domicilio eletto
alternativo per le suddette comunicazioni nel caso di indisponibilità del sistema e comunque in ogni caso in cui il Poligrafico
lo riterrà opportuno. Il presente bando di gara non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che si riserva in qualsiasi
momento la facoltà di non dar seguito alla procedura, di sospenderla e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza che
i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Tel.: +39 06328721
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti
ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
07/02/2020
Il direttore Affari Legali e Acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX20BFM3519 (A pagamento).

AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
DI BRESCIA - CREMONA - MANTOVA
Bando di gara n. 3/2020 per la M.O. opere da idraulico in Provincia di Brescia zona Bassa Ovest
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
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
5) CPV 45330000-9 Lavori di idraulica –
6) ISTAT 017029 - NUTS ITC 47
7) Procedura di gara n. 03/2020: M.O. opere da idraulico – zona provincia di Brescia: “Bassa Ovest”. CIG 82039777FC
CUP: H78E19000140005.
Importo complessivo € 600.000,00 di cui € 576.000,00 per lavori a misura comprensivi del costo della manodopera stimato in € 240.000,00 e soggetti a ribasso d’asta ed € 24.000,00 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.II. Altre specifiche sul disciplinare di gara e documentazione disponibile al link www.alerbcm.it
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 23/03/2020, 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 24/03/2020 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.OG. Brescia
dott.ssa Giacomina Bozzoni
TX20BFM3523 (A pagamento).

S.M.A. SISTEMI PER LA METEOROLOGIA E L’AMBIENTE CAMPANIA S.P.A.
Bando di gara n. 00153 - CIG 820141341C - CUP B62I01000050002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.M.A. Sistemi per la Meteorologia e l’Ambiente Campania
S.p.A. - Centro Direzionale Isola E/7 - 6 piano - 80143 Napoli. RUP: p.i. Luigi Riccardi - lriccardi@smacampania.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura, montaggio ed efficientamento energetico tramite montaggio di n.02 elettropompe
sommergibili nella stazione di sollevamento secondario, presso l’impianto di depurazione di Napoli est sito in via de Roberto
Snc - Napoli. Importo € 411.341,37 oltre Iva al 22%. Durata: 150 gg.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta - criterio del Minor prezzo. Termine ricezione offerte: 27/03/2020 Ora: 12:00. Apertura: 31/03/2020 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione e informazioni: https://www.garesmacampania.it/N/
G00153. Invio GUUE: 11/02/2020.
Il R.U.P.
p.i. Luigi Riccardi
TX20BFM3525 (A pagamento).
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FONDAZIONE TEATRO MASSIMO DI PALERMO
Bando di gara - CIG 81799693F6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione Teatro Massimo: Piazza Verdi, 71 Palermo,
90138 - Antonio Ciappa acquisti.teatromassimo@legalmail.it Cod. NUTS: ITG12 Documentazione: http:// www.teatromassimo.it/audizioni-selezioni-e-bandi/audizioni-e-selezioni/procedura-per-l-affidamento-del-servizio- di-accoglienza-e-visiteguidate-della-fondazione-teatro-massimo.html.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di accoglienza e visite guidate della Fondazione Teatro Massimo Codice CPV
79992000 - Valore, IVA esclusa: € 1.142.145,00 - Durata: 36 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta - Termine ricevimento offerte: 17/03/2020 h 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio GUUE: 01/02/2020.
Il sovrintendente
Francesco Giambrone
TX20BFM3527 (A pagamento).

AREXPO S.P.A.

Sede: via Cristina Belgioioso n. 171 - 20157 Milano (MI) Italia
Registro delle imprese: Milano, Monza, Brianza, Lodi
R.E.A.: MI1960692
Codice Fiscale: 07468440966
Partita IVA: 07468440966
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Arexpo S.p.A., Via C. Belgioioso n. 171 – 20157 Milano, tel. 02/69826701, fax 02/69826768, e-mail: arexpo@pec.
arexpo.it, profilo del committente: www.arexpo.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la conclusione di un accordo quadro, ai
sensi dell’art. 54, comma 3, del suddetto D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con un unico operatore, per l’affidamento dei servizi di
manutenzione, facility, governance e gestione del sito MIND;
CPV: Oggetto principale: 50710000-5;
Luogo di esecuzione dell’appalto: presso sito MIND;
Quantitativo o entità totale: il valore stimato dell’Accordo Quadro, da considerarsi come importo massimo spendibile,
comprensivo dell’eventuale opzione di rinnovo, è pari ad Euro 9.000.000,00 (novemilioni/00), inclusi gli oneri della sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso, oltre IVA, di cui:
- Euro 4.500.000,00 (quattromilionicinquecentomila/00), oltre IVA, per i primi 2 anni di durata del contratto;
- Euro 4.500.000,00 (quattromilionicinquecentomila/00), oltre IVA, per l’opzione.
Durata: la durata dell’Accordo Quadro è fissata in 2 anni e potrà essere rinnovata per ulteriori 2 anni, agli stessi prezzi,
patti e condizioni; il contratto cesserà in ogni caso di avere efficacia all’esaurimento della somma posta a base di gara.
Descrizione dell’appalto: l’Accordo Quadro ha la funzione di regolamentare gli appalti specifici da assegnare all’aggiudicatario con appositi contratti applicativi per la determinazione dei servizi a canone e extra canone; le prestazioni sono
connotate da serialità e da caratteristiche esecutive standardizzate, trattandosi in particolare di attività contemplanti interventi
di conduzione e manutenzione di infrastrutture, impianti e manufatti temporanei e permanenti nonché di movimentazione di
beni situati all’interno del sito MIND.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO, TECNICO
Per la puntuale disciplina dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico finanziaria e
tecnico professionale, si rinvia all’art. 9 del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
La procedura verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sulla base dei seguenti punteggi: offerta tecnica: max 70 punti; offerta economica:
max 30 punti. La procedura di gara è gestita col sistema telematico Sintel, la cui descrizione e modalità di utilizzo sono
precisate nell’Allegato D al Disciplinare di Gara, alle cui premesse si rinvia anche per quanto riguarda la documentazione di
gara. L’accesso alla piattaforma avviene tramite il profilo committente: http://www.arexpo.it.
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Termine ultimo di ricezione delle offerte: le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 8 aprile 2020; le
offerte pervenute successivamente a tale data non verranno prese in considerazione.
Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana e dovranno essere firmate dal legale rappresentante/procuratore,
secondo le modalità indicate nel Disciplinare. Arexpo si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o completamenti
della documentazione prodotta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
È permesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nella misura massima del 40% dell’importo
del contratto.
Quesiti: gli eventuali quesiti posti dai concorrenti dovranno pervenire tassativamente entro le ore 12.00 del 26 marzo
2020 tramite la piattaforma telematica Sintel. Le risposte saranno pubblicate sulla piattaforma telematica Sintel, accessibile
tramite il profilo committente www.arexpo.it entro il giorno 1 aprile 2020.
Domicilio eletto per le comunicazioni: i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, il domicilio eletto per le
comunicazioni.
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Alessandro Cervetti.
Codice di Identificazione della Gara (CIG): 8201691984.
Organo competente per eventuali controversie: TAR Lombardia Milano.
Il testo del bando è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 7 febbraio 2020.
Il direttore generale
dott. Marco Carabelli
TX20BFM3536 (A pagamento).

R.A.V. - RACCORDO AUTOSTRADALE VALLE D’AOSTA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. R.A.V.-Raccordo Autostradale Valle d’Aosta S.p.a.- Localita’ Les Iles, snc
-11010 St. Pierre (AO) - Tel. +39 0165/922.111, Fax +39 0165/922.247-info@ravspa.it, ravspa@pec.ravspa.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di ingegneria e architettura relativi alla sorveglianza delle opere d’ arte in gestione
a R.A.V. - Raccordo Autostradale Valle D’Aosta spa - Autostrada A5 - Traforo del Monte Bianco Importo. CIG 81991264D1
complessivo dell’appalto appalto:€ 1.636.045,00 iva esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA ristretta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente piu’ vantaggiosa. Termine
ricezione offerte per via telematica:30/03/2020 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://rav-sitmb.bravosolution.com.
L’amministratore delegato
dott. Vito Joseph Zappala’
TX20BFM3543 (A pagamento).

ECO.LAN S.P.A.
Bando di gara - CIG 81959339DD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. ECO.LAN S.p.A. - Via Arco della Posta, 1 - 66034 Lanciano.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Conclusione di un accordo quadro per affidamento della fornitura materiale
da ferramenta triennio 2020-2022. Importo: € 100.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Termine ricezione offerte: 04/03/2020 ore 12.00. Apertura: 06/03/2020
ore 09.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.ecolanspa.it e https://ecolanspa.acquistitelematici.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Luca Zaccagnini
TX20BFM3546 (A pagamento).
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ANM - AZIENDA NAPOLETANA MOBILITÀ S.P.A. - NAPOLI
Bando di gara
L’A.N.M. - Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. - indice procedura aperta, per l’affidamento del contratto quadro relativo alla “fornitura di Ricambi originali IVECO o equivalenti per autobus/telai/motori appartenenti al parco veicoli ANM
- Rif. Pratica 19265”. Importo complessivo: € 1.624.500,00 oltre IVA.
Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 14.00 del giorno 01/04/2020.
Il Bando e tutta la documentazione relativa alla gara sono disponibili sul sito www.anm.it. Per informazioni: U.O. Affidamenti Contratti Passivi e Attivi: tel. +39 081.763.20.48.
L’amministratore unico
ing. Nicola Pascale
TX20BFM3558 (A pagamento).

CENTRO AGROALIMENTARE ROMA - C.A.R. S.C.P.A.

Sede legale: via Tenuta del Cavaliere n. 1 - 00012 Guidonia Montecelio (RM), Italia
Codice Fiscale: 03853631004
Partita IVA: 03853631004
Bando di gara - Servizi - CIG 81691725FE
1. Amministrazione aggiudicatrice
CAR S.C.P.A. Via Tenuta del Cavaliere 1 00012 Guidonia Montecelio (RM) 00012 Italia
Persona di contatto: Ufficio gare e-mail: gare@pec.agroalimroma.it
Codice NUTS: ITI43 Indirizzi Internet: http://www.agroalimroma.it
2. Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
https://agroalimroma.acquistitelematici.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica al link:
https://agroalimroma.acquistitelematici.it/
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
4. Principali settori di attività: AGROALIMENTARE
5. Denominazione: procedura aperta per affidamento del servizio di erogazione dei buoni pasto per il Centro Agroalimentare Roma Codice CPV principale 30199770-8 Tipo di appalto: Servizi
6. Valore totale stimato IVA esclusa: Euro 135.000,00
7. appalto suddiviso in lotti: no
8. Luogo principale di esecuzione: Guidonia Montecelio (RM)
9. Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
10. Durata del contratto d’appalto: Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
11. Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
12. Condizioni di partecipazione
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
13. Tipo di procedura: Procedura aperta
14. Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
15. Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 03/03/2020 Ora locale: 12:00
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16. Modalità di apertura delle offerte: Data: 04/03/2020 ora locale 10.00
Luogo: Centro Agroalimentare Roma Via Tenuta del Cavaliere n. 1 - 00012 Guidonia
Montecelio (RM)
17. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
La seduta pubblica sarà svolta tramite piattaforma https://agroalimroma.acquistitelematici.it
18. Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo del Lazio Roma Italia
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 gg. dalla pubblicazione
Il R.U.P.
Paola Testa
TX20BFM3549 (A pagamento).

ATB MOBILITÀ S.P.A.
Bando di gara - CIG 8190468C00 - CUP I17H18002610001 - CUP I16G18000350005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: ATB Mobilità S.p.A. – Via
Monte Gleno n. 13, 24125 Bergamo, Tel. 035364211, Fax 035346211, E-mail: atbspa@legalmail.it. Indirizzo internet: www.
atb.bergamo.it. Info e doc: https://atbbergamo.acquistitelematici.it. La procedura di gara sarà gestita esclusivamente mediante
la piattaforma telematica. I.2 Tipo di stazione appaltante: Società per azioni ad intera partecipazione pubblica.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.2) Valore stimato: Euro 631.500,00 IVA esclusa, oltre Euro 7.000,00
quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. II.3) Breve descrizione: Implementazione, compresa fornitura, messa in servizio e manutenzione, di un sistema di lettura targhe per fini di polizia, statistici e ambientali ed installazione di dieci pannelli
a messaggio variabile. II.4) Divisione in lotti: No. II.7) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: entro i termini fissati dal
cronoprogramma riportato nel Capitolato di gara, o nel minor tempo proposto nell’offerta tecnica presentata.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al bando di gara integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione. Offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. IV.3) Termine di presentazione delle domande di partecipazione: 16 marzo
2020 ore 12:00. Apertura: 18 marzo 2020 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia,
Brescia, via Carlo Zima n. 3, 25121 Brescia. VI.4) Data di spedizione del presente avviso febbraio 2020.
Il direttore generale ATB Mobilità S.p.A.
Gian Battista Scarfone
TX20BFM3561 (A pagamento).

CONTARINA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: Contarina SpA, Via Vittorio Veneto
n. 6, 31027 Spresiano, Italia; Tel.: 04227268 Fax 0422724009 Uff. Acquisti acquisti@contarina.it, www.contarina.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Oggetto: servizi trasporto e recupero di CSS (cod. EER 19 12 10)
e rifiuti organici (cod. EER 20 01 08); II.1.5) Importo € 5.224.250; II.1.6) Lotti: n. 5: Lotto n. 1 CIG 8200418EFF, importo
€ 822.050,00; Lotto n. 2 CIG 8200438F80, importo € 822.050,00; Lotto n. 3 CIG 8200453BE2, importo € 822.050,00 Lotto
n. 4 CIG 8200469917, importo € 822.050,00; Lotto n. 5 CIG 8200491B3E, importo € 1.936.050,00 (quest’ultimo per rinnovare la gara andata deserta CIG 81349916F0, di cui al bando pubblicato su Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 148/2019);
II.2.3) NUTS: ITH34; II.2.5) Criterio: prezzo più basso.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rinvia a documentazione di gara in https://gare.servizicontarina.it/PortaleAppalti.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Procedura: Aperta; IV.2.2) Ricezione offerte: 16/03/2020, Ora: 12:00; IV.2.4)
Lingua: IT; IV.2.7) Apertura offerte: 16/03/2020, Ora: 15:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Invio GUUE: 07/02/2020.
Il responsabile del procedimento
Michele Rasera
TX20BFM3565 (A pagamento).

SPORT E SALUTE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Sport e salute S.p.A. - Foro Italico, Stadio Olimpico, Curva
Sud, Ingr. 18 - 00135 (RM) - c.a. Dott. Gennaro Ranieri - Responsabile della Direzione Acquisti - Tel. +39 02 266002616 –
PEC: pi_acquisti@cert.coni.it - URL: https://fornitori.sportesalute.eu - https://www.coni.it/it/sport-e-salute.html
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto/spedizione CARGO (via aereo
e via nave) AR, e relativo disbrigo di tutte le formalità doganali del materiale necessario alla partecipazione della delegazione italiana ai Giochi Olimpici/Paralimpici di Tokyo 2020. L’importo complessivo della gara è pari ad € 200.000,00 +
IVA (di cui € 180.000,00 per il servizio di trasporto/spedizione ed € 20.000,00 per prestazioni straordinarie a richiesta). CIG
8190454076. CPV 79571000-7. R.A. 003/20/PA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda agli atti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 13/03/2020 ore 12:00. Lingua: IT. Apertura: ore 10:00 del 16/03/2020
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alla documentazione di gara. Procedure di ricorso: TAR del Lazio. Invio alla GUUE: 11/02/2020.
Il consigliere delegato
Francesco Landi
TX20BFM3574 (A pagamento).

SPORT E SALUTE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Sport e salute S.p.A. - Foro Italico, Stadio Olimpico, Curva
Sud, Ingr. 18 - 00135 (RM) - c.a. Dott. Gennaro Ranieri - Responsabile della Direzione Acquisti - Tel. +39 02 266002616 –
PEC: pi_acquisti@cert.coni.it - URL: https://fornitori.sportesalute.eu - https://www.coni.it/it/sport-e-salute.html
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto/spedizione CARGO (via aereo e
via nave) AR, e relativo disbrigo di tutte le formalità doganali di prodotti alimentari e arredi per la sede di Casa Italia nonché
servizio di allestimento arredi all’interno della sede di Casa Italia per Tokyo 2020. L’importo complessivo della gara è pari
ad € 280.000,00 + IVA (di cui € 250.000,00 per il servizio di trasporto/spedizione ed € 30.000,00 per prestazioni straordinarie
a richiesta). CIG 81906122D8. CPV 79571000-7. R.A. 004/20/PA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda agli atti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 13/03/2020 ore 15:00. Lingua: IT. Apertura: ore 12:00 del 16/03/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alla documentazione di gara. Procedure di ricorso: TAR del Lazio. Invio alla GUUE: 11/02/2020.
Il consigliere delegato
Francesco Landi
TX20BFM3576 (A pagamento).
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CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DI ARNEO
Bando di gara - CUP I38B17000040006 - CIG 8200359E4F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, Via XX Settembre, 69 - 73048 (LE).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di: “Ristrutturazione dei distretti irrigui “Manduria Nord Lotto B Agnano Fachechi - Giamperruccio - Capuzzi” - D.G.R.n. 545 dell’11.04.2017 - POR Puglia 2017-2020 - Patto per la Puglia
- FSC 2014-2020 infrastrutture per l’utilizzazione della risorsa idrica”. Progetto esecutivo validato in data 11.12.2019. Entità
totale IVA esclusa: € 1.940.681,13 di cui € 1.904.086,95 importo dei lavori soggetto a ribasso; € 36.594,18 oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso; € 280.390,86 Costo Manodopera. Tempo massimo esecuzione lavori in giorni: 300 naturali e
consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzioni e garanzie richieste. A) Per i concorrenti: 1. Garanzia provvisoria di euro 38.813,62 (2% dell’importo dell’appalto),
ex art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. La garanzia deve avere
efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 2. Impegno di un fideiussore, anche diverso
da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui
all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario, a pena di esclusione.
B) Per l’aggiudicatario: 1. Garanzia definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione dell’offerta, ex art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’appaltatore;
2. polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. L’importo della
somma da assicurare è fissato in 1.000.000,00 (diconsi euro unmilione). Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante
contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque
per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
Le garanzie fideiussorie di cui alle lettere a.1) e b.1) devono essere conformi allo schema tipo agli schemi tipo approvati
con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, contenere
l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante. Agli importi delle garanzie di cui alle lettere a.1) e b.1) si applicano le riduzioni di
cui all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016.
Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: a) è prevista una penale giornaliera per il ritardo
pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) dell’importo netto contrattuale, ai sensi dell’art. 30 del Capitolato
Speciale d’appalto; b) l’aggiudicatario è tenuto a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili,
gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a pena di
risoluzione del presente contratto; c) l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante, entro il termine di sessanta
giorni dall’aggiudicazione, le spese di pubblicazione del presente bando e degli esiti di gara, ai sensi dell’art. 5 del DM
2 dicembre 2016.
Per tutte le condizioni di partecipazione, e le capacità richieste si rimanda alla documentazione integrale di gara disponibile sul sito della Stazione Appaltante e sulla piattaforma www.acquistinretepa.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta mediante il sistema MEPA. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa - Si procederà all’aggiudicazione definitiva con determinazione dirigenziale, solo dopo che i controlli in
capo all’aggiudicatario provvisorio saranno completati con esito positivo. Tuttavia la Stazione Appaltante si riserva la facoltà
di adottare la determinazione di aggiudicazione definitiva anche prima di procedere a detti controlli, subordinando però
espressamente l’efficacia del provvedimento alla verifica del possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 32 co. 7 del D. Lgs.
n. 50/2016. Termine per il ricevimento delle richieste di chiarimenti: 03/03/2020 ore 12.00. Ricezione offerte: 19/03/2020
ore 12.00. Apertura delle offerte: Il giorno e l’ora per l’inizio dell’apertura delle offerte saranno comunicati attraverso l’indirizzo Internet dell’Amministrazione Aggiudicatrice.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. L’intera documentazione di gara, unitamente ai modelli per la partecipazione
alla gara, sono disponibili sul sito della piattaforma di gestione della gara MEPA www.acquistinretepa.it nonché sul sito della
Stazione Appaltante: http://www.consorziobonificadiarneo.it Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Puglia, sede / sezione di Lecce, Via Rubichi 23/a – 73100 (LE).
Il responsabile del procedimento
dott. Valerio Quarta
TX20BFM3579 (A pagamento).
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SO.GE.PU. S.P.A.
Bando di gara - Lotto 1 CIG 8198440EB3 - Lotto 2 CIG 81984620DF - Lotto 3 CIG 8198483233 Lotto 4 CIG 81985032B4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. SO.GE.PU S.P.A. (PG).
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura di veicoli attrezzati per la raccolta rifiuti. Lotto 1: € 60.000,00 IVA esclusa; Lotto
2: € 720.000,00 IVA esclusa; Lotto 3: € 135.000,00 IVA esclusa; Lotto 4: € 60.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta telematica. Termine ricezione offerte: 23/03/2020 h.12. Apertura:
26/03/2020 h.10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.sogepu.com. Invio alla G.U.U.E.: 11/02/2020.
Il R.U.P.
Luca Giannini
TX20BFM3583 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore
Amiacque S.r.l. Via Rimini n. 34/36 – 20142 Milano (MI) – Italia P.e.c. appalti.gruppocap@legalmail.it sito www.
gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di Lavori
II.1.6) Descrizione appalto: Realizzazione “chiavi in mano” di un sistema antintrusione da installare presso gli impianti
del Gruppo Cap e relativa manutenzione biennale, suddiviso in n. 02 lotti. LOTTO 1 - C.I.G. 8205389535 - LOTTO 2 - C.I.G.
8205400E46
II.2) Quantitativo complessivo: € 395.600,00, oltre I.V.A., di cui lotto 1 € 197.800,00, lotto 2 € 197.800,00
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 18.03.2020 - ore: 15:00
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: 19.03.2020- ore: 9:30 – luogo: AMIACQUE SRL c/o CAP HOLDING SPA – Via del Mulino, 2 Palazzo U10 – 20090 Assago (MI)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Informazioni supplementari: La procedura di gara è gestita tramite il Portale Acquisti di Gruppo CAP, accessibile
al link https://acquisti.gruppocap.it.
Il responsabile settore appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX20BFM3595 (A pagamento).

ALEA AMBIENTE S.P.A.
Estratto bando di gara
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: I.1) Alea Ambiente SpA, Via I. Golfarelli, 123, 47122 Forlì, Italia; Tel.: 0543784721,
Uff. Acquisti, acquisti@alea-ambiente.it, http://alea-ambiente.it.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) servizi di selezione e pressatura della frazione cellulosica (C.E.R. 20 01 01 - 15 01 01)
provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel territorio gestito da ALEA AMBIENTE SPA; II.1.5) importo € 840.000,00;
II.1.6) Lotti: n. 1: nr. Gara 7685810. Lotto n. 1 CIG 82058891D3. II.2.3) NUTS: ITH58. II.2.5) Criterio: prezzo più basso.
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SEZIONE III. INFORMAZIONI SULL’APPALTO: si rinvia a documentazione di gara in http://alea-ambiente.it/garee-fornitori/.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Aperta; IV.2.2) Ricezione offerte: 23/03/2020 Ora: 12:00. IV.2.4) Lingua: IT.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: VI.5) Invio GUCE: 11/02/2020.
Il responsabile del procedimento
Paolo Di Giovanni
TX20BFM3598 (A pagamento).

ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L. CENTRALE DI COMMITTENZA
per conto del Comune di Centola (SA)
Bando di gara - CIG 8206234E83
E’ indetta procedura aperta per l’affidamento dei servizi/forniture inerenti le attività tanatologiche e di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali risultanti dell’attività cimiteriale presso il cimitero comunale di Centola Capoluogo, nonché custodia
diurna del cimitero e la relativa apertura e chiusura anche in casi d’urgenza, nonché la sorveglianza del sito nelle stesse ore
di apertura. Importo: € 252.599,04 oltre Iva.
Termine ricezione offerte: 06/03/2020 ore 12:00. Apertura: 27/03/2020 ore 15:00.
Documentazione su www.asmecom.it e www.comune.centola.sa.it.
Il responsabile della procedura di affidamento
ing. Luisa Somma
TX20BFM3604 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA C/O TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 SOC. CONS. A R.L.
Provincia di Messina
per conto del Comune di Canicattini Bagni
Estratto di bando di gara per l’affidamento del servizio di “Gestione integrata dei rifiuti” - Comune di Canicattini Bagni
(SR) - CIG 8124489C68
1. STAZIONE APPALTANTE Comune di Canicattini Bagni Via XX Settembre, 42- 96010 Canicattini Bagni (SR) Telefono: 0931.54.01.11 - PEC: comune.canicattinibagni@pec.it
2. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Consorzio TIRRENO ECOSVILUPPO
2000 Soc. Cons. a r.l. Contatti: POSTA ELETTRONICA: centrale@tirrenoecosviluppo.net PEC: tirrenoecosviluppo2000@pec.it
3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del codice appalti, preceduta da
manifestazione di interesse, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
4. LUOGO DI ESECUZIONE E IMPORTO DEL SERVIZIO Comune di Canicattini Bagni (SR) - € 622.651,88.
5. REQUISITI RICHIESTI Si rimanda al dettaglio formulato nel Disciplinare di Gara;
6. RICEZIONE OFFERTE Indirizzo a cui trasmettere l’offerta: Piattaforma telematica, accessibile all’indirizzo tirrenoecosviluppo.acquistitelematici.it; Termine per la ricezione delle offerte: 08/03/2020 ore 09:30; Apertura buste 11/03/2020
ore 09:30;
7. ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato nel presente avviso si rinvia al Bando, disciplinare ed allegati di
gara reperibili in forma integrale sulla piattaforma telematica di gara.
Il responsabile della centrale unica di committenza
arch. Giuseppe Cotruzzolà
TX20BFM3613 (A pagamento).
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NAPOLI SERVIZI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione appaltante: Napoli Servizi S.p.A., Via G. Porzio,
Centro Direzionale Napoli, Isola C1 – 32°-33°-34° Piani, 80143 Napoli, PEC: gareecontrattinapoliservizi@legalmail.it
RUP: Arch. Mario Passannanti, Tel: 081/19703197
SEZIONE II: OGGETTO: Accordo quadro - Servizio di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria,
degli ascensori installati a servizio degli immobili a reddito del Comune di Napoli e in gestione a Napoli Servizi S.p.A. –
CIG 8196921930. Importo complessivo dell’Accordo Quadro Euro 4.513.750,00 al netto dell’IVA. Aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa. Durata: 4 anni.
Requisiti di partecipazione: Si rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica su: https://napoliservizi.acquistitelematici.it. IV.2.2) Termine ricezione
offerte: 06/04/2020 ore 12.00; IV.2.7) Apertura offerte: 08/04/2020 ore 10.00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.
napoliservizi.com
Invio alla GUUE: 07.02.2020
Il responsabile unico del procedimento
arch. Mario Passannanti
TX20BFM3618 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA MEDUNA
Bando di gara - CIG 81989389AB - CPV 45232120-9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica Cellina Meduna, via Matteotti 12,
33170 Pordenone. Tel. 0434.237311, info@cbcm.it, PEC: pec@pec.cbcm.it, www.cbcm.it, Codice fiscale 80003530930.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento dei lavori “Prog. N. 561 – 30° Lotto. Opere di presa, adduzione e distribuzione del Canale di Villa Rinaldi, per conversione degli impianti irrigui da scorrimento ad aspersione su una
superficie di circa 350 Ha nei Comuni di Fontanafredda, Roveredo in Piano e Porcia (PN)”. CUP C67B17000100001 Codice
NUTS ITH41. Importo stimato: € 2.035.538,75 IVA esclusa, di cui € 43.991,18 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso. Durata dell’appalto: 300 gg. Lotti: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI SULL’APPALTO: si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta. Criterio: minor prezzo. Termine ricezione offerte: 23/03/2020 h
11.00. Apertura offerte: 24/03/2020 h 09.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La gara sarà gestita attraverso la piattaforma e-procurement raggiungibile
all’indirizzo https://bonificacellina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/.
Il R.U.P.
ing. Massimiliano Zanet
TX20BFM3622 (A pagamento).

S.A.S.E. S.P.A. - AEROPORTO INTERNAZIONALE DELL’UMBRIA “S. FRANCESCO D’ASSISI”
Bando di gara - CIG 8199165500
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.A.S.E. S.p.A. - P.IVA 00515910545 Indirizzo postale:
c.a.p. 06134 - Città: Perugia - Paese: Italia Punti di contatto: R.U.P. Dott. Umberto Solimeno; posta elettronica: presidenza@
airport.umbria.it pec: sase@legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO: “Servizio di assistenza ai passeggeri a ridotta mobilità e primo soccorso presso l’Aeroporto
di Perugia “San Francesco D’Assisi”. L’importo complessivo a base d’asta ammonta ad € 306.625,00 (euro trecentoseimilaseicentoventicinque/00) oltre iva se dovuta, comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per la durata
dell’appalto.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 comma 3 del codice degli appalti. Ponderazione: Offerta tecnica punti 70 - Offerta economica punti 30 come
specificato nel disciplinare di gara. Ricorrendone le condizioni le offerte saranno sottoposte a verifica di anomalia ai sensi
dell’art. 97 del d.lgs. 50/2016. Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 02/03/2020 ore 12.00. Apertura delle offerte:
Data: 04/03/2020 alle ore 10.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: No. Informazione sui fondi dell’Unione Europea: L’appalto non è connesso ad un programma finanziato con fondi dell’Unione europea.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. Umbria: via Via Baglioni, 3, 06121
Perugia PG Posta elettronica: urp.pg@giustizia-amministrativa.it; Pec: tarpg-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel: +39 075
575531, Fax: +39 075 5735201, Sito internet: http://www.giustizia-amministrativa.it Presentazione ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: ai sensi degli artt. 119 e 120 del d. lgs. 104 del 2 luglio 2010. Data di spedizione
del bando di gara alla GUUE.
Il presidente
dott. Ernesto Cesaretti
TX20BFM3623 (A pagamento).

SISTEMA AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara - CIG 81793759C5
SEZIONE I: AMM.NE AGGIUDICATRICE I.1) Sistema Ambiente S.p.A.: Via delle Tagliate III, 136 – 55100 - Lucca,
Italia. Persona di contatto: Ufficio Gare e Contratti; 0583.332174; Dott. Massimo Barsotti (RUP) garecontratti@sistemaambientelucca.it www.sistemaambientelucca.it sistemaambientelucca.lu00@infopec.cassaedile.it I.5) Prin-cipali settore di
attività: Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.2) Codice CPV principale: 98311000-6; II.2) Descrizione: II.2.4) L’appalto ha per oggetto
il servizio di lavanderia degli indumenti di lavoro in dotazione al personale operativo II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo
II.2.6) Valore stimato Valore, Iva esclusa 386.120,80 II.2.7) Durata del contratto 36 mesi, con opzione di rinnovo per 24 mesi
II.2.14 Informazioni complementari: sopralluogo facoltativo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMI-CO, FINANZIARIO E TECNICO: per
tutte le specifiche si rimanda al Disciplinare di gara e al Capitolato speciale d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.2) Scadenza fissata per la presentazione delle
offerte: 21.02.2020 ore 12.00. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 24.02.2020 ore 10,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Gara telematica https://sistemaambientelucca.acquistitelematici.it/ VI.5) Data
di pubblicazione GUUE: 28.01.2020 (2020/S 019-041492).
Il R.U.P.
dott. Massimo Barsotti
TX20BFM3628 (A pagamento).

TE.AM. TERAMO AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A., Via Melchiorre Delfico, n. 73 64100 Teramo
Codice NUTS: ITF12 E-mail: info@teramoambiente.it Tel.: +39 086143961 Fax: +39 0861211346
SEZIONE II OGGETTO: L’appalto ha ad oggetto l’acquisto tramite leasing con procedura aperta di n. 4 minicompattatori monocassa a carico posteriore per la raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati. L’importo della fornitura è
complessivamente stimato in € 382.665,43, oltre IVA di legge Lotto n. 1 CIG 81983135E8 – Fornitura di n°03 autocarri 2
assi con allestimento specifico da circa mc 7 per il carico dei rifiuti urbani ed assimilati. Importo € 284.265,72 + Iva. Lotto
n. 2 CIG 8198391646 – Fornitura di n°01 autocarro 2 assi con allestimento specifico da circa mc 10 per il carico dei rifiuti
urbani ed assimilati - importo € 98.399,71 + Iva.
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Durata in mesi: 48.
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SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica su: https://teramoambiente.acquistitelematici.it. Termine ricezione
offerte: 20/03/2020 Ore: 12:00 Apertura offerte: 23/03/2020 Ore: 10:00
SEZIONE VI INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.
teramoambiente.it - https://teramoambiente.acquistitelematici.it Invio alla GUUE: 07/02/2020.
L’amministratore delegato
dott. Enrico Prandin
TX20BFM3630 (A pagamento).

SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A., p.zza Matteotti, 1 - 80146 Napoli, tel. 081 5655005, fax 081 5655091 sapna@pec.it
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di recupero/smaltimento e relativo trasporto a destino in ambito nazionale/comunitario dei rifiuti aventi codice CER 19.12.12 (frazione umida tritovagliata) e CER 19.05.01 (frazione umida tritovagliata
e stabilizzata) provenienti da stabilimenti di tritovagliatura ed imballaggio rifiuti della Città Metropolitana di Napoli
Lotto 1 CIG 8204484A5F, Importo € 10.503.755,62 – Lotto 2 CIG 8204508E2C, Importo € 10.503.755,62 – Lotto 3 CIG
82045229BB, Importo € 10.503.755,62 – Lotto 4 CIG 82045386F0, Importo € 10.503.755,62 – Lotto 5 CIG 8204559844,
Importo € 8.403.755,62. NUTS: ITF33. CPV 90510000. Importo complessivo € 50.418.778,10 oltre IVA. Durata: 12 mesi.
Documenti prelevabili previa registrazione su https://sapnapoli.acquistitelematici.it/.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura telematica aperta. Aggiudicazione: criterio del minor prezzo. Termine richieste
sopralluogo facoltativo 26/02/2020, h 12. Richieste di chiarimenti: 27/02/2020 h 12. Scadenza: 12/03/2020 h 12. Lingua: IT.
GUUE 11/02/2020
Il R.U.P.
Pietro Forte
TX20BFM3635 (A pagamento).

TECNOCASIC S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Tecnocasic S.p.A. – Dorsale Consortile. Km 10,500 – Zona Industriale Macchiareddu, Capoterra (CA)Codice postale 09012 paese
Italia (IT); Persona di contatto: Responsabile del Procedimento; E-mail: info@tecnocasic.it; Tel.:+39070246341 Fax: +39
07024634301; Indirizzi internet: Indirizzo principale: www.tecnocasic.it; indirizzo del profilo di committente www.tecnocasic.it I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://tecnocasic.acquistitelmatici.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Società a partecipazione ente pubblico economico I.5)Principali settori di attività Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Servizio di noleggio a caldo di un trituratore mobile, un caricatore
mobile e una motrice a 3 assi per triturazione, caricamento e movimentazione rifiuti Numero di riferimento: CIG: 81837124C8
II.1.2) Codice CPV principale 42418000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4)breve descrizione: L’appalto si configura come
un appalto pubblico di servizi e ha per oggetto il servizio di noleggio a caldo di un trituratore mobile, un caricatore mobile
e una motrice a tre assi per triturazione, caricamento e movimentazione rifiuti presso gli impianti gestiti dalla Tecnocasic
S.p.A., per un totale di 200 giorni lavorativi non consecutivi in un periodo di circa 12 mesi II.1.5) Valore totale stimato
Valore, I.V.A. esclusa: 502.252,45 EUR II.1.6)Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3)
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITG27 Luogo principale di esecuzione: Piattaforma Integrata Ambientale, ubicata sulla
Dorsale Consortile Km 10,500 – Zona Industriale Macchiareddu, Capoterra (CA) II.2.4) Descrizione dell’appalto Si veda il
precedente punto II.1.4) II.2.5) Criteri di aggiudicazione I criteri di seguito indicati prezzo valore stimato Valore, IVA esclusa:
502.245,45 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata
in mesi: 12 il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: si descrizione delle opzioni: Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.lgs.
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50/2016, la scadenza temporale del contratto potrà essere prorogata, agli stessi patti e condizioni, dalla Tecnocasic a suo
insindacabile giudizio, per garantire la continuità del servizio stesso fino ad un massimo di 6 mesi, nelle more dell’eventuale
espletamento di una nuova gara d’appalto II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea L’appalto è connesso
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no II.2.14) Informazione complementari La delibera
a contrarre dell’Amministratore Unico è la numero 8 del 23/01/2020. Il Responsabile del procedimento è l’ing. Giulia Pisano.
L’importo di cui ai par. II.1.5) e II.2.6) è comprensivo degli oneri della sicurezza pari a 2252,45 EUR. L’importo comprensivo
dell’eventuale proroga semestrale è pari a 753.378,68 EUR.
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 professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: Iscrizione al registro delle
imprese della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia in cui l’operatore economico ha
sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza(all.XI C del codice dei contratti), per attività adeguata all’oggetto
dell’appalto. In particolare, il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro di uno dei paesi di cui all’art. 83 del
codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato in cui è stabilito. Si rimanda al disciplinare
di gara per tutti i requisiti, generali e speciali, di partecipazione III.1.2.) Capacità e finanziaria Criteri di selezione indicati
nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.2.2.)
Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Tutte le condizioni di esecuzione dell’appalto sono indicate nel capitolato
speciale d’appalto, descrittivo e prestazionale, allegato agli atti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1.) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.8.)Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione Data: 03/03/2020 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: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 05/03/2020 ora locale: 10:00 Luogo: Uffici della Tecnocasic S.p.A., Dorsale Consortile km 10,500 – Zona Industriale
Macchiareddu, Capoterra (CA). Informazione relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Alle sedute del seggio di gara, aperte al pubblico, potranno partecipare i legali rappresentati/procuratori delle imprese interessate oppure persone
munite di specifica delega. In assenza di 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 contratto sarà stipulato previo esito positivo delle verifiche di legge sul
possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati dall’aggiudicatario in sede di gara, comprese quelle previste in materia di
lotta alla mafia, e alla produzione da parte dell’aggiudicatario della ulteriore documentazione richiesta a tal fine dalla stazione appaltante VI.4.1.) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR Sardegna Città:
Cagliari Codice postale: 09124 Paese: Italia VI.4.3)Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione
dei ricorsi: Il ricorso avverso il presenta bando può essere proposto entro 30 giorni dalla relativa pubblicazione VI.5) Data di
spedizione del presente avviso in GUUE: 24/01/2020.
Il responsabile del procedimento
ing. Giulia Pisano
L’amministratore unico
dott. Sandro Anedda
TX20BFM3636 (A pagamento).

CAFC S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: CAFC S.p.A., Viale Palmanova 192, 33100 Udine.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Costruzione della rete fognaria e potenziamento della rete idrica in Via Prà d’attimis e in via S. Bernardo nella frazione di Cavalicco e in via Firenze nella frazione di
Colugna In Comune di Tavagnacco”. CIG 818953493E – CUP C96H19000110005. Luogo di esecuzione: Comune di Tavagnacco (UD). Valore stimato dell’appalto Euro 1.087.000,00 di cui Euro 24.058,70 per oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso. Durata: 210 (duecentodieci) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: 24.03.2020 ore 12.00 Apertura: 31.03.2020
ore 9:00.
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SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni complementari: le informazioni sono reperibili nel bando di gara,
nel relativo disciplinare, nel capitolato speciale d’appalto, nei documenti di gara. Il bando di gara nonché tutti i documenti correlati sono disponibili e liberamente scaricabili dal sito internet www.cafcspa.com CAFC S.p.A. si riserva la facoltà di apportare
eventuali chiarimenti, integrazioni e rettifiche alla documentazione di gara con semplice comunicazione sul sito internet.
Il responsabile del procedimento
ing. Massimo Battiston
TX20BFM3638 (A pagamento).

ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L.
per conto del Comune Di Castel Volturno (CE)
Bando di gara - CUP F79H14000050002 - CIG 81917069A2
Amministrazione aggiudicatrice: ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L. per conto del Comune Di Castel Volturno (CE).
Oggetto: affidamento dei lavori “lungofiume sponda SX Volturno - centro storico di Castel Volturno (CE) – banchina
pubblica”. importo: € 567.910,37+ IVA.
Procedura aperta. Termine ricezione offerte: 16/03/2020 ore 12:00. Apertura: 06/04/2020 ore 15:00. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Doc. su: www.comune.castelvolturno.ce.it e www.asmecomm.it.
Il R.U.P. del sub-procedimento di affidamento
arch. Alessandro Adriano Elettrini
TX20BFM3639 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA MEDUNA
Bando di gara - CIG 8199134B69 - CUP C71E17000020001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica Cellina Meduna, via Matteotti, 12
-33170 Pordenone - Tel. 0434.237311 - info@cbcm.it - PEC pec@pec.cbcm.it – www.cbcm.it – Codice fiscale 80003530930.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento dei lavori “Prog. N. 794 - 49° Lotto/II stralcio -Potenziamento
stazione di pompaggio e condotte adduttrici principali e distributrici a servizio della zona tra l’abitato di Arzene, Valvasone
e Casarsa della Delizia (PN)”. CPV 45232120-9. Codice NUTS ITH41. Importo stimato: € 1.420.772,51 + IVA, di cui
€ 12.037,43 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Durata dell’appalto: 300 gg. Lotti: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI APPALTO: si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Termine ricezione offerte:
23/03/2020 ore 11.00. Data di apertura delle offerte: 26/03/2020 ore 09.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La gara sarà gestita attraverso la piattaforma e-procurement raggiungibile
all’indirizzo https://bonificacellina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/.
Il R.U.P.
ing. Massimiliano Zanet
TX20BFM3645 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA MEDUNA
Bando di gara - CIG 8199073913 - CUP C37B17000050001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica Cellina Meduna, via Matteotti, 12
-33170 Pordenone – Tel. 0434.237311 – info@cbcm.it – PEC pec@pec.cbcm.it – www.cbcm.it – Codice fiscale 80003530930.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento dei lavori “Prog. N. 682 – 44° Lotto – Stazione di pompaggio
nel canale di San Quirino – Roveredo e condotte adduttrici principali e distributrici su una superficie di 490 Ha nel Comune di
San Quirino (PN)”. CPV 45232120-9. Codice NUTS ITH41. Importo stimato: € 2.192.657,10 IVA esclusa, di cui € 28.477,00
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Durata dell’appalto: 300 gg. Lotti: no.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI APPALTO: si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Termine ricezione offerte:
23/03/2020 ore 11.00. Data di apertura delle offerte: 25/03/2020 ore 09.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La gara sarà gestita attraverso la piattaforma e-procurement raggiungibile
all’indirizzo https://bonificacellina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/.
Il R.U.P.
ing. Lamberto Cogo
TX20BFM3655 (A pagamento).

INAF - OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI BRERA
Consultazione preliminare di mercato - CIG 7912805D3E
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: INAF - Osservatorio Astronomico di Brera
Via Bianchi 46 Merate 23807 Italia. Persona di contatto: Giovanni Pareschi. Tel. 0272320432. E-mail: giovanni.pareschi@inaf.it. http://www.brera.inaf.it/?page=appalti_acquisti;settore=trasparenza;showdate
SEZIONE II: OGGETTO: Avviso consultazione preliminare di mercato per la fornitura di 11 Camere Cherenkov ASTRI
per il progetto ASTRI Miny Array. Valore, IVA esclusa: 2 200 000.00 EUR. Durata in mesi: 28.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Info: http://www.brera.inaf.it/?page=appalti_acquisti;settore=trasparenza;showd
ate. Ricevimento manifestazione d’interesse: 23/03/20 h 23:59. Incontro pubblico con aziende che hanno manifestato l’intenzione a partecipare in data: 8/04/20 h 9:30 Luogo: Via Brera 28-20121 Milano
Il responsabile del procedimento
Giovanni Pareschi
TX20BFM3656 (A pagamento).

REAM S.P.A.
Manifestazione di interesse per la cessione di contratti di Ream S.p.A.
1. ENTE CEDENTE: REAM S.p.A. – Via Damiano Chiesa, n. 18 – 15100 Alessandria. Contatti: ivana.stefani@gruppoamag.com
2. OGGETTO: Cessione di nr. 25 (venticinque) contratti in corso di esecuzione aventi a oggetto la gestione di impianti
termici in complessi residenziali, ossia la conduzione e la manutenzione delle centrali termiche ivi situate e l’assunzione del
ruolo di terzo responsabile delle stesse.
3. VALORE: il valore complessivo stimato dei contratti in oggetto è pari a Euro 400.000,00 (quattrocentomila), determinato sulla base della perizia tecnica che potrà essere visionata dagli offerenti.
4. DOCUMENTI: l’avviso di consultazione di mercato per esteso è disponibile sul sito internet di Ream S.p.A. www.
gruppoamag.it o ritirata presso la sede della stessa.
5. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE: le manifestazioni d’interesse
dovranno pervenire all’indirizzo indicato al punto 1, entro le ore 12:00 del giorno 21/02/2020 pena l’esclusione, secondo le
forme e le modalità indicate nell’Avviso di consultazione di mercato.
Il presidente
Paolo Giuseppe Bobbio
TX20BFM3659 (A pagamento).
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VERITAS S.P.A.
Bando di Gara - Procedura Aperta - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Veritas SpA Santa Croce, 489 30135 Venezia ITALIA
Tel. +39 0417291742 Fax +39 0417291746. Punti di contatto: Uff. Approvvigionamenti Beni e Servizi. All’attenzione di:
Direzione Approvvigionamenti e Acquisti di gruppo - Posta elettronica acquisti@cert.gruppoveritas.it. Indirizzo internet
dell’amministrazione aggiudicatrice www.gruppoveritas.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. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.3) Attività: Ambiente e Idrico Integrato.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice BS 402-19/BZ – Servizi di stampa documenti vari e servizi multimediali connessi. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di
consegna o di esecuzione Servizi, Categoria; Territorio veneziano Codice NUTS ITH 35. Informazioni sugli appalti pubblici,
l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso riguarda un appalto pubblico. 1.5) Breve descrizione
dell’appalto o degli acquisti: Servizi di stampa documenti vari e servizi multimediali connessi al ciclo di fatturazione. II.1.3)
Vocabolario comune degli appalti (CPV) 7982000-8. II.1.4) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. II.1.5) Lotti: no II.1.6) Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa: € 3.888.000,00 oltre a € 2.700.000,00 per somme a disposizione. II.1.7) Durata appalto o termine
di esecuzione. Durata in mesi: 36 più eventuali proroghe.
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 di seguito: Criteri 1. Prezzo: Ponderazione 30, Criteri 2. Valutazione tecnica: Ponderazione 70. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica No. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: BS 402-19/BZ - n. gara 7660402 - CIG
8176385659. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato
d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione: 09/03/2020 Ora: 12:00. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT. IV.3.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. (dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte). IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 10/03/2020 ora 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Si tratta di un appalto periodico: no VI.2) L’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no. VI.3) Informazioni complementari: Il disciplinare di
gara e le informazioni complementari sono disponibili sulla Piattaforma Acquisti di Veritas https://acquisti.gruppoveritas.it,
identificata con il codice “Tender 540 rfq 728 – BS 402-19/BZ. VI.4) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
del Veneto – Indirizzo postale: Cannaregio 2277 – Città Venezia, Codice Postale 30121 Paese Italia – Tel. +39 041.2403911
fax +39 041.2403940. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 29.01.2020.
Il responsabile della direzione appalti e approvvigionamenti
avv. Marco Artuso
TX20BFM3660 (A pagamento).

VERITAS S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Veritas S.p.A. Santa Croce, 489 - 30135 Venezia ITALIA
Codice NUTS ITH35. Punti di contatto: Direzione Appalti e Approvvigionamenti E-mail: acquisti@cert.gruppoveritas.it.
Indirizzo internet dell’amministrazione aggiudicatrice www.gruppoveritas.it. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.gruppoveritas.it. Ulteriori informazioni sono
disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica:
si al seguente indirizzo: https://acquisti.gruppoveritas.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto
pubblico I.5) Principali settori di attività: Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: BS 07-20/AF Servizio di tesoreria e cassa, utilizzo della piattaforma pagoPA e servizi complementari Numero di riferimento: Tender 561 Rfq 745 - Codice gara 7665771 - CIG
8182749A15. II.1.2) Codice CPV principale: 66600000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizio
di tesoreria e cassa, utilizzo della piattaforma pagoPA e servizi complementari. II.1.5) Valore totale stimato, Iva esclusa:
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€ 10.976.961,00. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITH35. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di tesoreria e cassa, utilizzo della piattaforma pagoPA e
servizi complementari. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro
o del sistema dinamico di acquisizione: Mesi 48. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si. Descrizione dei rinnovi:
Facoltà di rinnovo anno per anno fino ad un massimo di 4 anni. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: 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.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. 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: 06/04/2020 Ore:
12:00. IV.2.4) Lingua: utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiana. IV.2.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 07/04/2020 Ore: 09:30. Luogo: Vedi Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Denominazione ufficiale: TAR Veneto. 30121 - Venezia. Italy. VI.5)
Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 05.02.2020.
Il responsabile della direzione appalti e approvvigionamenti
avv. Marco Artuso
TX20BFM3662 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina, 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: Sito: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Bando di gara n. 7/2020 - CIG 81797986D8
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità di Roma
Capitale. Via Prenestina, 45-00176 Roma - Italia. Persona di contatto: stefania.paoletti@atac.roma.it; francesco.galli@
atac.roma.it; Tel.: +39 06.4695.4655 - +39 06.4695.4347 - Fax +39 06.4695.3964. Indirizzo internet: www.atac.roma.it.
I.2) Appalto congiunto. no I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto presso: https://atac.i-faber.com. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o
le domande di partecipazione vanno inviate all’ indirizzo sopraindicato. I.6) Principali settori di attività. Servizi di ferrovia
urbana, tram, filobus o bus
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto. II.1.1.) Denominazione: Accordo Quadro ex art. 54 del D. Lgs.
n. 50/2016 finalizzato alla fornitura e al servizio di assistenza e manutenzione Full Service di n° 400 Macchine Emettitrici
di Titoli di viaggio (MET), della durata di 42 mesi dalla stipula del primo contratto applicativo, rientrante nell’ambito dei
settori speciali, da esperire con il sistema dell’e-Procurement. II.1.2) Codice CPV principale. CPV 30144200-2 II.1.3) Tipo di
appalto. Fornitura II.1.4) Breve descrizione: vedi II.2.4 II.1.5) Valore totale stimato. Il valore massimo complessivo stimato
dell’accordo quadro è di € 20.706.181,54 oltre Iva di legge, come meglio dettagliato nel seguito: a) Attività dell’appalto –
Importo a base di gara € 17.273.545,45 • Fornitura Apparati/Sistemi € 11.200.000,00 • Servizio di Installazione Apparati/
Sistemi € 815.000,00 • Servizio di Assistenza e Manutenzione € 5.027.045,45 • Servizio di Movimentazione delle Attuali
MEB € 171.500,00 • Servizio di Supporto Specialistico € 60.000,00 b) Oneri della sicurezza € 12.227,00 c) Opzione di
estensione del 20% dell’importo contrattuale € 3.420.409,09 L’importo del primo contratto applicativo,relativo alla fornitura
e installazione delle prime n° 100 MET (n° 80 Full e n° 20 Light), che verrà stipulato contestualmente all’Accordo Quadro,
è stimato in € 5.620.454,55 al netto di IVA nella aliquota di legge, oltre oneri della sicurezza pari ad € 7.237,60. II.1.5.1
Nell’ambito dell’importo presunto dell’Accordo Quadro sono individuati ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016,
come modificato dall’art. 13 del D.Lgs. 56/2017, i costi della manodopera in € 3.618.981,81. Per il primo contratto applicativo i costi della manodopera sono stimati in € 1.677.281,52. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso
in lotti:no II.2) Descrizione. Vedi II.2.4
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II.2.1) Denominazione. Vedi II.1.1 II.2.2) Codici CPV supplementari. no II.2.3) Luogo di esecuzione. Luogo principale di esecuzione del servizio: Comune di Roma - Codice NUTS ITI43 II.2.4) Descrizione dell’Appalto: L’appalto ha
per oggetto un accordo quadro con unico operatore, finalizzato alla fornitura e al servizio di assistenza e manutenzione
Full Service di un numero massimo di 400 Macchine Emettitrici di Titoli di viaggio (MET), della durata di 42 mesi dalla
stipula del primo contratto applicativo. Per il dettaglio delle attività-fornitura oggetto dell’Accordo quadro si rimanda al
Capitolato e relativi allegati. II.2.5) Criteri di aggiudicazione. L’aggiudicazione avverrà,ai sensi dell’art.95 comma 2 del
D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo un punteggio massimo di 70
punti all’offerta tecnica e 30 punti all’offerta economica, come dettagliato all’art.12 del capitolato speciale. L’aggiudicazione della gara potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta da ATAC valida, conveniente, congrua
o idonea.Le offerte potranno essere sottoposte a giudizio di anomalia/congruità del prezzo. Saranno ammessi all’esame
delle offerte economiche solo i concorrenti che avranno conseguito un punteggio almeno pari a 40 punti nella valutazione
tecnica. II.2.6) Valore stimato. Vedi II.1.5 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. L’accordo quadro avrà una durata di 42 mesi a partire dalla stipula del primo contratto applicativo.
Il rapporto contrattuale potrà avere una durata inferiore nel caso in cui dovesse intervenire la decadenza, la revoca o la
modifica dell’affidamento in house ad ATAC, così come previsto dalla Delibera Comunale n. 273 del 6/08/2015, senza il
riconoscimento di alcun importo, anche a titolo di indennizzo, a favore dell’operatori contrattualizzato II.2.10) Informazioni
sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. si II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici. no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. no II.2.14) Informazioni complementari. I soggetti responsabili del procedimento
sono: - per la fase di definizione del fabbisogno e di esecuzione del contratto: Francesco Amendola;- per la fase di affidamento: Marco Sforza;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione. Gli operatori economici devono dichiarare nel DGUE di essere in possesso di tutti i requisiti di seguito indicati. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Essere iscritto alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza con oggetto sociale compatibile con l’oggetto della presente gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Per l’impresa che concorre singolarmente: 1) dichiarazione attestante un fatturato globale complessivo relativo agli ultimi tre esercizi disponibili antecedenti la data del termine ultimo previsto per la
presentazione dell’offerta, non inferiore ad € 20.000.000,00, IVA esclusa (Mod. DGUE). III.1.3) Capacità professionale
e tecnica. Requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria richiesti.Per l’impresa che concorre singolarmente: 2)
dichiarazione di aver effettuato, nel corso degli ultimi tre anni naturali e consecutivi antecedenti la data del termine ultimo
previsto per la presentazione dell’offerta,prestazioni similari a quelle richieste per almeno 100 apparati con l’indicazione
degli importi per ciascun anno,delle date e dei destinatari pubblici o privati degli stessi servizi; 3) essere Azienda sul
mercato da almeno 5 anni con almeno una sede in Italia. Per i R.T.I. sussistono le seguenti condizioni: sono ammessi
R.T.I. in cui il soggetto mandatario deve possedere il requisito di cui al punto III.1.2) nella misura minima del 40%
dell’importo presunto dell’appalto; le imprese mandanti devono possedere il medesimo requisito nella misura minima
del 10% dell’importo sopra indicato; - nel complesso, il R.T.I. possiede il 100% dei requisiti prescritti;- nell’ambito dei
propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore
rispetto a ciascuna delle mandanti; - ciascuna impresa facente parte del R.T.I. possiede i requisiti di ordine generale; - che
il R.T.I. nel suo complesso possiede i requisiti indicati al punto III.1.3. Resta fermo l’istituto dell’avvalimento, ex art. 89
D. Lgs. 50/2016. Documenti richiesti per l’ammissione alla gara: tutte le Imprese che concorrono sia singolarmente
che in raggruppamento devono presentare la dichiarazione conforme ai modelli G,DGUE e A, attestanti il possesso dei
requisiti prescritti in relazione al proprio assetto di concorrente (singola o raggruppata); in caso di R.T.I. deve essere
presentato anche il modello Q1-RTI (per i R.T.I. già costituiti) o Q2-RTI (per i R.T.I. da costituirsi) attestanti, tra l’altro,
la ripartizione dell’appalto fra le imprese riunite; i predetti modelli sono forniti dalla Stazione Appaltante e fanno parte
della documentazione complementare al presente bando. c) Si precisa che nel Modello DGUE la parte IV va compilata
nelle sezioni A, B, C e D; la compilazione della sola sezione α non sarà ritenuta idonea a dimostrare la capacità tecnica
ed economica. L’eventuale ricorso alla facoltà di subappalto è disciplinato dalle norme di cui all’art. 105 del D.Lgs 50/16
e s.m.i.. d) I Concorrenti dovranno presentare la ricevuta del versamento intestato all’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) - Via Marco Minghetti, 10 - 00187 Roma (riportare nello spazio riservato alla causale il Codice CIG, oltre al
proprio C.F. - P. I.V.A.) di importo pari a € 500,00 CIG 81797986D8 Non sono richiesti ulteriori requisiti particolari riportati rispetto a quanto prescritto ai punti III.1.1, III.1.2, III.1.3. III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione. Prove
richieste all’aggiudicatario:uno o più dei documenti previsti all’art. 86 del D. Lgs. 50/2016 oltre a certificati,attestati,
autorizzazioni,licenze o, comunque,documenti rilasciati da competenti Autorità, Enti, Organi o Uffici,comprovanti l’abilitazione ad eseguire l’appalto nel rispetto della vigente normativa di legge. Informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti: Situazione giuridica: documenti richiesti per l’ammissione alla gara: dichiarazione
conforme ai modelli DGUE e A attestante le dichiarazioni in esso previste nonché l’insussistenza di qualsiasi condizione
prevista all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, per ogni impresa concorrente, sia che la stessa concorra singolarmente sia
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che concorra in raggruppamento e per le eventuali imprese ausiliarie (si rinvia a quanto stabilito negli artt. 2,3 e 8 del
DGNC). III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati. no III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste. Ai sensi
dell’art.93 del D.Lgs. citato, è dovuta la presentazione di una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base di
gara,salvo i benefici di cui al comma 7 del medesimo art.93, come dettagliatamente riportato all’art. 7 del DGNC, per un
importo di € 414.124,00. Ai sensi dell’art. 93, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia deve avere validità per almeno
240 (duecentoquaranta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Il soggetto che risulterà aggiudicatario si impegna a costituire una garanzia definitiva, secondo le condizioni e prescrizioni previste all’art.103 del D. Lgs. n. 50/2016,
come dettagliatamente riportato all’art. 17 del DGNC, cui si rimanda.III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di
pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: L’appalto è finanziato con fondi ATAC. III.1.8) Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto. Il raggruppamento
che risultasse aggiudicatario dovrà mantenere la stessa forma giuridica che aveva, o che si era impegnato ad assumere
in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dell’offerta. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto.
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione. no III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto.
Si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto. III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile
dell’esecuzione del contratto d’appalto. no
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura. Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 3
comma 1 lett. sss), dell’art. 60 e dell’art. 122 D.Lgs. 50/2016, da esperire con il sistema dell’e-Procurement. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione. no IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del
numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo. no IV.1.6) informazione sull’asta elettronica. no IV.1.8)
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici:
si IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. no. IV.2.2)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data 07/04/2020 ore 12:00. IV.2.3) Data stimata
di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare. no IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione. Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta. 8 mesi dal termine ultimo di ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte.
Data 08/04/2020 ore 10:00. Luogo: Via Prenestina 45, 00176 Roma, palazzina F, 2° piano, sala gare. Persone ammesse ad
assistere alla procedura di apertura: si
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici. VI.3) Informazioni complementari. VI.3.1) Delibera del
CdA n. 39/2019. VI.3.2) ATAC S.p.A. si configura fra i soggetti ex art. 3 lett. e) del D.Lgs. 50/16 e il presente appalto rientra
nell’ambito di applicazione dei settori speciali. VI.3.3) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi al Portale Acquisti ATAC, sito internet: https://atac.i-faber.com.
VI.3.4) Soggetti ammessi e modalità di partecipazione: si rinvia a quanto disposto all’art. 2 del DGNC e alle “Istruzioni operative”, pubblicate sul sito www.atac.roma.it, unitamente al presente bando. VI.3.5) I Concorrenti devono comunicare esclusivamente tramite l’area Comunicazioni del predetto Portale. Per le modalità si rinvia all’art. 21.1 del DGNC.
VI.3.6) La procedura di gara è disciplinata dal presente bando e dai seguenti documenti ad esso complementari: Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali (DGNC), Modd. C,D,G, DGUE,A,Q1-RTI, Q2-RTI, “Istruzioni operative per l’iscrizione al portale ATAC e per la presentazione dell’offerta e la firma digitale”. L’offerta economica deve essere presentata
mediante compilazione del modulo on-line auto-generato dalla piattaforma che deve essere sottoscritto con firma digitale
allegando, a corredo dell’offerta, la dichiarazione conforme ai Modelli C e D, dove dovranno essere indicati a pena di
esclusione sia i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro secondo quanto previsto all’art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016, sia i costi della manodopera relativi all’appalto. VI.3.7) L’esecuzione dell’appalto è disciplinata dal contratto, oltre che dal Capitolato Speciale e allegati
in esso citati. VI.3.8) Entro il termine perentorio di cui al punto IV.2.2), con le modalità specificate negli artt. 5 e 6 del
DGNC, devono essere presentate sia la documentazione amministrativa (art. 8 del DGNC) che l’offerta tecnica (secondo
quanto previsto all’art. 12.1 del Capitolato Speciale) e l’offerta economica, sottoscritte con firma digitale. Le offerte non
sottoscritte con firma digitale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52 co. 8 lettera a) e dell’art. 83 co. 9 del D.Lgs
50/16, verranno escluse. VI.3.9) Ai fini dell’aggiudicazione e dell’eventuale verifica di congruità si rinvia agli artt. 10 e
12 del DGNC. VI.3.10) ATAC si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando secondo le modalità di cui
all’art. 22 del DGNC.ATAC è disponibile a fornire chiarimenti finalizzati alla eliminazione di incertezze interpretative
del bando e/o della documentazione in esso richiamata secondo le modalità indicate all’art. 21 del DGNC. VI.3.11) ATAC
ha facoltà di applicare il disposto dell’art.110 del D.Lgs 50/16, qualora si verifichino le circostanze richiamate dalla
norma. VI.3.12) I pagamenti relativi a prestazioni eseguite dal subappaltatore devono essere effettuati dall’aggiudicatario,
salvo quanto disposto all’art.105 co.13 del D.lgs. 50/16. VI.3.13) La stipulazione del contratto avrà luogo entro 60 giorni
dall’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi di quanto consentito all’art. 32 co. 8 e 9 del D.Lgs n. 50/16. VI.3.14) Ai sensi
dell’art. 216 co. 11 D.Lgs. 50/16, le spese per la pubblicazione dell’avviso e del bando sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto di che trattasi l’importo massimo stimato è pari
ad Euro 20.000,00 oltre IVA. VI.3.15) Incompletezza, irregolarità o mancanza delle dichiarazioni richieste. Le casistiche
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e le modalità di attivazione del soccorso istruttorio sono riportate agli artt.10.4.1 e 10.5 del DGNC. VI.3.16) I concorrenti
e la Stazione Appaltante accettano e devono rispettare le clausole e le condizioni contenute nel Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) di cui agli artt. 26 e 27 del DGNC. VI.3.17) Tutela dei dati
personali: si rinvia all’art. 20 del DGNC. VI.3.18) Accesso agli atti: si rinvia all’art. 23 del DGNC. VI.3.19) Tracciabilità
dei flussi finanziari: si rinvia all’art.25 del DGNC. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio). Indirizzo postale:
Via Flaminia 189. Città: Roma. Codice postale: 00196. Paese: Italia. VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di
mediazione. no VI.4.3) Procedure di ricorso. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure
di ricorso. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A. Segreteria Societaria. Indirizzo postale: Via Prenestina 45. Città: Roma.
Codice Postale: 00176. Paese: Italia. Telefono: +3906.4695.3365 Fax: +3906.4695.3927 E- mail: segreteria.societaria@
cert2.atac.roma.it VI.5) Data di spedizione del presente avviso:07/02/2020
ATAC S.p.A - Direzione procurement, legale e servizi generali - Acquisti - Il responsabile
Marco Sforza
TX20BFM3663 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina, 45 - 00176 - Roma
Punti di contatto: Sede legale: via Prenestina, 45 - 00176 - Roma
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Bando di gara n. 11/ 2020 - Lotto 1 CIG 81941824E6 - Lotto 2 CIG 8194189AAB
SEZIONE I:ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione, indirizzi: ATAC S.p.A.,Azienda per la mobilità di Roma
Capitale. Indirizzo postale:Via Prenestina, 45 Roma – 00176 Italia. Persona di contatto: Serenella Anselmo. Telefono:
+39064695.4132-4525 e-mail:serenella.anselmo@atac.roma.it. Fax +39064695.4314. Codice NUTS: ITI43. Indirizzo internet principale: http://www.atac.roma.it. I.2) Appalto congiunto. L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: no.
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,illimitato e diretto presso: http://www.
atac.roma.it. https://atac.i-faber.com. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: gli indirizzi sopraindicati. Le offerte e
le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato. I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia
urbana,tram,filobus o bus.
SEZIONE II:OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1.) Denominazione: affidamento del
servizio,in due lotti,di recupero autobus del TPL nel territorio del Comune di Roma e servizi complementari. Numero di
riferimento:Bando di gara n.11/2020. II.1.2) Codice CPV principale:63710000-9. II.1.3) Tipo di appalto:Servizio. II.1.4)
Breve descrizione:vedi punto II.1.1. Il dettaglio e le specifiche dei lotti sono indicati nel Capitolato Speciale. L’appalto
potrà avere una durata inferiore qualora sopravvengano superiori disposizioni vincolanti per ATAC S.p.A.,conseguenti al
venir meno dell’affidamento,totale o parziale,del servizio di trasporto pubblico locale (TPL) da parte degli Organi Istituzionali ad ATAC medesima,che rendano impossibile la prosecuzione nei termini e con le modalità previste dal contratto
stesso,considerato nella sua interezza. II.1.5) Valore totale stimato:euro 4.936.028,58, iva esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti:si. Quantitativo dei lotti:2. Le offerte vanno presentate per un massimo di
2 lotti. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2. II.2) Informazioni relativi ai lotti. II.2.1)
Denominazione del Lotto 1:CIG 81941824E6. II.2.3) Codice NUTS: ITI43 - Luogo principale di esecuzione: secondo quanto
previsto nel Capitolato Speciale.II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’importo complessivo di euro 2.468.014,29 è così suddiviso: euro 2.345.014,29 per il servizio a canone,euro 120.000,00 per i servizi complementari a misura ed euro 3.000,00 per
gli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). Ai sensi del co.16 dell’art.23 del D.lgs.50/16 sono stati individuati i seguenti
costi della manodopera: euro 1.985.657,14. II.2.5) Criteri di aggiudicazione:offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.6)
Valore stimato:euro 2.468.014,29 iva esclusa. II.2.7) Durata dell’appalto:24 mesi. Il contratto 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) bis Informazioni relativi ai lotti. II.2.1) bis Denominazione del Lotto 2: CIG 8194189AAB. II.2.3) bis Codice NUTS:
ITI43 - Luogo principale di esecuzione:secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale. II.2.4) bis Descrizione dell’appalto:
L’importo complessivo di euro 2.468.014,29 è così suddiviso: euro 2.345.014,29 per il servizio a canone,euro 120.000,00 per
i servizi complementari a misura ed euro 3.000,00 per gli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). Ai sensi del co.16
dell’art.23 del D.lgs. 50/16 sono stati individuati i seguenti costi della manodopera: euro 1.985.657,14. II.2.5) bis Criteri di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.6) bis Valore stimato: euro 2.468.014,29 iva esclusa. II.2.7) bis
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Durata dell’appalto:24 mesi. Il contratto è oggetto di rinnovo:no. II.2.10) bis Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate
varianti:no. II.2.11) bis Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
Europea. L’appalto è connesso ad progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni
complementari:ai sensi dell’art.31, comma 10 del D.lgs. 50/16, i soggetti aventi i compiti propri del responsabile del procedimento sono: - per la fase di definizione del fabbisogno: Sabrina Bianco; - per la fase di esecuzione del contratto:Sabrina
Bianco; - per la fase di svolgimento della procedura e identificazione del contraente: Marco Sforza.
SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale,inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: iscrizione in un registro commerciale (C.C.I.A.A.) (dichiarazione
redatta in modo conforme al DGUE parte II sez. A). III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei
criteri di selezione. Requisiti unificati con quelli di cui al successivo punto III.1.3) al quale si rinvia. III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione. Requisiti di capacità tecnica ed economica-finanziaria
richiesti: a) Per l’impresa che concorre singolarmente: aver conseguito, per ciascun lotto di partecipazione,un fatturato globale minimo,relativo agli ultimi tre esercizi disponibili antecedenti la data del termine ultimo previsto per la presentazione
dell’offerta, per un importo complessivo non inferiore ad euro 2.500.000,00, oltre IVA,di cui minimo euro 800.000,00 nel
settore di attività oggetto di appalto, (dichiarazione redatta in modo conforme al DGUE parte IV sez. B). In caso di partecipazione a più lotti l’importo del fatturato minimo non deve essere inferiore alla somma del fatturato previsto per ciascun
lotto di interesse. b) Per i R.T.I. sussistono le seguenti condizioni:sono ammessi R.T.I. di tipo orizzontale in cui il soggetto
mandatario possiede il requisito speciale di cui al punto a) in misura non inferiore al 40% di quanto prescritto,mentre ogni
mandante possiede gli stessi requisiti in misura non inferiore al 10% di quanto prescritto.
In caso di R.T.I. deve essere presentato anche il modello Q1-RTI (per i R.T.I. già costituiti) o Q2-RTI (per i R.T.I. non
costituiti) attestante,tra l’altro,la ripartizione dell’appalto fra le imprese riunite. Resta fermo che nel complesso il R.T.I. deve
possedere il 100% dei requisiti speciali prescritti e che ciascuna impresa facente parte del R.T.I. deve possedere i requisiti
di ordine generale di cui all’art.80 del D.lgs. 50/2016, come modificato dalla L.55/2019. L’eventuale ricorso all’istituto
dell’avvalimento è disciplinato dall’art.89 del D.lgs.n.50/16,così come modificato dalla L.55/2019,salvo le eventuali ulteriori
disposizioni presenti negli atti di gara. Documenti richiesti per l’ammissione alla gara:dichiarazioni conformi ai modelli
G,DGUE ed A attestanti le dichiarazioni in esso previste nonché l’insussistenza di qualsiasi condizione prevista all’art. 80
del D.lgs. n.50/2016,come modificato dalla L.55/2019,per ogni impresa concorrente,sia che la stessa concorra singolarmente
sia che concorra in raggruppamento e per le eventuali imprese ausiliarie (si rinvia a quanto stabilito negli artt.2,3 e 8 del
DGNC).Si precisa che nel Modello DGUE la parte IV va compilata nelle sezioni A,B,C e D; la compilazione della sola
sezione α non sarà ritenuta idonea a dimostrare la capacità tecnica ed economica. L’eventuale ricorso alla facoltà di subappalto è disciplinato dalle norme di cui all’art.105 D.lgs. 50/2016, come modificato dalla L. 55/2019. I Concorrenti devono
presentare la o le ricevute del/dei versamenti intestato/i a “Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - Via di Marco
Minghetti 10 - 00187 Roma: (riportare nello spazio riservato alla causale: Codice C.I.G del/i lotto/i oltre al proprio n. C.F.
-P. I.V.A.)” di importo pari a: euro 140,00 per ciascun lotto di partecipazione. III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione. Prove richieste all’aggiudicatario:uno o più dei documenti previsti
all’art.86 del D.lgs.n.50/16 oltre a certificati,attestati,autorizzazioni,licenze o, comunque,documenti rilasciati da competenti
Autorità, Enti, Organi o Uffici, comprovanti l’abilitazione ad esercitare l’attività prevista dall’appalto e ad eseguire l’appalto nel rispetto della vigente normativa di legge. III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati:no. III.1.6)
Cauzioni e garanzie richieste: ai fini della garanzia della serietà dell’offerta proposta da parte del concorrente è dovuta la
presentazione, per ciascun lotto di partecipazione, di una garanzia provvisoria corrispondente al 2% dell’importo a base di
gara, arrotondato per difetto, pari ad euro 49.360,00 per il Lotto 1 e per il Lotto 2,fatto salvo il beneficio di cui al comma 7
del medesimo art.93, come dettagliatamente riportato all’art.7 del DGNC. Ai sensi dell’art.93, comma 5 del D.lgs.50/2016,
la garanzia deve avere validità per almeno 240 (duecentoquaranta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Il soggetto che risulterà aggiudicatario per ciascun lotto si impegna a costituire una garanzia definitiva, per il lotto di riferimento,
secondo le condizioni e prescrizioni previste all’art.103 del D.lgs. n. 50/2016 (come dettagliatamente riportato all’art.17
del DGNC). III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia: l’appalto è autofinanziato da ATAC S.p.A.;i pagamenti avranno luogo secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale. III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: il
Raggruppamento Temporaneo ed il Consorzio ordinario di concorrenti che risultasse aggiudicatario per ciascun lotto dovrà
mantenere la stessa composizione rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. III.2) Condizioni
relative al contratto d’appalto. III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione. La prestazione dei servizi è riservata ad una particolare professione:No. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:l’esecuzione dell’appalto è
disciplinata dal contratto, oltre che dal Capitolato Speciale ed allegati in esso citati o ad esso allegati o di esso facenti parte.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto. Obbligo di indicare i nomi e
le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto:no.
SEZIONE IV:PROCEDURA. IV.1) Descrizione. IV.1.1.) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.1.3) Informazioni
su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione. L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro:no.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli
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appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici:si. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
e delle domande di partecipazione: data 19/03/2020 ora 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 dalla propria
offerta:Durata in mesi:8 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
data 20/03/2020 ore 10:00. Luogo: Via Prenestina,45 - palazzina D (ex API) - 2° piano - 00176 Roma (sala gare). Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:seduta aperta al pubblico.
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:no. VI.3) Informazioni complementari:VI.3.1) La
gara di cui al presente bando costituisce oggetto del Provvedimento del Direttore Generale n.9 del 30/01/2020. VI.3.2) ATAC
S.p.A. si configura fra i soggetti di cui all’art.3 lettera e) del D.lgs.50/2016 ed il presente appalto rientra oggettivamente
nell’ambito di applicazione dei cd.settori speciali. VI.3.3) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi gratuitamente al Portale Acquisti ATAC S.p.A.,sito internet: https://atac.i-faber.com. VI.3.4) Soggetti ammessi e modalità di partecipazione: si rinvia a quanto disposto all’art.2 del DGNC e alle “Istruzioni operative”,pubblicate sul sito www.atac.roma.it,
unitamente al presente bando. VI.3.5) I concorrenti devono comunicare esclusivamente tramite l’area Comunicazioni
del predetto Portale. Per le modalità si rinvia all’art. 21.1 del DGNC. VI.3.6) La procedura di gara è disciplinata dal presente bando e dai seguenti documenti ad esso complementari: Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati,Disciplinare
di Gara e Norme Contrattuali (D.G.N.C.),Modd. G,DGUE,A,C,D,Q1-RTI, Q2-RTI, scheda SKT ed “Istruzioni operative
per l’iscrizione al portale ATAC, la presentazione dell’offerta e la firma digitale”.VI.3.7) I documenti citati ai punti VI.3)
sono scaricabili dal Portale https://atac.i-faber.com. VI.3.8) Entro il termine perentorio prescritto al precedente punto
IV.2.2), con le modalità telematiche specificate nelle “Istruzioni operative per l’iscrizione al portale ATAC,la presentazione dell’offerta e la firma digitale” e negli artt. 5 e 6 del D.G.N.C.,devono essere presentate per il/i lotto/i di partecipazione la documentazione amministrativa (indicata all’art.8 del D.G.N.C.), l’offerta tecnica e l’offerta economica digitale,
sottoscritte con firma digitale.Le offerte non sottoscritte con firma digitale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52
comma 8 lettera a) e dell’art. 83 comma 9 del D.lgs.50/2016 verranno escluse. VI.3.9) Non sono ammesse offerte che
comportino un aumento dell’importo complessivo indicato al punto II.2.4), per ciascun lotto. VI.3.10) Si specifica che il
modello “C”,allegato al presente bando,deve essere presentato obbligatoriamente per ciascun lotto ad integrazione dell’
offerta economica autogenerata dalla Piattaforma I-faber e deve contenere,nell’apposito campo,l’indicazione in percentuale (%) dei costi aziendali del concorrente. Tale indicazione deve essere apposta obbligatoriamente, a pena di esclusione,
per ciascun lotto in conformità alle previsioni di cui all’art 95.co.10 del D.lgs. 50/16. Deve essere presentato altresì,a pena
di esclusione,il Mod. D (indicato all’art.9.6 lett. i) del DGNC). VI.3.11) La Stazione Appaltante è disponibile a fornire
chiarimenti finalizzati alla eliminazione di incertezze interpretative del bando e/o della documentazione in esso richiamata
secondo le modalità indicate all’art.21 del DGNC. ATAC S.p.A. si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una
sola offerta,per ciascun lotto, purché ammessa e valida e salvo il disposto dell’art.95 co.12 del D.lgs. 50/2016. VI.3.12) Ai
fini dell’aggiudicazione si rinvia agli artt.10 e 12 del DGNC e all’eventuale verifica di congruità. VI.3.13) ATAC S.p.A. si
riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando secondo le modalità di cui all’art. 22 del DGNC. VI.3.14) Nel
caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto si applica l’art.110 del D.lgs.50/2016, così come modificato
dalla L.55/2019. VI.3.15) La stipulazione del contratto per ciascun lotto avrà luogo entro il termine di 60 giorni,ai sensi
di quanto consentito all’art.32 co.8 e 9 del D.lgs. n°50/16. Il contratto dovrà obbligatoriamente essere sottoscritto con
firma digitale e stipulato in modalità elettronica mediante l’invio dello stesso a mezzo P.E.C. Sono escluse forme alternative di sottoscrizione e stipula. VI.3.16) Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.lgs.50/2016, le spese di pubblicazione
sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Per
l’appalto di che trattasi l’importo massimo stimato è pari ad euro 17.000,00 oltre IVA. VI.3.17) I concorrenti e le Stazioni
Appaltanti accettano e devono rispettare le clausole e le condizioni contenute nel Patto di Legalità e nel Patto di Integrità
approvato di cui agli artt.26 e 27 del DGNC.VI.3.18) Tutela dei dati personali:si rinvia all’art. 20 del DGNC. VI.3.19)
Accesso agli atti:si rinvia all’art.23 del DGNC. VI.3.20) Tracciabilità dei flussi finanziari: si rinvia all’art.25 del DGNC.
VI.3.21) E’ esclusa la competenza arbitrale. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione
ufficiale:T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia 189. Città: Roma.
Codice postale: 00196. Paese:Italia. VI.4.2) Presentazione dei ricorsi: termine di presentazione del ricorso:30 giorni dalla
conoscenza legale del Provvedimento Amministrativo.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Denominazione ufficiale:
“ATAC S.p.A. Segreteria Societaria. Indirizzo postale: Via Prenestina 45.Città:Roma. Codice Postale: 00176. Paese: Italia.
Telefono:+3906.4695.3365.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:07/02/2020.
ATAC S.p.A - Direzione procurement, legale e servizi generali - Acquisti - Il responsabile
Marco Sforza
TX20BFM3664 (A pagamento).
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ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: Sito: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Bando di gara n. 10/2020 - CIG 8189019043
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione, indirizzi: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità di Roma
Capitale. Indirizzo postale: Via Prenestina,45 – Roma – 00176 - Italia. Persona di contatto: Serenella Anselmo Telefono:
+39064695.4132-3581 - e- mail: serenella.anselmo@atac.roma.it. Fax +39064695.4314. Codice NUTS:ITI43. Indirizzo
internet principale: http://www.atac.roma.it. I.2) Appalto congiunto. L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza:
no. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,illimitato e diretto presso: http://www.
atac.roma.it. https://atac.i-faber.com. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: gli indirizzi sopraindicati. Le offerte e
le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato. I.6) Principali settori di attività:Servizi di ferrovia
urbana, tram, filobus o bus.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1.) Denominazione: procedura aperta, ai sensi
del combinato disposto dell’art.122 e dell’art.60 del D.lgs.50/16, per l’affidamento del servizio di manutenzione preventiva e correttiva del sistema elettrico della linea C della metropolitana di Roma. Numero di riferimento: Bando di gara
n.10/2020. II.1.2) Codice CPV principale: 50710000-5 II.1.3) Tipo di appalto:Servizio. II.1.4) Breve descrizione: vedi punto
II.1.1). Il dettaglio e le specifiche delle singole prestazioni sono indicate nel Capitolato Speciale. II.1.5) Valore totale stimato: euro 4.587.386,59, iva esclusa, per il servizio di manutenzione preventiva e correttiva del sistema elettrico della linea
C della metropolitana di Roma. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2) Descrizione: l’appalto potrà avere una durata inferiore nel caso in cui dovesse intervenire la decadenza, la revoca o la modifica
dell’affidamento in house ad ATAC, così come previsto dalla Delibera dell’Assemblea Capitolina n. 47 del 15/11/2012 e
successive modificazioni ed integrazioni, senza il riconoscimento di alcun importo, a titolo di indennizzo, a favore dell’Appaltatore. II.2.1) Denominazione:Bando di gara 10/2020 –CIG: 8189019043 II.2.2) Codici CPV supplementari. II.2.3) Codice
NUTS: ITI43 - Luogo principale di prestazione dei servizi e lavori: Siti Atac indicati nel Capitolato Speciale. II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’importo complessivo presunto dell’appalto, è pari ad euro 4.587.386,59 esclusa I.V.A.,di cui: - euro
3.940.494,48 quale importo per il Servizio di manutenzione preventiva e correttiva (a guasto) del sistema elettrico della linea
C per tre anni,soggetto a ribasso di gara; - euro 75.000,00 quale importo per il Servizio di manutenzione correttiva extra
presidio per lavorazioni complesse e/urgenti, soggetto a ribasso di gara; - euro 165.000,00 quale importo per la Fornitura
e/o riparazione parti di ricambio non presenti in magazzino, soggetto a ribasso di gara; - euro 50.000,00 quale importo per
la Manutenzione evolutiva (adeguamenti normativi, integrazioni su impianti esistenti, efficientamento energetico impianti
esistenti, ecc…), da compensarsi a misura, soggetto a ribasso di gara; - euro 4.350,90 quale importo per gli Oneri della
sicurezza, non soggetti a ribasso di gara; - euro 352.541,21 quale opzione di proroga semestrale. Ai sensi del co.16 dell’art
23 del D.Lgs 50/16 sono stati individuati seguenti costi della manodopera: € 3.019.536,00. II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
L’aggiudicazione avverrà,ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’art.95 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da applicarsi su quanto indicato nel Capitolato Speciale. II.2.6) Valore stimato:
euro 4.587.386,59 comprensivo di proroga, oltre IVA. II.2.7) Durata del contratto d’appalto:n.36 (trentasei) mesi, decorrenti
dalla data del verbale di avvio di esecuzione del contratto. Il contratto è oggetto di rinnovo:no. II.2.10) Informazioni sulle
varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: si. Descrizione delle opzioni:
ATAC si riserva di attivare, secondo le esigenze aziendali,previa approvazione dell’organo aziendale a ciò preposto, l’opzione di proroga, alle medesime condizioni di cui al contratto originario, fino ad un massimo di 3 mesi. II.2.13) Informazioni
relative ai fondi dell’Unione Europea: no. II.2.14) Informazioni complementari: Ai sensi dell’art.31,comma 10 del D.Lgs.
50/16,i soggetti aventi i compiti propri del responsabile del procedimento sono:- per la fase di definizione del fabbisogno:
Claudio Scilletta; - per la fase di svolgimento della procedura e identificazione del contraente: Marco Sforza. - per la fase di
esecuzione del contratto: Claudio Scilletta.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale,inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: iscrizione in un registro commerciale (C.C.I.A.A.).(dichiarazione
redatta in modo conforme al DGUE parte II sez. A). III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione
dei criteri di selezione. Requisiti unificati con quelli di cui al successivo punto III.1.3) al quale si rinvia. III.1.3) Capacità
professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione. Requisiti di capacità tecnica ed economica-finanziaria richiesti: Per l’impresa che concorre singolarmente: a1) aver conseguito un fatturato globale minimo per un importo
complessivo non inferiore ad euro 4.000.000,00, oltre IVA,compreso un determinato fatturato per l’appalto in oggetto pari
ad euro 1.300.000,00,negli ultimi tre esercizi disponibili antecedenti la data del termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta(dichiarazione redatta in modo conforme al DGUE parte IV sez. B); b) Per i R.T.I. sussistono le seguenti
condizioni:b1) sono ammessi raggruppamenti Temporanei di tipo orizzontale che svolge la prestazione principale di cui al
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punto a1) deve possedere il predetto requisito in misura non inferiore al 40% di quanto rispettivamente prescritto, mentre
ogni mandante deve possedere lo stesso requisito speciale di cui al punto a1) in misura non inferiore al 10% di quanto rispettivamente prescritto fermo restando che,nel complesso il RTI possiede il 100% del requisito speciale prescritto. B2) In caso
di R.T.I. deve essere presentato anche il modello Q1-RTI (per i R.T.I. già costituiti) o Q2-RTI (per i R.T.I. non costituiti)
attestante,tra l’altro,la ripartizione dell’appalto fra le imprese riunite.Resta fermo: - che nel complesso il R.T.I. possiede il
100% dei requisiti speciali prescritti; - che ciascuna impresa sia singola che facente parte del RTI deve possedere i requisiti
di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla L.55/2019; L’eventuale ricorso all’istituto
dell’avvalimento, è disciplinato all’art.89 D.Lgs.n.50/2016 e dalla L.55/2019. d) Documenti richiesti per l’ammissione alla
gara:dichiarazioni conformi ai modelli G, DGUE ed A attestanti le dichiarazioni in esso previste nonché l’insussistenza di
qualsiasi condizione prevista all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 come modificato dalla L.55/2019, per ogni impresa concorrente,
sia che la stessa concorra singolarmente sia che concorra in raggruppamento e per le eventuali imprese ausiliarie (si rinvia
a quanto stabilito negli artt.2,3 e 8 del DGNC). Si precisa che nel Modello DGUE la parte IV va compilata nelle sezioni
A, B, C e D; la compilazione della sola sezione α non sarà ritenuta idonea a dimostrare la capacità tecnica ed economica.
L’eventuale ricorso alla facoltà di subappalto è consentito nella misura massima del 40 % del valore complessivo dell’appalto
ed è disciplinato dalle norme di cui all’art.105 D.Lgs. 50/2016 e dalla L.55/2019. I Concorrenti devono presentare la o le
ricevute del/dei versamenti di importo pari a:euro 140,00, intestato a: Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - Via di
Marco Minghetti 10 - 00187 Roma: (riportare nello spazio riservato alla causale: Codice C.I.G. 8189019043 oltre al proprio
n. C.F. - P. I.V.A.). III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione.
Prove richieste all’aggiudicatario:uno o più dei documenti previsti all’art.86 del D.Lgs. n.50/16 oltre a certificati, attestati,a
utorizzazioni,licenze o,comunque,documenti rilasciati da competenti Autorità,Enti,
Organi o Uffici,comprovanti l’abilitazione ad esercitare l’attività prevista dall’appalto e ad
eseguire l’appalto nel rispetto della vigente normativa di legge. III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto
riservati: no III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:ai fini della garanzia della serietà dell’offerta proposta da parte del concorrente è dovuta la presentazione di una garanzia provvisoria corrispondente al 2% dell’importo a base di gara,arrotondato
per eccesso,pari ad euro 84.697,00,fatto salvo il beneficio di cui al comma 7 del medesimo art. 93, come dettagliatamente
riportato all’art. 7 del DGNC. Ai sensi dell’art.93, comma 5 del D.Lgs.50/2016,la garanzia deve avere validità per almeno
240 (duecentoquaranta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta.Il soggetto che risulterà aggiudicatario si impegna
a costituire una garanzia definitiva, secondo le condizioni e prescrizioni previste all’art.103 del D.Lgs. n.50/2016,come
dettagliatamente riportato all’art.17 del DGNC,cui si rimanda. III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: l’appalto è autofinanziato da ATAC S.p.A.; i pagamenti avranno
luogo secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale. III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell’appalto: il Raggruppamento Temporaneo ed il Consorzio ordinario di concorrenti
che risultasse aggiudicatario dovrà mantenere la stessa composizione rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in
sede di offerta. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto. III.2.1.) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:no. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: l’esecuzione dell’Appalto è disciplinata da
contratto,oltre che dal CS ed allegati in esso citati o ad esso allegati o di esso facenti parte. III.2.3) Informazioni relative al
personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto. Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del
personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione. IV.1.1.) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su
un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione. L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro:no. IV.1.6)
Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica:no. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte e
delle domande di partecipazione: data 23/03/2020 ora 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 dalla propria
offerta: Durata in mesi: 240 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle
offerte: data 24/03/2020 ore 10:00.Luogo: Via Prenestina,45 - palazzina D (ex API) - 2° piano - 00176 Roma (sala gare).
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: seduta aperta al pubblico.
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: no.VI.3) Informazioni complementari: VI.3.1) La gara di cui al presente bando costituisce oggetto del Provvedimento del Direttore Generale n. 6 del 21/01/2020. VI.3.2) ATAC S.p.A. si configura
fra i soggetti di cui all’art. 3 lettera e) del D.Lgs.50/2016 ed il presente appalto rientra oggettivamente nell’ambito di applicazione
dei cd. settori speciali. VI.3.3) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi gratuitamente al Portale Acquisti
ATAC S.p.A.,sito internet: https://atac.i-faber.com. VI.3.4) Soggetti ammessi e modalità di partecipazione: si rinvia a quanto
disposto all’art. 2 del DGNC e alle “Istruzioni operative”,pubblicate sul sito www.atac.roma.it ,unitamente al presente bando.
VI.3.5) I concorrenti devono comunicare esclusivamente tramite l’area Comunicazioni del predetto Portale. Per le modalità si
rinvia all’art. 21.1 del DGNC. VI.3.6) La procedura di gara è disciplinata dal presente bando e dai seguenti documenti ad esso
complementari: Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali (D.G.N.C.), Modd. G,C,DGUE,A, Q1-RTI, Q2-RTI, D, scheda SKT
ed “Istruzioni operative per l’iscrizione al portale ATAC, la presentazione dell’offerta e la firma digitale”. VI.3.7) I documenti
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citati ai punti VI.3) sono scaricabili dal Portale https://atac.i-faber.com. VI.3.8) Entro il termine perentorio prescritto al
precedente punto IV.2.2), con le modalità telematiche specificate nelle “Istruzioni operative per l’iscrizione al portale ATAC,
la presentazione dell’offerta e la firma digitale” e negli artt. 5 e 6 del D.G.N.C.,devono essere presentate sia la documentazione amministrativa (indicata all’art.8 del D.G.N.C.) sia l’offerta tecnica che l’offerta economica digitale,sottoscritte con
firma digitale. Le offerte non sottoscritte con firma digitale,ai sensi del combinato disposto dell’art.52 comma 8 lettera a) e
dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 verranno escluse. VI.3.9) Non sono ammesse offerte che comportino un aumento
dell’importo complessivo indicato al punto II.2.4). VI.3.10) Si specifica che il modello di “Dich. C”,allegato al presente
bando,deve essere presentato obbligatoriamente ad integrazione dell’offerta economica autogenerata dalla Piattaforma I-faber
e deve contenere,nell’apposito campo, l’indicazione in percentuale (%) dei costi aziendali del concorrente. Tale indicazione
deve essere apposta obbligatoriamente, a pena di esclusione, in conformità alle previsioni di cui all’art 95.co. 10 del D.lgs.
50/16, e dell’art. 9.3 lett. i) e 6.1.1 del DGNC. Altresì deve essere presentato, a pena di esclusione, il Mod D (cfr. 9.3 lett. I del
DGNC).La Stazione Appaltante è disponibile a fornire chiarimenti finalizzati alla eliminazione di incertezze interpretative del
bando e/o della documentazione in esso richiamata secondo le modalità indicate all’art. 22 del DGNC. ATAC S.p.A. si riserva
di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ammessa e valida e salvo il disposto dell’art.95 co.12 del
D.Lgs 50/2016. VI.3.11) Ai fini dell’aggiudicazione si rinvia agli artt.10 e 12 del DGNC e all’eventuale verifica di congruità.
VI.3.12) ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando secondo le modalità di cui all’art. 22 del
DGNC; VI.3.13) Nel caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto si applica l’art.110, così come modificato
dalla L.55/2019”. VI.3.14) I pagamenti relativi a prestazioni eseguite dal subappaltatore devono essere effettuati dall’aggiudicatario, salvo quanto disposto all’art.105 comma 13 del D.lgs. 50/2016. VI.3.15) La stipulazione del contratto avrà luogo
entro il termine di 60 giorni, ai sensi di quanto consentito all’art. 32 co. 8 e 9 del D.lgs n°50/16. VI.3.16) Ai sensi dell’art.216
comma 11 del D.Lgs.50/2016, le spese di pubblicazione sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro
il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto di che trattasi l’importo massimo stimato è pari ad euro
17.000,00 oltre IVA. VI.3.17) Incompletezza, irregolarità o mancanza delle dichiarazioni richieste: come dettagliatamente
riportato all’art.10.5 del DGNC.VI.3.18) I concorrenti e le Stazioni Appaltanti accettano e devono rispettare le clausole e le
condizioni contenute nel Protocollo di Legalità e nel Protocollo di Integrità approvato di cui agli artt. 26 e 27 del DGNC).
VI.3.19) Tutela dei dati personali: si rinvia all’art. 20 del DGNC. VI.3.20) Accesso agli atti: si rinvia all’art.23 del DGNC.
VI.3.21) Tracciabilità dei flussi finanziari:si rinvia all’art.25 del DGNC. VI.3.22) E’ esclusa la competenza arbitrale. VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della
Regione Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia 189.Città: Roma. Codice postale: 00196. Paese: Italia. VI.4.2) Presentazione dei ricorsi: termine di presentazione del ricorso: 30 giorni dalla conoscenza legale del Provvedimento Amministrativo.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Denominazione ufficiale: ATAC
S.p.A. Segreteria Societaria. Indirizzo postale: Via Prenestina 45. Città: Roma. Codice Postale: 00176. Paese: Italia. Telefono:
+3906.4695.3365. PEC: segreteria.societaria@cert2.atac.roma.it VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 10/02/2020.
ATAC S.p.A. - Direzione procurement, legale e servizi generali - Acquisti - Il responsabile
Marco Sforza
TX20BFM3665 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina, 45 - 00176 - Roma
Punti di contatto: Sito: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Bando di gara n. 9/2020 - Lotto 1 CIG 818247799F - Lotto 2 CIG 81824882B5
SEZIONE I:ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione, indirizzi: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità di Roma
Capitale. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45 Roma – 00176 Italia. Persona di contatto: Serenella Anselmo. Telefono:
+39064695.4132-4525 e-mail: serenella.anselmo@atac.roma.it. Fax +39064695.4314. Codice NUTS: ITI43. Indirizzo internet principale: http://www.atac.roma.it. I.2) Appalto congiunto. L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: no.
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
atac.roma.it. https://atac.i-faber.com. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: gli indirizzi sopraindicati. Le offerte e
le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato. I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia
urbana, tram, filobus o bus.
SEZIONE II:OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1.) Denominazione: affidamento dell’appalto
misto in n.2 lotti relativo alla manutenzione e controllo del patrimonio arboreo. Numero di riferimento: Bando di gara
n.9/2020. II.1.2) Codice CPV principale: 77310000-6. II.1.3) Tipo di appalto: Servizio. II.1.4) Breve descrizione: vedi punto
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II.1.1. Lotto n.1 - Prestazione principale di servizio:controllo della vegetazione infestante erbacea,arbustiva ed arborea; Prestazione accessoria di lavori: riqualificazione dei giardini delle stazioni, indagini fitostatiche,abbattimenti,potature,ripi
antumazione di alberi e interventi di ingegneria naturalistica, così suddivisa: Categoria OS24 per classifica non inferiore
alla II, prevalente nell’ambito della componente accessoria; Categoria OG13 per classifica non inferiore alla I,scorporabile
e subappaltabile nell’ambito della componente accessoria; Lotto n.2 -Prestazione principale di servizio: controllo della
vegetazione infestante erbacea, arbustiva ed arborea;- Prestazione accessoria di lavori: riqualificazione dei giardini delle
stazioni, indagini fitostatiche, abbattimenti, potature, ripiantumazione di alberi e interventi di ingegneria naturalistica,così
suddivisa:Categoria OG13 per classifica non inferiore alla II, prevalente nell’ambito della componente accessoria; Categoria
OS24 per classifica non inferiore alla II, scorporabile e subappaltabile nell’ambito della componente accessoria; L’appalto si
configura come misto con prevalenza della prestazione di servizio in conformità al principio dell’accessorietà. In particolare
si specifica,relativamente al lotto n.2 che, sebbene la componente lavori è prevalente economicamente rispetto alla componente servizio, per il principio dell’accessorietà l’appalto si definisce comunque di servizi ed i lavori sono accessori rispetto
all’oggetto principale e costituiscono un completamento del servizio stesso.Il dettaglio e le specifiche delle prestazioni sono
indicati nel Capitolato Speciale. L’appalto potrà avere una durata inferiore qualora sopravvengano superiori disposizioni
vincolanti per il Committente,conseguenti al venir meno dell’affidamento totale o parziale del servizio di trasporto pubblico
locale da parte degli Organi Istituzionali del Committente medesimo,che rendano impossibile la prosecuzione nei termini e
con le modalità previste dal contratto stesso, considerato nella sua interezza. II.1.5) Valore totale stimato: euro 1.649.762,20,
iva esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: si. Quantitativo dei lotti: 2. Le offerte
vanno presentate per un massimo di 2 lotti. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente:2 II.2)
Descrizione. II.2.1) Denominazione:Bando di gara 9/2020 – CIG 818247799F. II.2.3) Codice NUTS: ITI43 - Luogo principale di esecuzione: Metro A,Metro B,Metro C, Ferrovia Roma - Giardinetti II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’importo
presunto complessivo è pari ad euro 1.649.762,20 di cui: a1) euro 880.133,75: importo presunto del servizio, a corpo, di cui
euro 54.112,83 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso percentuale di gara; a2) euro 53.657,47: importo presunto
dei servizi, a misura, di cui euro 2.035,32 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso percentuale di gara; a3) euro
217.511,82: importo presunto dei lavori, a corpo, categoria OG13 di cui euro 22.925,54 per gli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso percentuale di gara; a4) euro 191.129,93: importo presunto dei lavori,a corpo,categoria OS24 di cui euro
5.297,13 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso percentuale di gara; a5) euro 24.129,34: importo presunto dei
lavori,a misura,categoria OG13 di cui euro 3.381,84 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso percentuale di gara;
a6) euro 283.199,89: importo presunto dei lavori, a misura,categoria OS24 di cui euro 13.314,44 per gli oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso percentuale di gara; Il dettaglio degli importi è indicato all’art.2 del Capitolato Speciale.
Ai sensi del co.16 dell’art.23 del D.lgs.50/16 sono stati individuati i seguenti costi della manodopera: euro 744.022,98. II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.6) Valore stimato: euro 1.649.762,20 iva esclusa.
II.2.7) Durata dell’appalto:36 mesi. Il contratto 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) bis Informazioni relativi ai lotti. II.2.1) bis Denominazione del Lotto 2: CIG 81824882B5 II.2.3) Codice NUTS: ITI43 - Luogo principale di esecuzione: Ferrovia Roma Lido.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’importo presunto complessivo è pari ad euro 1.705.750,61 di cui: a1) euro 642.370,35:
importo presunto del servizio,a corpo, di cui euro 68.869,83 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso percentuale
di gara; a2) euro 67.787,47: importo presunto dei servizi,a misura,di cui euro 2.035,32 per gli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso percentuale di gara; a3) euro 565.815,87: importo presunto dei lavori, a corpo, categoria OG13 di cui euro
32.753,54 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso percentuale di gara; a4) euro 116.686,12: importo presunto dei
lavori,a corpo,categoria OS24 di cui euro 5.297,13 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso percentuale di gara; a5)
euro 28.643,64: importo presunto dei lavori,a misura,categoria OG13 di cui euro 2.326,14 per gli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso percentuale di gara; a6) euro 284.447,16: importo presunto dei lavori, a misura, categoria OS24 di cui euro
15.974,44 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso percentuale di gara; Il dettaglio degli importi è indicato all’art. 2
del Capitolato Speciale. Ai sensi del co.16 dell’art.23 del D.lgs. 50/16 sono stati individuati i seguenti costi della manodopera: euro 775.130,41. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.6) Valore stimato: euro
1.705.750,61 iva esclusa. II.2.7) Durata dell’appalto: 36 mesi. Il contratto 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 progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
II.2.14) Informazioni complementari: ai sensi dell’art.31, comma 10 del D.lgs. 50/16, i soggetti aventi i compiti propri del
responsabile del procedimento sono: - per la fase di definizione del fabbisogno: Stefano Pisani; - per la fase di esecuzione
del contratto: Stefano Pisani; - per la fase di svolgimento della procedura e identificazione del contraente: Marco Sforza.
SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: iscrizione in un registro commerciale (C.C.I.A.A.) (dichiarazione
redatta in modo conforme al DGUE parte II sez. A). III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione
dei criteri di selezione. Requisiti unificati con quelli di cui al successivo punto III.1.3) al quale si rinvia. III.1.3) Capacità
professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione. Requisiti di capacità tecnica ed economicafinanziaria richiesti: Per l’impresa che concorre singolarmente: Lotto n.1 a.1) Prestazione Principale – Servizi: aver conseguito un fatturato globale minimo, relativo agli ultimi tre esercizi disponibili antecedenti la data del termine ultimo previsto
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per la presentazione dell’offerta, per un importo complessivo non inferiore ad euro 900.000,00 oltre IVA, di cui minimo
euro 300.000,00 nel settore di attività oggetto di appalto, intendendosi servizi compresi tra quelli descritti ai punti 4.1.1.
(ad esclusione dei punti 4.1.1.2.a, 4.1.1.3.b, 4.1.1.4.b, 4.1.1.5.b, 4.1.1.7.b), 4.1.2.1 numeri I-II-III–IV-V-XI-XIII-XIV-XVXVI-XVII-XVIII-XIX e 4.1.2.2. del Capitolato Speciale, (dichiarazione redatta in modo conforme al DGUE parte IV sez.
B). a.2) Prestazione Accessoria – lavori: possesso della qualificazione,ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, attestata da S.O.A.
nella categoria OS24 per classifica non inferiore alla IIª; a3) Prestazione Accessoria – lavori: possesso della qualificazione,ai
sensi del D.P.R. n. 207/2010, attestata da S.O.A. nella categoria OG13 per classifica non inferiore alla Iª; Lotto n.2 a.1)
Prestazione Principale Servizi: aver conseguito un fatturato globale minimo, relativo agli ultimi tre esercizi disponibili
antecedenti la data del termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta, per un importo complessivo non inferiore
ad euro 700.000,00 oltre IVA, di cui minimo euro 200.000,00 nel settore di attività oggetto di appalto,intendendosi servizi
compresi tra quelli descritti ai punti 4.1.1. (ad esclusione dei punti 4.1.1.2.a, 4.1.1.3.b, 4.1.1.4.b, 4.1.1.5.b, 4.1.1.7.b),
4.1.2.1 numeri I-II-III–IV-V-XI-XIII-XIV-XV-XVI-XVII-XVIII-XIX e 4.1.2.2. del Capitolato Speciale, (dichiarazione
redatta in modo conforme al DGUE parte IV sez. B). a.2) Prestazione Accessoria – lavori: possesso della qualificazione,ai
sensi del D.P.R. n. 207/2010, attestata da S.O.A. nella categoria OG13 per classifica non inferiore alla IIª; a3) Prestazione
Accessoria – lavori: possesso della qualificazione,ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, attestata da S.O.A. nella categoria OS24
per classifica non inferiore alla IIª; Per i R.T.I. sussistono le seguenti condizioni: Sono ammessi R.T.I. di tipo verticale in
cui il soggetto mandatario deve possedere il requisito speciale di cui al punto a1) riferito a ciascun lotto di riferimento,mentre
i soggetti mandanti devono possedere interamente i requisiti speciali prescritti per le prestazioni accessorie di lavori che
intendono assumere di cui al punto a2)e a3) riferito a ciascun lotto di riferimento, fermo restando quanto previsto dal bando
in tema di subappalto. Per entrambi i lotti: Sono ammessi R.T.I. di tipo Misto, formati da sub-associazioni di tipo orizzontale nella verticale in cui il soggetto mandatario della sub associazione orizzontale deve possedere i requisiti speciali previsti per la prestazione principale o per le prestazioni accessorie che intende assumere in misura non inferiore al 40% di
quanto rispettivamente prescritto, mentre ogni mandante della suddetta sub associazione deve possedere i requisiti speciali
prescritti per le prestazioni accessorie che assume in misura non inferiore al 10% di quanto rispettivamente prescritto. In
caso di R.T.I. deve essere presentato anche il modello Q1-RTI (per i R.T.I. già costituiti) o Q2-RTI (per i R.T.I. non costituiti) attestante, tra l’altro, la ripartizione dell’appalto fra le imprese riunite. Resta fermo che nel complesso il R.T.I. deve
possedere il 100% dei requisiti speciali prescritti e che ciascuna impresa facente parte del R.T.I. deve possedere i requisiti
di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, come modificato dal D.L.32/2019. L’eventuale ricorso all’istituto
dell’avvalimento è disciplinato dall’art. 89 del D.lgs.n. 50/16 e dal D.L. 32/2019, salvo le eventuali ulteriori disposizioni
presenti negli atti di gara.Documenti richiesti per l’ammissione alla gara: dichiarazioni conformi ai modelli G,DGUE ed A
attestanti le dichiarazioni in esso previste nonché l’insussistenza di qualsiasi condizione prevista all’art. 80 del D.lgs.
n. 50/2016 come modificato dal D.L.32/2019, per ogni impresa concorrente, sia che la stessa concorra singolarmente sia
che concorra in raggruppamento e per le eventuali imprese ausiliarie (si rinvia a quanto stabilito negli artt. 2,3 e 8 del
DGNC). Si precisa che nel Modello DGUE la parte IV va compilata nelle sezioni A, B, C e D; la compilazione della sola
sezione α non sarà ritenuta idonea a dimostrare la capacità tecnica ed economica. L’eventuale ricorso alla facoltà di subappalto è consentito nella misura massima del 40% del valore complessivo dell’appalto ed è disciplinato dalle norme di cui
all’art.105 D.lgs. 50/2016 e dal D.L. 32/2019. I Concorrenti devono presentare la o le ricevute del/dei versamenti intestato/i
a “Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - Via di Marco Minghetti 10 - 00187 Roma: (riportare nello spazio riservato
alla causale: Codice C.I.G oltre al proprio n. C.F. - P. I.V.A.)” di importo pari a: euro 140,00 per entrambi i lotti. III.1.4)
Norme e criteri oggettivi di partecipazione. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione. Prove richieste all’aggiudicatario: uno o più dei documenti previsti all’art.86 del D.lgs.n. 50/16 oltre a certificati, attestati, autorizzazioni, licenze o,
comunque, documenti rilasciati da competenti Autorità, Enti, Organi o Uffici, comprovanti l’abilitazione ad esercitare l’attività prevista dall’appalto e ad eseguire l’appalto nel rispetto della vigente normativa di legge. III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: no III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:ai fini della garanzia della serietà dell’offerta
proposta da parte del concorrente è dovuta la presentazione, di una garanzia provvisoria corrispondente al 2% dell’importo
a base di gara, arrotondato per difetto, pari ad euro 32.995,24 per il lotto n.1, euro 34.115,01 per il lotto n.2, fatto salvo il
beneficio di cui al comma 7 del medesimo art. 93, come dettagliatamente riportato all’art. 7 del DGNC. Ai sensi dell’art. 93,
comma 5 del D.lgs.50/2016, la garanzia deve avere validità per almeno 240 (duecentoquaranta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Il soggetto che risulterà aggiudicatario si impegna a costituire una garanzia definitiva, secondo le
condizioni e prescrizioni previste all’art.103 del D.lgs. n. 50/2016 (come dettagliatamente riportato all’art.17 del DGNC).
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: l’appalto
è autofinanziato da ATAC S.p.A.; i pagamenti avranno luogo secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale. III.1.8)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: il Raggruppamento Temporaneo ed il Consorzio ordinario di concorrenti che risultasse aggiudicatario dovrà mantenere la stessa composizione rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto. III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione. La prestazione dei servizi è riservata ad una particolare
professione:No. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: l’esecuzione dell’appalto è disciplinata dal contratto, oltre che dal Capitolato Speciale ed allegati in esso citati o ad esso allegati o di esso facenti parte. III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto. Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche
professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto: no.
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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:no. IV.1.6)
Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte e
delle domande di partecipazione: data 23/03/2020 ora 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 dalla propria offerta:
Durata in mesi: 8 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:data 23/03/2020 ore 14:00. Luogo: Via Prenestina, 45 - palazzina D (ex API)
- 2° piano - 00176 Roma (sala gare). Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:seduta aperta
al pubblico.
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: no. VI.3) Informazioni complementari:VI.3.1) La
gara di cui al presente bando costituisce oggetto del Provvedimento del Direttore Generale n.0005 del 21/01/2020. VI.3.2)
ATAC S.p.A. si configura fra i soggetti di cui all’art.3 lettera e) del D.lgs. 50/2016 ed il presente appalto rientra oggettivamente nell’ambito di applicazione dei cd. settori speciali. VI.3.3) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi
gratuitamente al Portale Acquisti ATAC S.p.A.,sito internet: https://atac.i-faber.com. VI.3.4) Soggetti ammessi e modalità di
partecipazione: si rinvia a quanto disposto all’art. 2 del DGNC e alle “Istruzioni operative”, pubblicate sul sito www.atac.
roma.it ,unitamente al presente bando. VI.3.5) I concorrenti devono comunicare esclusivamente tramite l’area Comunicazioni
del predetto Portale. Per le modalità si rinvia all’art. 21.1 del DGNC. VI.3.6) La procedura di gara è disciplinata dal presente
bando e dai seguenti documenti ad esso complementari: Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati, Disciplinare di Gara
e Norme Contrattuali (D.G.N.C.), Modd. G,DGUE,A,C,D,Q1-RTI, Q2-RTI ed “Istruzioni operative per l’iscrizione al portale
ATAC, la presentazione dell’offerta e la firma digitale”. VI.3.7) I documenti citati ai punti VI.3) sono scaricabili dal Portale
https://atac.i-faber.com. VI.3.8) Entro il termine perentorio prescritto al precedente punto IV.2.2), con le modalità telematiche
specificate nelle “Istruzioni operative per l’iscrizione al portale ATAC, la presentazione dell’offerta e la firma digitale” e negli
artt. 5 e 6 del D.G.N.C., devono essere presentate la documentazione amministrativa (indicata all’art.8 del D.G.N.C.), l’offerta
tecnica e l’offerta economica digitale, sottoscritte con firma digitale. Le offerte non sottoscritte con firma digitale, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 52 comma 8 lettera a) e dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 verranno escluse. VI.3.9) Non
sono ammesse offerte che comportino un aumento dell’importo complessivo indicato al punto II.2.4). VI.3.10) Si specifica che
il modello “C”,allegato al presente bando, deve essere presentato obbligatoriamente ad integrazione dell’offerta economica
autogenerata dalla Piattaforma I-faber e deve contenere, nell’apposito campo, l’indicazione in percentuale (%) dei costi aziendali del concorrente. Tale indicazione deve essere apposta obbligatoriamente, a pena di esclusione, in conformità alle previsioni
di cui all’art 95.co.10 del D.lgs. 50/16. Deve essere presentato altresì, a pena di esclusione, il Mod. D (indicato all’art. 9.6 lett.
i) del DGNC). VI.3.11) La Stazione Appaltante è disponibile a fornire chiarimenti finalizzati alla eliminazione di incertezze
interpretative del bando e/o della documentazione in esso richiamata secondo le modalità indicate all’art. 21 del DGNC. ATAC
S.p.A. si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ammessa e valida e salvo il disposto
dell’art. 95 co.12 del D.lgs. 50/2016. VI.3.12) Ai fini dell’aggiudicazione si rinvia agli artt. 10 e 12 del DGNC e all’eventuale
verifica di congruità. VI.3.13) ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando secondo le modalità
di cui all’art. 22 del DGNC. VI.3.14) Nel caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto si applica l’art.110
del D.lgs. 50/2016così come modificato dal D.L. 32/2019. VI.3.16) La stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine
di 60 giorni, ai sensi di quanto consentito all’art.32 co. 8 e 9 del D.lgs. n° 50/16. Il contratto dovrà obbligatoriamente essere
sottoscritto con firma digitale e stipulato in modalità elettronica mediante l’invio dello stesso a mezzo PEC. Sono escluse
forme alternative di sottoscrizione e stipula. VI.3.17) Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.lgs. 50/2016, le spese di pubblicazione sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Per l’appalto di che trattasi l’importo massimo stimato è pari ad euro 17.000,00 oltre IVA. VI.3.18) I concorrenti e le Stazioni
Appaltanti accettano e devono rispettare le clausole e le condizioni contenute nel Protocollo di Legalità e nel Protocollo di
Integrità approvato di cui agli artt.26 e 27 del DGNC. VI.3.19) Tutela dei dati personali: si rinvia all’art.20 del DGNC.VI.3.20)
Accesso agli atti: si rinvia all’art.23 del DGNC. VI.3.21) Tracciabilità dei flussi finanziari: si rinvia all’art. 25 del DGNC.
VI.3.22) E’ esclusa la competenza arbitrale. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia 189. Città: Roma. Codice
postale: 00196. Paese: Italia. VI.4.2) Presentazione dei ricorsi: termine di presentazione del ricorso:30 giorni dalla conoscenza
legale del Provvedimento Amministrativo. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione
dei ricorsi: Denominazione ufficiale: “ATAC S.p.A. Segreteria Societaria. Indirizzo postale: Via Prenestina 45. Città: Roma.
Codice Postale: 00176. Paese: Italia. Telefono: +3906.4695.3365. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 07/02/2020.
Direzione procurement,legale e servizi generali - Acquisti - Il responsabile
Marco Sforza
TX20BFM3666 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA - INGV
Esito di gara - CIG 7997746CC6 - CUP D57E19000020007

SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia INGV, via Vigna Murata 605, 00143 Roma. Punti di contatto: Pec:
aoo.roma@ingv.pec.it, tel 06518601.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di un
Gravimetro Assoluto Atomico (AQG), completo di vari accessori. II.1.2) Tipo
di appalto e luogo di esecuzione: Fornitura - Luogo: Napoli - Codice NUTS:
ITF33. II.1.6) CPV: 38280000.
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: OEPV. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: 1.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 02/12/2019. V.2) Offerte ricevute: 1. V.3) Aggiudicatario: Muquans. V.4) Informazioni sul valore dell'appalto: Valore finale
in E 450.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Progetto "GRINT" PIR 00013 in attuazione
dell'Azione II.1 del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020. VI.3.1) Procedure
di ricorso: TAR Lazio - Roma nel termine di 30 gg. VI.4) Data di spedizione
del presente avviso: 06/02/2020.

Il R.U.P.
Giovanna Berrino
TX20BGA3471 (A pagamento).
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
APAC - Servizio Procedure di gara in ambito sanitario di APSS
Sede: via Dogana, 8 - 38122 Trento (TN), Italia
Codice Fiscale: 00337460224
Partita IVA: 00337460224
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura in service, suddivisa in 5 lotti, di sistemi diagnostici per
l’esecuzione degli esami sierologici e di studio della funzionalità piastrinica occorrenti all’Azienda provinciale per i
servizi sanitari di Trento - CIG prevalente 75247303A2
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia Autonoma di Trento Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti sede di Trento, via Dogana, 8 - Servizio Procedure di Gara in ambito
sanitario di APSS: viale Verona 190/8 , 38123 - Trento; tel. 0461
906311 - pecspgc-apss@pec.provincia.tn.it - www.appalti.provincia.tn.it - NUTS ITH20;
documenti di gara sul sito www.appalti.provincia.tn.it
SEZIONE II - OGGETTO: II.1.2) CPV: 33124110 per tutti i lotti; II.1.3) Tipo di appalto: forniture; II.1.6) Suddivisione
in lotti: sì; II.1.7) Valore totale appalto: E 8.892.000,00 ( Iva esclusa):
II.2.3) Luogo di esecuzione: NUTS ITH20 ; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio di qualità e prezzo
SEZIONE IV - PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Pubblicazioni precedenti: bando GUUE :
2018/S 151-346598;
SEZIONE V - Aggiudicazione: V.2.1) Data conclusione contratti: 31/12/2019, lotto 1: aggiudicatario Abbott s.r.l.
importo annuo E 335.475,50 (IVA esclusa ); 29/01/2020 lotto 3, aggiudicatario: Arnika s.r.l., importo annuo E 80.110,00 (Iva
esclusa); 29/01/2020, lotto 4 aggiudicatario Ortho Clinical Diagnostics Italy s.r.l importo annuo E 135.280,00 (Iva esclusa);
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: NO; VI.4.1) Organismo responsabile
procedure di ricorso: TRGA Trento; VI.5) Data spedizione avviso a GUUE: 04/02/2020
Il dirigente del SPGAS - APSS in nome e per conto di APAC ex convenzione di data 28/10/2015
dott. ssa Sonia Pinamonti
TX20BGA3385 (A pagamento).

COMUNE DI SALERNO
Servizio Provveditorato
Sede: via Giuseppe Centola n.16
Esito di gara per affidamento triennale dei servizi senza esclusiva per il ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità
stradale, mediante pulitura ed eventuale ripristino delle infrastrutture interessate da incidenti stradali e rimozione dei
veicoli in stato di abbandono senza oneri per l’amministrazione comunale
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
COMUNE DI SALERNO
Servizio Provveditorato – via G. Centola n. 16- 84127 Salerno
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 si rende noto che é stata espletata la gara d’appalto , mediante procedura aperta, per l’affidamento triennale dei servizi senza esclusiva per il ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità stradale, mediante
pulitura ed eventuale ripristino delle infrastrutture interessate da incidenti stradali e rimozione dei veicoli in stato di abbandono senza oneri per l’amministrazione comunale, il valore dell’importo dell’appalto è determinato complessivamente in
€ 591.000,00= IVA esclusa - CIG. 784080769F. Durata dell’opera 3 (tre) anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA
L’affidamento dei servizi di cui trattasi è avvenuto mediante il ricorso alla procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs
n.50/2016 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2) dello stesso Decreto.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
Sono pervenute n. 4 offerte, di cui n.2 ammesse. L’aggiudicataria della gara è risultata la ditta Sicurezza E Ambiente
S.p.A. con sede in Roma alla via Largo Ferruccio Mengaroni, 25 – C.F. e Partita I.V.A. n.09164201007, la cui offerta ha
conseguito il punteggio complessivo di 100/100, per il valore stimato di € 443.250,00= oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Il R.U.P. dell’intervento è il Dott. Ernesto Falivene - C.F. FLV RST 67L15 H703X
Il dirigente servizio provveditorato
dott.ssa Annalisa Del Pozzo
TX20BGA3386 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante
Sede: piazzale G. Mazzini, 2 - 16122 Genova (GE) - Italia
Punti di contatto: Tel: +39 0105499372-271 - Fax: +39 0105499443 - Email: ufficiogare@cittametropolitana.genova.it Sito web: http://sua.cittametropolitana.genova.it
Codice Fiscale: 80007350103
Partita IVA: 00949170104
Esito di gara ID.4398
1. Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova, Ufficio Procedure
di Gara, P.le Mazzini n. 2, 16122 Genova, Italia, tel: +39 0105499271-304; Fax: +39 0105499443; E-mail: ufficiogare@
cittametropolitana.genova.it. pec@cert.cittametropolitana.genova.it sito web: http://sua.cittametropolitana.genova.it
4. Codice CPV: 71221000-3 Servizi di progettazione di edifici
5. Codice NUTS: ITC33
6. Descrizione dell’appalto: ID.4398 incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento
della sicurezza dell’intervento di adeguamento sismico presso l’Istituto I.I.S.S. Caboto, Sede di Via Ghio, 2 – Chiavari
(GE) – CEA 85 - CC SER.19.00004. CIG 7881312867 CUP D28E18000430004. Procedura ristretta. Importo a base di gara:
€ 196.216,61 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.
7. Tipo di procedura: Procedura ristretta, ai sensi degli artt. 157 comma 2 e 61 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
9. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Decreto Legislativo
18 aprile 2016, n. 50.
10. Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 12/12/2019.
11. Numero di offerte ricevute: 5 (cinque) costituite da piccole e medie imprese.
12. Aggiudicatario: RTP MYTHOS CONSORZIO STABILE SCARL / DODI MOSS SRL / ARCH. NICOLA CHIARI
- MYTHOS CONSORZIO STABILE SCARL, via Trottechien 61, 11100 – Aosta - PEC: mythos@pec.mythos.pro – P. IVA:
01123220079 – tel: 011/2730043 - Codice NUTS: ITC20 - PMMI; DODI MOSS, Corso Torino 14/4, 16129 Genova – PEC:
dodimoss@pec.it - P.IVA: 04400730968 – tel: 0102759057 – Codice NUTS: ITC33 - PMMI; ARCH. NICOLA CHIARI,
Galleria di Corso Garibaldi12/21, 16043 – Chiavari (Ge) – PEC: nicola.chiari@archiworldpec.it – P. IVA: 00023670995 – tel:
0185305758 – Codice NUTS: ITC33
13. Importo contrattuale: : € 112.746,06 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.
16. In caso di procedure di ricorso si applica il decreto legislativo n. 104/2010, che prevede il ricorso giurisdizionale al
T.A.R. Liguria entro il termine di 30 giorni.
Genova, 23/01/2020
Il dirigente
dott.ssa Rossella Bardinu
TX20BGA3387 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante
Sede: piazzale G. Mazzini, 2 - 16122 Genova (GE) - Italia
Punti di contatto: Tel: +39 0105499372-271 – Fax: +39 0105499443 – Email: ufficiogare@cittametropolitana.genova.it –
Sito web: http://sua.cittametropolitana.genova.it
Codice Fiscale: 80007350103
Partita IVA: 00949170104
Esito di gara ID.4399
1. Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova, Ufficio Procedure
di Gara, P.le Mazzini n. 2, 16122 Genova, Italia, tel: +39 0105499271-304; Fax: +39 0105499443; E-mail: ufficiogare@
cittametropolitana.genova.it. pec@cert.cittametropolitana.genova.it sito web: http://sua.cittametropolitana.genova.it
4. Codice CPV: 71221000-3 Servizi di progettazione di edifici
5. Codice NUTS: ITC33
6. Descrizione dell’appalto: ID.4399 Incarico di Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione lavori e Coordinamento
della sicurezza relativi all’intervento di adeguamento sismico e antincendio presso l’Istituto Marsano - Via Scuola dell’Agricoltura, 9 - Genova CEA 60 C.C. SER.19.00001 CIG 7885477579 CUP D42H18000310001. Procedura ristretta. Importo a
base di gara: € 153.978,42 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.
7. Tipo di procedura: Procedura ristretta, ai sensi degli artt. 157 comma 2 e 61 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
9. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Decreto Legislativo
18 aprile 2016, n. 50.
10. Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 09/12/2019.
11. Numero di offerte ricevute: 5 (cinque) costituite da piccole e medie imprese.
12. Aggiudicatario: RTP MYTHOS CONSORZIO STABILE SCARL / DODI MOSS SRL / ARCH. NICOLA CHIARI
- MYTHOS CONSORZIO STABILE SCARL, via Trottechien 61, 11100 – Aosta - PEC: mythos@pec.mythos.pro – P. IVA:
01123220079 – tel: 011/2730043 - Codice NUTS: ITC20 - PMMI; DODI MOSS, Corso Torino 14/4, 16129 Genova – PEC:
dodimoss@pec.it - P.IVA: 04400730968 – tel: 0102759057 – Codice NUTS: ITC33 - PMMI; ARCH. NICOLA CHIARI,
Galleria di Corso Garibaldi12/21, 16043 – Chiavari (Ge) – PEC: nicola.chiari@archiworldpec.it – P. IVA: 00023670995 – tel:
0185305758 – Codice NUTS: ITC33
13. Importo contrattuale: : € 88.075,66 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.
16. In caso di procedure di ricorso si applica il decreto legislativo n. 104/2010, che prevede il ricorso giurisdizionale al
T.A.R. Liguria entro il termine di 30 giorni.
Genova, 23/01/2020
Il dirigente
dott.ssa Rossella Bardinu
TX20BGA3388 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante
Sede: piazzale G. Mazzini, 2 - 16122 Genova (GE) - Italia
Punti di contatto: Tel: +39 0105499372-271 – Fax: +39 0105499443 – Email: ufficiogare@cittametropolitana.genova.it –
Sito web: http://sua.cittametropolitana.genova.it
Codice Fiscale: 80007350103
Partita IVA: 00949170104
Esito di gara ID.4400
1. Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova, Ufficio Procedure
di Gara, P.le Mazzini n. 2, 16122 Genova, Italia, tel: +39 0105499271-304; Fax: +39 0105499443; E-mail: ufficiogare@
cittametropolitana.genova.it. pec@cert.cittametropolitana.genova.it sito web: http://sua.cittametropolitana.genova.it
4. Codice CPV: 71221000-3 Servizi di progettazione di edifici
5. Codice NUTS: ITC33
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6. Descrizione dell’appalto: ID. 4400 Affidamento Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza relativi all’intervento di adeguamento sismico e antincendio presso l’Istituto In memoria dei Morti per la
Patria ed il Liceo Marconi / Delpino - Succursale - Via Castagnola, 11 - Chiavari – Genova. SER.19.00003 CIG 788665626B
CUP D28E18000420001. Procedura ristretta. Importo a base di gara: € 208.023,41 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.
7. Tipo di procedura: Procedura ristretta, ai sensi degli artt. 157 comma 2 e 61 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
9. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Decreto Legislativo
18 aprile 2016, n. 50.
10. Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 11/12/2019.
11. Numero di offerte ricevute: 5 (cinque) costituite da PMMI.
12. Aggiudicatario: RTP MYTHOS CONSORZIO STABILE SCARL / DODI MOSS SRL / ARCH. NICOLA CHIARI
- MYTHOS CONSORZIO STABILE SCARL, via Trottechien 61, 11100 – Aosta - PEC: mythos@pec.mythos.pro – P. IVA:
01123220079 – tel: 011/2730043 - Codice NUTS: ITC20 - PMMI; DODI MOSS, Corso Torino 14/4, 16129 Genova – PEC:
dodimoss@pec.it - P.IVA: 04400730968 – tel: 0102759057 – Codice NUTS: ITC33 - PMMI; ARCH. NICOLA CHIARI,
Galleria di Corso Garibaldi12/21, 16043 – Chiavari (Ge) – PEC: nicola.chiari@archiworldpec.it – P. IVA: 00023670995 – tel:
0185305758 – Codice NUTS: ITC33
13. Importo contrattuale: € 120.179,28 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.
16. In caso di procedure di ricorso si applica il decreto legislativo n. 104/2010, che prevede il ricorso giurisdizionale al
T.A.R. Liguria entro il termine di 30 giorni.
Genova, 27/01/2020
dirigente
dott.ssa Rossella Bardinu
TX20BGA3389 (A pagamento).

TRENORD S.R.L.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pubblica utilità - Servizi - Direttiva 201425/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi Trenord S.r.l. Piazzale Cadorna 14 Milano 20123 Italia Persona di contatto: Dott.ssa
Sarah Laquagni Tel.: +39 0285114250 E-mail: trenord@legalmail.it Fax: +39 0285114621 Codice NUTS: ITC4C
Indirizzi Internet:
Indirizzo del profilo di committente: http://www.trenord.it
I.2) Appalto congiunto: no
I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
acquistionline.trenord.it
I.6) Principali settori di attività Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Servizio di revisione generale e riparazione dei motori termici FIAT 8217.12 e 8217.32 per
automotrici termiche Aln 668 e Aln 663
Numero di riferimento: 1204/2019
II.1.2) Codice CPV principale 50221000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di revisione e riparazione di 2 lotti di circa 40 motori termici FIAT 8217.12 e 8217.32 per automotrici termiche
Aln 668 e Aln 663 della flotta in uso a Trenord.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 000 000.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
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Valore, IVA esclusa: 2 000 000.00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Servizio di revisione generale e riparazione dei motori termici FIAT 8217.12 e 8217.32 per automotrici termiche Aln
668 e Aln 663 — Lotto 1 — CIG 797190501F
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
50221000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C
Luogo principale di esecuzione:
Presso sede appaltatore.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizio di revisione generale e riparazione dei motori termici FIAT 8217.12 e 8217.32 per automotrici termiche Aln
668 e Aln 663 — Lotto 1 — CIG 797190501F.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
È prevista un’opzione di 12 mesi ai soli fini temporali. Si specifica che la durata del contratto potrà essere oggetto di
proroga per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della nuova procedura 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
Il valore stimato include 0,00 EUR (zero/00 euro) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
I costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante per il lotto 1 sono pari a 490 000,00 EUR annui per servizio
base.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Servizio di revisione generale e riparazione dei motori termici FIAT 8217.12 e 8217.32 per automotrici termiche Aln
668 e Aln 663 — Lotto 2 — CIG 7971908298
Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari
50221000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C
Luogo principale di esecuzione:
Presso sede appaltatore
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizio di revisione generale e riparazione dei motori termici FIAT 8217.12 e 8217.32 per automotrici termiche Aln
668 e Aln 663 — Lotto 2 — CIG 7971908298
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
È prevista un’opzione di 12 mesi ai soli fini temporali. Si specifica che la durata del contratto potrà essere oggetto di
proroga per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della nuova procedura 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
— 115 —

14-2-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 18

Il valore stimato include 0,00 EUR (zero/00 euro) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
I costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante per il lotto 2 sono pari a 490 000,00 EUR annui per servizio
base.
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: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 136-336165
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V serie – Contratti Pubblici n. 85 del 22/07/2019
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto n.: 1
Lotto n.: 1
Denominazione:
Servizio di revisione generale e riparazione dei motori termici FIAT 8217.12 e 8217.32 per automotrici termiche Aln
668 e Aln 663 — Lotto 1 — CIG 797190501F
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’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
Denominazione ufficiale: Drive Line Service S.p.A.
Indirizzo postale: Via Tre Piscina Cancelli 171Città: Nettuno (RM)Codice NUTS: ITI43Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
V.2.5) Informazioni sui subappalti
V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
Contratto d’appalto n.: 2
Lotto n.: 2
Denominazione:
Servizio di revisione generale e riparazione dei motori termici FIAT 8217.12 e 8217.32 per automotrici termiche Aln
668 e Aln 663 — Lotto 2 — CIG 7971908298
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’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
Denominazione ufficiale: Drive Line Service S.p.A.
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Indirizzo postale: Via Tre Piscina Cancelli 171Città: Nettuno (RM)Codice NUTS: ITI43Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
V.2.5) Informazioni sui subappalti
V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
L’appalto è stato aggiudicato avendo offerto un ribasso percentuale del 28,67 % per il lotto 1.
L’appalto è stato aggiudicato avendo offerto un ribasso percentuale del 28,67 % per il lotto 2.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lombardia Città: Milano Paese: 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
Denominazione ufficiale: TAR Lombardia Città: Milano Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.R.I.:
10/02/2020
Un procuratore
dott. ing. Dino Simeoni
TX20BGA3393 (A pagamento).

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA
Sede: via Martiri della Liberazione, 11 - 20060 Pozzuolo Martesana (MI)
Partita IVA: 09571970962
Esito di gara - Appalto servizio di gestione assistenza educativa scolastica per i Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate,
Pozzuolo Martesana e Truccazzano - Periodo 01.01.2020/31.08.2024 - CIG 8067778D02
Procedura di gara: Procedura aperta (art. 60, D.Lgs. 50/2016) .
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Lotto Unico
Imprese partecipanti e ammesse: 6
Impresa aggiudicataria: Progetto A. Società Cooperativa Sociale (P.I. 01647320066)
Importo di aggiudicazione: € 1.858.138,92, di cui € 2.834,00 per oneri per la sicurezza pari, oltre all’onere dell’I.V.A..
Il capo settore 1
dott. Giampiero Cominetti
TX20BGA3398 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Regione Toscana - Giunta
Regionale – Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Via S. Gallo n. 34/A 50129 Firenze, Italia. Persona di contatto: Ing.
Andrea Morelli Tel: +39 0554383229 e-mail: andrea.morelli@regione.toscana.it, Codice NUTS3: ITI14. Indirizzo principale
http://www.regione.toscana.it Indirizzo del Profilo del committente: http://www.regione.toscana.it/profilocommittente I.4)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale 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: Concessione per il recupero e la gestione
di traverse del fiume Arno ai fini idroelettrici CIG 0521798952 l.2 Provincia di Firenze II.1.2) Codice CPV principale:
45251120 II.1.3) Tipo di appalto: Progettazione ed esecuzione II.1.4) Breve descrizione: Concessione per la straordinaria
manutenzione, ristrutturazione, rifunzionalizzazione di n. 13 briglie/traverse presenti nel demanio fluviale del fiume Arno
nel territorio della Provincia di Firenze e realizzazione dei relativi impianti per la produzione di energia elettrica e successiva gestione. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore Totale dell’appalto
Valore,IVA esclusa € 65.348.521,00. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI14 Luogo principale di esecuzione:
Provincia di Firenze II.2.4) Descrizione dell’appalto: concessione di progettazione e realizzazione di lavori di straordinaria
manutenzione, ristrutturazione, rifunzionalizzazione di n. 13 briglie/traverse presenti nel fiume Arno e realizzazione, conduzione e gestione dei relativi impianti per la produzione di energia elettrica. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di
qualità: Offerta tecnica/Ponderazione: 45; Prezzo-Ponderazione 45; tempo 10. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione Europea: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.1.8) 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 avviso 2008/S17-021487.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Denominazione: Concessione per il recupero e la gestione di traverse
del fiume Arno ai fini idroelettrici CIG 0521798952. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di
appalto: V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 10/01/2020 V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte
pervenute: 3. L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: sì. V.2.3) Nome e indirizzo del
contraente: Iniziative Toscane Società di Progetto Srl. Italia. Codice NUTS: ITC47. Il contraente è una PMI: sì. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): 65.348.521,00 EUR.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: DD n. 21025 del 17/12/2019 VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Toscana Firenze Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 07/02/2020.
Il dirigente responsabile del contratto
ing. Leandro Radicchi
TX20BGA3399 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI CASTROVILLARI E SARACENA
per conto del Comune di Castrovillari
Sede amministrativa: piazza Municipio, 1, 87012 Castrovillari (CS), Italia
Codice Fiscale: 83000330783
Partita IVA: 00937850782
Esito di gara - CIG 8029735AEF - CUP E57J18000210001
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Comuni di Castrovillari e Saracena.
Sezione II) Oggetto dell’appalto: Forniture e Lavori di “Riqualificazione ed allestimento di locale pubblico da adibire
ad attività sociali e culturali”.
Sezione III) Procedura: aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione IV) Data Aggiudicazione 21.01.2020 Offerte pervenute n. 1 Aggiudicatario: Impresa Edil S.D. di Salvatore
Dorato & C. s.a.s. – Contrada Galluccio, 46 - 87012 Castrovillari (CS) - P.I. 01958080788. Importo di aggiudicazione: al
netto del ribasso dell’1% è pari ad € 482.888,46 iva inclusa al 10% .
Sezione V) Altre informazioni. Data di spedizione alla G.U.U.E.:04/02/2020
Il responsabile della C.U.C.
ing. Luigi Vacca
TX20BGA3400 (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 ARCA_2017_036.1 - Fornitura di suturatrici per chirurgia laparotomica e laparoscopica
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ARIA S.p.A. - Azienda Regionale per l’Innovazione degli Acquisti S.p.A. Indirizzo postale:
Via T. Taramelli 26 Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Codice postale: 20124 Paese: Italia
E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 0239331-1
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: Fornitura di Suturatrici per chirurgia laparotomica e laparoscopica - ARCA_2017_036.1 Numero
di riferimento: ARCA_2017_036.1
II.1.2)Codice CPV principale 33190000
II.1.3)Tipo di appalto Forniture
II.1.4)Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto la fornitura di suturatrici per chirurgia laparotomica e laparoscopica
ATTIVITA’ PREVALENTE: La presente procedura, distinta in Lotti, ha ad oggetto la fornitura di Suturatrici per chirurgia laparotomica e laparoscopica, nonché la prestazione di servizi connessi, come meglio descritto negli atti di gara, destinati
agli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. N. 30/2006;
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) Valore, IVA esclusa: 44.243.174, 10 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Suturatrice monouso meccanica circolare curva Lotto n. 1 Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari 33190000
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi degli Enti che utilizzeranno la Convenzione come più dettagliato nell’Allegato “Capitolato Tecnico”, previsto per ciascun lotto.
II.2.4)Descrizione dell’appalto: Suturatrice monouso meccanica circolare curva
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Prezzo
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari CIG 729966956B
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Suturatrice monouso meccanica circolare curva Lotto n. 2 Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari 33190000
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi degli Enti che utilizzeranno la Convenzione come più dettagliato nell’Allegato “Capitolato Tecnico”, previsto per ciascun lotto.
II.2.4)Descrizione dell’appalto: Suturatrice monouso meccanica circolare curva
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Prezzo
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
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L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14)Informazioni
complementari CIG 7299676B30
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Suturatrice monouso meccanica circolare curva Lotto n. 3 Lotto n.: 3
II.2.2) Codici CPV supplementari 33190000
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi degli Enti che utilizzeranno la Convenzione come più dettagliato nell’Allegato “Capitolato Tecnico”, previsto per ciascun lotto.
II.2.4)Descrizione dell’appalto: Suturatrice monouso meccanica circolare curva Lotto n. 3
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14)Informazioni
complementari CIG 72996852A0
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Suturatrice monouso meccanica circolare curva Lotto n. 4 Lotto n.: 4
II.2.2) Codici CPV supplementari 33190000
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi degli Enti che utilizzeranno la Convenzione come più dettagliato nell’Allegato “Capitolato Tecnico”, previsto per ciascun lotto.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Suturatrice monouso meccanica circolare curva Lotto n. 4
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari CIG 72996895EC
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Suturatrice monopaziente lineare con bisturi a 2 linee di punti e caricatore Lotto n. 5 Lotto n.: 5
II.2.2) Codici CPV supplementari 33190000
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi degli Enti che utilizzeranno la Convenzione come più dettagliato nell’Allegato “Capitolato Tecnico”, previsto per ciascun lotto.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:Suturatrice monopaziente lineare con bisturi a 2 linee di punti e caricatore Lotto n. 5
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari CIG 7299692865
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Suturatrice monopaziente lineare con bisturi a 3 linee di punti Lotto n.: 6
II.2.2) Codici CPV supplementari 33190000
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi degli Enti che utilizzeranno la Convenzione come più dettagliato nell’Allegato “Capitolato Tecnico”, previsto per ciascun lotto.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Suturatrice monopaziente lineare con bisturi a 3 linee di punti
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
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II.2.14)Informazioni complementari CIG 7299698D57
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Suturatrice monopaziente lineare con bisturi a 2 linee di punti Lotto n.: 7
II.2.2) Codici CPV supplementari 33190000
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi degli Enti che utilizzeranno la Convenzione come più dettagliato nell’Allegato “Capitolato Tecnico”, previsto per ciascun lotto.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:Suturatrice monopaziente lineare con bisturi a 2 linee di punti
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni nOpzioni: 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 CIG 72997020A8
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Suturatrice monopaziente lineare con bisturi a 3 linee di punti Lotto n.: 8
II.2.2) Codici CPV supplementari 33190000
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi degli Enti che utilizzeranno la Convenzione come più dettagliato nell’Allegato “Capitolato Tecnico”, previsto per ciascun lotto.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Suturatrice monopaziente lineare con bisturi a 3 linee di punti
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari CIG 7299716C32
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Suturatrice monouso lineare con testina articolabile per chirurgia open Lotto n.: 9
II.2.2)Codici CPV supplementari 33190000
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi degli Enti che utilizzeranno la Convenzione come più dettagliato nell’Allegato “Capitolato Tecnico”,
previsto per ciascun lotto.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Suturatrice monouso lineare con testina articolabile per chirurgia open
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14)Informazioni
complementari CIG 7299717D05
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Suturatrice monouso lineare con testina non articolabile per chirurgia open Lotto n.: 10
II.2.2)Codici CPV supplementari 33190000
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS : ITC4
Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi degli Enti che utilizzeranno la Convenzione come più dettagliato nell’Allegato “Capitolato Tecnico”, previsto per ciascun lotto.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Suturatrice monouso lineare con testina non articolabile per chirurgia open
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari CIG 72997231FC
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II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Suturatrice cutanea monouso Lotto n.: 11
II.2.2) Codici CPV supplementari 33190000
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi degli Enti che utilizzeranno la Convenzione come più dettagliato nell’Allegato “Capitolato Tecnico”, previsto per ciascun lotto.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Suturatrice cutanea monouso
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari CIG 7299726475
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Estrattore di punti metallici Lotto n.: 12
II.2.2) Codici CPV supplementari 33190000
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi degli Enti che utilizzeranno la Convenzione come più dettagliato nell’Allegato “Capitolato Tecnico”,
previsto per ciascun lotto.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:Estrattore di punti metallici
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari CIG 72997307C1
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Suturatrici taglia e cuci per chirurgia open a stelo unico Lotto n.: 13
II.2.2) Codici CPV supplementari 33190000
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi degli Enti che utilizzeranno la Convenzione come più dettagliato nell’Allegato “Capitolato Tecnico”, previsto per ciascun lotto.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:Suturatrici taglia e cuci per chirurgia open a stelo unico
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari CIG 7300653172
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Suturatrici taglia e cuci lineari a stelo corto per chirurgia open monouso ca 45 mm lotto Lotto
n.: 13bis
II.2.2) Codici CPV supplementari 33190000
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi degli Enti che utilizzeranno la Convenzione come più dettagliato nell’Allegato “Capitolato Tecnico”, previsto per ciascun lotto.
II.2.4)Descrizione dell’appalto: Suturatrici taglia e cuci lineari a stelo corto per chirurgia open monouso ca 45 mm
I.2.5)Criteri di aggiudicazione Prezzo
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari CIG 73006628DD
II.2) Descrizione
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II.2.1) Denominazione:
Suturatrici taglia e cuci lineari a stelo corto per chirurgia open monouso ca 60 mm Lotto n.: 13ter
II.2.2)Codici CPV supplementari 33190000
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi degli Enti che utilizzeranno la Convenzione come più dettagliato nell’Allegato “Capitolato Tecnico”,
previsto per ciascun lotto.
II.2.4)Descrizione dell’appalto: Suturatrici taglia e cuci lineari a stelo corto per chirurgia open monouso ca 60 mm II.2.5)
Criteri di aggiudicazione Prezzo
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari CIG 7300667CFC
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Applicatori di clip precaricati Lotto n.: 14
II.2.2)Codici CPV supplementari 33190000
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi degli Enti che utilizzeranno la Convenzione come più dettagliato nell’Allegato “Capitolato Tecnico”, previsto per ciascun lotto.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Applicatori di clip precaricati
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Prezzo
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari CIG 7300668DCF
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Suturatrici taglia e cuci curvilinea Lotto n.: 15
II.2.2)Codici CPV supplementari 33190000
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi degli Enti che utilizzeranno la Convenzione come più dettagliato nell’Allegato “Capitolato Tecnico”, previsto per ciascun lotto.
II.2.4)Descrizione dell’appalto: Suturatrici taglia e cuci curvilinea
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Prezzo
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari CIG 73006731F3
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Suturatrici taglia e cuci lineari laparoscopiche a stelo unico (monopaziente) Lotto n.: 16
II.2.2)Codici CPV supplementari 33190000
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi degli Enti che utilizzeranno la Convenzione come più dettagliato nell’Allegato “Capitolato Tecnico”, previsto per ciascun lotto.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Suturatrici taglia e cuci lineari laparoscopiche a stelo unico (monopaziente)
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Prezzo
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari CIG 730067753F
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Suturatrici taglia e cuci lineari laparoscopiche monouso ca 45 mm Lotto n.: 17
II.2.2)Codici CPV supplementari 33190000
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4
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Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi degli Enti che utilizzeranno la Convenzione come più dettagliato nell’Allegato “Capitolato Tecnico”, previsto per ciascun lotto.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Suturatrici taglia e cuci lineari laparoscopiche monouso ca 45 mm
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Prezzo
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari CIG 7300683A31
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Suturatrici taglia e cuci lineari laparoscopiche monouso ca 60 mm Lotto n.: 18
II.2.2)Codici CPV supplementari 33190000
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi degli Enti che utilizzeranno la Convenzione come più dettagliato nell’Allegato “Capitolato Tecnico”, previsto per ciascun lotto.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Suturatrici taglia e cuci lineari laparoscopiche monouso ca 60 mm
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Prezzo
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari CIG 73006910CE
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Suturatrici taglia e cuci lineari motorizzate laparoscopiche Lotto n.: 19
II.2.2) Codici CPV supplementari 33190000
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi degli Enti che utilizzeranno la Convenzione come più dettagliato nell’Allegato “Capitolato Tecnico”, previsto per ciascun lotto.
II.2.4)Descrizione dell’appalto: Suturatrici taglia e cuci lineari motorizzate laparoscopiche
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Prezzo
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari CIG 730069541A
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Suturatrici taglia e cuci lineari motorizzate laparoscopiche monouso 45 mm Lotto n.: 20
II.2.2)Codici CPV supplementari 33190000
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi degli Enti che utilizzeranno la Convenzione come più dettagliato nell’Allegato “Capitolato Tecnico”, previsto per ciascun lotto.
II.2.4)Descrizione dell’appalto: Suturatrici taglia e cuci lineari motorizzate laparoscopiche monouso 45 mm
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Prezzo
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari CIG 730070190C
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Suturatrici taglia e cuci lineari motorizzate laparoscopiche monouso ca 60 mm Lotto n.: 21
II.2.2)Codici CPV supplementari 33190000
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi degli Enti che utilizzeranno la Convenzione come più dettagliato nell’Allegato “Capitolato Tecnico”, previsto per ciascun lotto.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:
Suturatrici taglia e cuci lineari motorizzate laparoscopiche monouso ca 60 mm
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II.2.5)Criteri di aggiudicazione Prezzo
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari CIG 7300706D2B
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Suturatrici taglia e cuci lineari motorizzate laparoscopiche monouso ca 35 mm Lotto n.: 22
II.2.2)Codici CPV supplementari 33190000
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi degli Enti che utilizzeranno la Convenzione come più dettagliato nell’Allegato “Capitolato Tecnico”, previsto per ciascun lotto.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:Suturatrici taglia e cuci lineari motorizzate laparoscopiche monouso ca 35 mm
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari CIG 73007132F5
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Suturatrici lineari laparoscopiche monouso Lotto n.: 23
II.2.2)Codici CPV supplementari 33190000
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi degli Enti che utilizzeranno la Convenzione come più dettagliato nell’Allegato “Capitolato Tecnico”, previsto per ciascun lotto.
II.2.4)Descrizione dell’appalto: Suturatrici lineari laparoscopiche monouso
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari CIG 7300718714
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Suturatrici taglia e cuci lineari laparoscopiche monouso con diametro 5mm (richieste per ambito
pediatrico) Lotto n.: 24
II.2.2)Codici CPV supplementari 33190000
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi degli Enti che utilizzeranno la Convenzione come più dettagliato nell’Allegato “Capitolato Tecnico”,
previsto per ciascun lotto.
II.2.4)Descrizione dell’appalto: Suturatrici taglia e cuci lineari laparoscopiche monouso con diametro 5mm (richieste
per ambito pediatrico)
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Prezzo
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari CIG 7300725CD9
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
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Numero dell’avviso nella GU S: 2017/S 234-485770
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: Suturatrice monouso meccanica circolare curva Lotto n. 1 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 17/05/2019
V.2.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 6
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Paese: Italia Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 838.500,00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 810.000,00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 2 Lotto n.: 2
Denominazione: Suturatrice monouso meccanica circolare curva Lotto n. 2 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
Contratto d’appalto n.: 3 Lotto n.: 3
Denominazione: Suturatrice monouso meccanica circolare curva Lotto n. 3 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 17/05/2019
V.2.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: MEDTRONIC ITALIA S.p.A. Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 838.500,00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 825.000,00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 4 Lotto n.: 4
Denominazione:Suturatrice monouso meccanica circolare curva Lotto n. 4 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 17/05/2019
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
Denominazione ufficiale: MEDTRONIC ITALIA S.p.A. Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 838.500,00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 825.000,00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 5 Lotto n.: 5
Denominazione:Suturatrice monopaziente lineare con bisturi a 2 linee di punti e caricatore Lotto n. 5 Un contratto
d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 17/05/2019
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V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 6
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A. Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1.860.000,00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 1.788.000,00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 6 Lotto n.: 6
Denominazione: Suturatrice monopaziente lineare con bisturi a 3 linee di punti 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
Contratto d’appalto n.: 7 Lotto n.: 7
Denominazione: Suturatrice monopaziente lineare con bisturi a 2 linee di punti 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
Contratto d’appalto n.: 8 Lotto n.: 8
Denominazione: Suturatrice monopaziente lineare con bisturi a 3 linee di punti 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
Contratto d’appalto n.: 9 Lotto n.: 9
Denominazione: Suturatrice monouso lineare con testina articolabile per chirurgia open Un contratto d’appalto/lotto è
stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:17/05/2019
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
Denominazione ufficiale: MEDTRONIC ITALIA S.p.A. Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 629.973,63 EUR Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 629.145,00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 10 Lotto n.: 10
Denominazione: Suturatrice monouso lineare con testina non articolabile per chirurgia open Un contratto d’appalto/lotto
è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 17/05/2019
V.2.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 4
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: MEDTRONIC ITALIA S.p.A. Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Paese: Italia Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 629.973,63 EUR Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 306.900,00 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 11 Lotto n.: 11
Denominazione: Suturatrice cutanea monouso
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
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V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto:17/05/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: MEDTRONIC ITALIA S.p.A. Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Paese: Italia Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 674.454,00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 607.008,60 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 12 Lotto n.: 12
Denominazione: Estrattore di punti metallici
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 17/05/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 6
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: mehos srl Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Paese: Italia Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 394.996,02 EUR Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 164.360,76 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 13 Lotto n.: 13
Denominazione: Suturatrici taglia e cuci per chirurgia open a stelo unico Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 17/05/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 4
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: MEDTRONIC ITALIA S.p.A. Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 6.695.181,63 EUR Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 6.383.256,00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 14 Lotto n.: 13bis
Denominazione: Suturatrici taglia e cuci lineari a stelo corto per chirurgia open monouso ca 45 mm lotto Un contratto
d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 17/05/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Paese: Italia Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 6.695.181,63 EUR Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 8.550.000,00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 15 Lotto n.: 13ter
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Denominazione: Suturatrici taglia e cuci lineari a stelo corto per chirurgia open monouso ca 60 mm Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 17/05/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: MEDTRONIC ITALIA S.p.A. Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 66.950.181,63 EUR Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 564. 360,00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 16 Lotto n.: 14
Denominazione: Applicatori di clip precaricati
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 17/05/2019
V.2.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 3
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: MEDTRONIC ITALIA S.p.A. Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Paese: Italia Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 16.461.000,00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 6.589.836,00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 17 Lotto n.: 15
Denominazione: Suturatrici taglia e cuci curvilinea
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 17/05/2019
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 Denominazione ufficiale: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A. Città:
Milano Codice NUTS: ITC4C Paese: Italia Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 595.192,50 EUR Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 1.127.580,00 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 18 Lotto n.: 16
Denominazione: Suturatrici taglia e cuci lineari laparoscopiche a stelo unico (monopaziente) Un contratto d’appalto/
lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto:
17/05/2019
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
Denominazione ufficiale: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A. Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 6.695.181.63 EUR Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 5.357.737,74 EUR
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V.2.5) Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 19 Lotto n.: 17
Denominazione: Suturatrici taglia e cuci lineari laparoscopiche monouso ca 45 mm Un contratto d’appalto/lotto è stato
aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 17/05/2019
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
Denominazione ufficiale: MEDTRONIC ITALIA S.p.A. Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1.127.580,00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 65.040,00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 20 Lotto n.: 18
Denominazione: Suturatrici taglia e cuci lineari laparoscopiche monouso ca 60 mm Un contratto d’appalto/lotto è stato
aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 17/05/2019
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
Denominazione ufficiale: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A. Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Paese: Italia Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 5 357 737.74 EUR Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 83 670.00 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 21 Lotto n.: 19
Denominazione: Suturatrici taglia e cuci lineari motorizzate laparoscopiche Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 17/05/2019
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
Denominazione ufficiale: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A. Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Paese: Italia Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 91.274,85 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 451.920,00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 22 Lotto n.: 20
Denominazione: Suturatrici taglia e cuci lineari motorizzate laparoscopiche monouso 45 mm 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
Contratto d’appalto n.: 23 Lotto n.: 21 Denominazione:
Suturatrici taglia e cuci lineari motorizzate laparoscopiche monouso ca 60 mm Un contratto d’appalto/lotto è stato
aggiudicato: no
V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato
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Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione
Contratto d’appalto n.: 24 Lotto n.: 22
Denominazione: Suturatrici taglia e cuci lineari motorizzate laparoscopiche monouso ca 35 mm 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
Contratto d’appalto n.: 25 Lotto n.: 23
Denominazione: Suturatrici lineari laparoscopiche monouso
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
Contratto d’appalto n.: 26 Lotto n.: 24
Denominazione: Suturatrici taglia e cuci lineari laparoscopiche monouso con diametro 5mm (richieste per ambito pediatrico) 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:
Procedura indetta da ARCA S.p.A. dal 1.7.2019 per fusione per incorporazione aggiudicata da: ARIA S.p.A. - Azienda
regionale per l’innovazione e gli acquisti S.p.A
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 l’aggiudicazione 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: 12/11/2019
Il responsabile unico del Procedimento
Carmen Schweigl
TX20BGA3401 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Area appalti ed economato
Servizio affari generali normative forniture e servizi
Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Avviso di aggiudicazione appalto - Procedura aperta n. 44/2019
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: CITTÀ DI TORINO – Area appalti ed
economato – Servizio affari generali normative – forniture e servizi; indirizzo postale: Piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122
Torino - Italia; punti di contatto: all’attenzione di Stefano Gambula; telefono: +39 (011) 0112-3095 fax: +39 (011) 0112-2609;
posta elettronica: stefano.gambula@comune.torino.it; sito internet: www.comune.torino.it/appalti/.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione.
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 44/2019;
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi. Luogo principale di esecuzione: Torino, codice NUTS ITC11.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di interventi ordinari di cura del patrimonio arboreo
cittadino
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale, oggetto principale: 77211500-7
II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Valore finale totale degli appalti - I.V.A. esclusa: euro 800.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati all’art. 17del capitolato;
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: n. 44/2019.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì.
Numero dell’avviso nella GURI: n. 79 dell’8/07/2019.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 44/2019 – LOTTO 1 .
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 28/11/2019
V.2) Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 4.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:
denominazione ufficiale: AGRI-SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA.; indirizzo postale: via Nota 7 - cap e città 10122
Torino- Italia;
Telefono +39 011/9651092 - fax +39 011/9653769; Posta elettronica (e-mail): biolato@labraida.it; p.e.c.: agriservizi@
pec.labraida.it
V.4) Valore iniziale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 126.138,00.
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 126.138,00
V.5) Subappalti. É possibile che l’appalto venga subappaltato: sì
In caso affermativo, valore stimato non noto
Appalto n. 44/2019 – LOTTO 2 .
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 28/11/2019
V.2) Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 6.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:
denominazione ufficiale: LA NUOVA COOPERATIVA. SOC. COOP.; indirizzo postale: via Carlo Capelli 93 - cap e
città 10146 Torino- Italia;
Telefono +39 011/7732212 - fax +39 011/773228; Posta elettronica (e-mail): lanuovacooperativa@lanuavacooperativa.
it; p.e.c.: lanuovacooperativa@pec.it
V.4) Valore iniziale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 169.882,00.
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 169.882,00
V.5) Subappalti. É possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Appalto n. 44/2019 – LOTTO 3 .
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 28/11/2019
V.2) Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 6.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:
denominazione ufficiale:SICILVILLE S.R.L..; indirizzo postale: Contrada Stella snc - cap e città 95036 Randazzo- Italia;
Telefono +39 095/7991920; Posta elettronica (e-mail): info@sicilville.it; p.e.c.: sicilvillesrl@pec.it
V.4) Valore iniziale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 160.309,00.
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 160.309,00
V.5) Subappalti. É possibile che l’appalto venga subappaltato: sì
In caso affermativo, valore stimato non noto
Appalto n. 44/2019 – LOTTO 4 .
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 28/11/2019
V.2) Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 4.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:
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denominazione ufficiale: MAVES S.R.L.; indirizzo postale: via Bardassano 12 - cap e città 10020 Montaldo Torinese
Torino- Italia;
Telefono +39 011/9406608 - fax +39 011/9407530; Posta elettronica (e-mail): gare@mavessrl.it; p.e.c.: mavessrl@
legalmail.it
V.4) Valore iniziale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 93.334,00.
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 93.334,00
V.5) Subappalti. É possibile che l’appalto venga subappaltato: sì
In caso affermativo, valore stimato non noto
Appalto n. 44/2019 – LOTTO 5 .
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 28/11/2019
V.2) Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 5.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:
denominazione ufficiale: A.T.I. COOP. AGRIFOREST/AGRIDEA s.c.s./CONSORZIO COMPAGNIA DEI SERVIZI.;
indirizzo postale: Strada Del Nobile 36 - cap e città 10131 Torino- Italia;
Telefono +39 011/6606978; Posta elettronica (e-mail): coop.agriforest@agriforest.org; p.e.c.: coop.agriforest@pec.confcooperative.it
V.4) Valore iniziale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 150.337,00.
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 150.337,00
V.5) Subappalti. É possibile che l’appalto venga subappaltato: sì
In caso affermativo, valore stimato non noto
Appalto n. 44/2019 – LOTTO 6 .
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 28/11/2019
V.2) Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 4.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:
denominazione ufficiale: MAVES S.R.L.; indirizzo postale: via Bardassano 12 - cap e città 10020 Montaldo Torinese
Torino- Italia;
Telefono +39 011/9406608 - fax +39 011/9407530; Posta elettronica (e-mail): gare@mavessrl.it; p.e.c.: mavessrl@
legalmail.it
V.4) Valore iniziale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 50.000,00.
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 50.000,00
V.5) Subappalti. É possibile che l’appalto venga subappaltato: sì
In caso affermativo, valore stimato non noto
Appalto n. 44/2019 – LOTTO 7 .
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 28/11/2019
V.2) Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 4.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:
denominazione ufficiale: LA NUOVA COOPERATIVA. SOC. COOP.; indirizzo postale: via Carlo Capelli 93 - cap e
città 10146 Torino- Italia;
Telefono +39 011/7732212 - fax +39 011/773228; Posta elettronica (e-mail): lanuovacooperativa@lanuavacooperativa.
it; p.e.c.: lanuovacooperativa@pec.it
V.4) Valore iniziale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 50.000,00
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 50.000,00
V.5) Subappalti. É possibile che l’appalto venga subappaltato: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. Indirizzo postale: via Confienza n.10
–10129 Torino - Italia. Telefono: +39 (011) 557.64.11.
VI.3.2) Presentazione dei ricorsi
Informazione precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni a partire dal 2 dicembre2019.
La dirigente di area appalti ed economato
dott.ssa Carmela Brullino
TX20BGA3402 (A pagamento).
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COMUNE DI LESINA
Stazione Unica Appaltante Laghi dei Comuni di Lesina, Serracapriola e Chieuti
Sede amministrativa: piazza Aldo Moro n. 1 - 71010 Lesina (FG), Italia
Codice Fiscale: 00357670710
Partita IVA: 00357670710
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione sussidiaria dei procedimenti sanzionatori previsti dal
codice della strada ivi compresa la fornitura mediante noleggio a canone fisso di dispositivo elettronico per il rilevamento
delle violazioni ai limiti massimi di velocità previsti dal Codice della Strada per il Comune di Lesina - CIG 7314999024
Valore dell’appalto: euro 150.654,00 oltre IVA come per legge.
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: euro 2.954,00 oltre IVA come per legge.
Importi a base d’asta:
- servizio di gestione degli atti ed attività correlate: € 14,00 (IVA esclusa) per ogni verbale;
- noleggio (canone giornaliero) dello strumento di rilevamento di infrazione: € 120,00 (IVA esclusa) al giorno;
- servizi di “sollecito ad adempiere” in fase c.d. “bonaria”: ” € 3,00 (IVA esclusa) per ogni pratica da lavorare;
Data di aggiudicazione definitiva: 05/06/2019.
Importo di aggiudicazione: euro € 93.795,00 oltre I.V.A. come per legge, inclusi oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) pari ad euro 2.954,00.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii..
Aggiudicatario: Ser. Com. SRL con sede in via Casilina Sud Km 140,200 – 03043 Cassino (FR), partita iva 01920270616.
L’avviso completo è disponibile sul profilo del committente all’indirizzo www.comunelesina.it seguendo il percorso
Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti/Bandi di Gara in Corso, cartella “Bando di gara servizio di gestione
autovelox - Comune di Lesina”.
Il responsabile del procedimento
Maria Vincenza Esposito
TX20BGA3407 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
Sede: via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre (VE)
Codice Fiscale: 80008840276
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città metropolitana di Venezia; www.cittametropolitana.ve.it
(codice NUTS ITH35). La procedura di gara è stata gestita attraverso la piattaforma telematica della Città metropolitana di
Venezia, attiva all’indirizzo https://cmvenezia.pro-q.it/. Eventuali informazioni anche all’indirizzo https://cittametropolitana.
ve.it/trasparenza/bandi-avvisi-esiti.html.
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: appalto del servizio di pulizia e sanificazione degli immobili adibiti a
sedi varie di competenza della Città metropolitana di Venezia, per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2022; CIG 8043564EFB,
CPV: 90910000-9 Servizi di pulizia.
SEZIONE IV – PROCEDURA IV.1.1: aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE V.2.1): data di aggiudicazione: 23.12.2019. V.2.2) offerte ricevute: n. 21 di cui n. 1
esclusa. V.2.3) Aggiudicatario: Miorelli Service S.p.A. Via Matteotti, 21, 38065 Mori (TN). V.2.4 prezzo di aggiudicazione:
punteggio totale di 82,69/100 a fronte di un prezzo offerto di euro 855.537,76 esclusi oneri per la sicurezza e l’IVA.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: il risultato integrale della gara è consultabile ai seguenti indirizzi https://
cmvenezia.pro-q.it/ e https://cittametropolitana.ve.it/trasparenza/bandi-avvisi-esiti.html.
Il dirigente
dott. Stefano Pozzer
TX20BGA3410 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE

Sede: via Porro n. 27 - 25048 Edolo (BS), Italia
Punti di contatto: Centrale Unica di Committenza - Tel. 0364.72052 - Email: cuc@unionealpiorobiebresciane.bs.it
Codice Fiscale: 03241670987
Partita IVA: 03241670987
Esito di gara per incarico professionale - Procedura aperta - CIG 805487444D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni
delle Alpi Orobie Bresciane (BS) – Via Porro n. 27 – CAP 25048 – C.F. e P.IVA 03241670987
mail: cuc@unionealpiorobiebresciane.bs.it
internet: www.unionealpiorobiebresciane.bs.it
pec: unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. incarico professionale per i servizi attinenti all’ingegneria ed architettura
concernenti la progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e relazioni specialistiche relativi alla realizzazione delle opere per la protezione da scalzamento di difese spondali in Val Rabbia;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Importo del corrispettivo a base di gara Euro 95.061,10;
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a norma
dell’art. 95 comma 3 lettera b) del D.Lgs.50/16. Ditte partecipanti n. 6 - ditte escluse: nessuna - ditta aggiudicataria: “RTP –
Areaquattro Srl-ing. Giorgio Gottardi-ing. Antonio Bianchi-arch. Fabio De Pedro”, che ha offerto il ribasso del 34,04242%.
Importo complessivo di aggiudicazione: Euro 62.700,00, oltre IVA e contributi di legge.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per quanto non ivi indicato si riporta alla documentazione disponibile su
www.unionealpiorobiebresciane.bs.it
Il responsabile della centrale unica di committenza
geom. Fabio Albertoni
TX20BGA3409 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
in breve “ARIA S.p.A.”
Sede legale: via Torquato Taramelli n. 26 - 20124 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 05017630152
Partita IVA: 05017630152

Esito di gara ARCA_2017_055 - Servizio di manutenzione e gestione rete fonia dati di Regione
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ARIA S.p.A. — Azienda regionale innovazione acquisti S.p.A. Indirizzo postale: Via T. Taramelli 26 Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Codice postale: 20124 E-mail: 0237713903
Codice NUTS: ITC4C
Indirizzo principale: www.ariaspa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it
I.2) Appalto congiunto
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Servizio di manutenzione e gestione rete fonia dati di Regione Lombardia — ARCA_2017_055
Numero di riferimento: ARCA_2017_055
II.1.2) Codice CPV principale 64210000
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II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione:L’appalto ha ad oggetto la stipula di un contratto a favore di Regione Lombardia
Attività prevalente: servizi di progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture di connettività geografica; servizi
di progettazione, realizzazione e gestione di reti locali; servizi di progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture di
impianti telefonici e di teleconferenza (incidenza 76 %).
Attività secondaria: servizi di progettazione, realizzazione e gestione di sale multimediali ed impianti audiovisivi; servizi
di progettazione, realizzazione e gestione di impianti di cablaggio strutturato; (incidenza 24 %).
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 48.417.235,40 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV supplementari 32417000
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione:
Luogo principale di esecuzione: presso le sedi e i locali di Regione Lombardia.
II.2.4)Descrizione dell’appalto: Servizio di manutenzione e gestione rete fonia dati di Regione Lombardia
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: 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 CIG: 71568367E5
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: 2017/S 147-304562
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 Denominazione:
Servizio di manutenzione e gestione rete fonia dati di Regione Lombardia — ARCA_2017_055 Un contratto d’appalto/
lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 23/07/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Fastweb S.p.A. Milano Italia Codice NUTS: ITC4C
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 51.000.000,00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 48.417.235,40 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
Procedura di gara aggiudicata da ARCA S.p.A. oggetto di fusione per incorporazione in Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisiti S.p.A. – ARIA S.p.A. avvenuta in data 1 Luglio 2019. VI.4) Procedure di ricorso
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VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale amministrativo regionale della Lombardia Via Corridoni 39 Milano 20122 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: 22/03/2019
Il responsabile unico del procedimento
Carmen Schweigl
TX20BGA3413 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
in breve “ARIA S.p.A.”
Sede legale: via Torquato Taramelli n. 26 - 20124 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 05017630152
Partita IVA: 05017630152
Esito di gara ARCA_2017_62.1 - Procedura aperta per la fornitura
di strumentario chirurgico per ginecologia e urologia
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ARIA S.p.A. — Azienda regionale innovazione acquisti S.p.A. Indirizzo postale: Via T. Taramelli 26 Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Codice postale: 20124 Paese: Italia
E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 02393311
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:Procedura aperta per la fornitura di strumentario chirurgico per ginecologia e urologia —
ARCA_2017_62.1 Numero di riferimento: ARCA_2017_62.1
II.1.2)Codice CPV principale 33190000
II.1.3)Tipo di appalto Forniture
II.1.4)Breve descrizione:L’appalto, suddiviso in n. 25 lotti, ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1,
comma 4, dellaL.R. n. 33/2007, per la fornitura di strumentario chirurgico specialistico per ginecologia e urologia, nonché
la prestazione di servizi connessi a favore delle Amministrazioni ed Enti di cui al comma 4 dell’art. 1 della L.R. n. 33/2007,
come meglio descritto negli atti di gara.
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7)Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 234.847,55 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Curette uterine — Lotto n. 1 Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari 33190000
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi degli Enti che utilizzeranno la Convenzione indicate negli ordinativi di
fornitura così come più dettagliatamente riportato nell’Allegato «Capitolato Tecnico» previsto per ciascun lotto.
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II.2.4)Descrizione dell’appalto:L’appalto, suddiviso in n. 25 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 strumentario chirurgico specialistico per ginecologia e urologia, nonché la prestazione di servizi connessi a favore delle Amministrazioni ed Enti di cui al comma 4 dell’art. 1 della L.R.
n. 33/2007, come meglio descritto negli atti di gara.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Eventuale proroga fino a 12 mesi qualora al termine del periodo di durata contrattuale, non
tutto l’importo massimo contrattuale previsto, anche eventualmente incrementato ai sensi dell’art. 106, comma 12, D.Lgs.
50/2016, fosse stato esaurito.
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 71666835E6
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:DILATATORI CERVICALI Lotto n. 2 Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari 33190000
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi degli Enti che utilizzeranno la Convenzione indicate negli Ordinativi di
Fornitura così come più dettagliatamente riportato nell’Allegato “Capitolato Tecnico” previsto per ciascun lotto
II.2.4)Descrizione dell’appalto:L’appalto, suddiviso in n. 25 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 Strumentario chirurgico specialistico per ginecologia e urologia, nonché la prestazione di servizi connessi a favore delle Amministrazioni ed Enti di cui al comma 4 dell’art. 1 della L.R.
n. 33/2007, come meglio descritto negli atti di gara.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Costo - Nome: punteggio tecnico / Ponderazione: 70 Costo - Nome: punteggio economico / Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Eventuale proroga fino a 12 mesi qualora al termine del periodo di durata contrattuale, non
tutto l’importo massimo contrattuale previsto, anche eventualmente incrementato ai sensi dell’art.106, comma 12, D.Lgs.
50/2016, fosse stato esaurito.
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 7166712DD2
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: LEVE UTERINE Lotto n. 3 Lotto n.: 3
II.2.2)Codici CPV supplementari 33190000
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi degli Enti che utilizzeranno la Convenzione indicate negli Ordinativi di
Fornitura così come più dettagliatamente riportato nell’Allegato “Capitolato Tecnico” previsto per ciascun lotto
II.2.4)Descrizione dell’appalto:L’appalto, suddiviso in n. 25 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 Strumentario chirurgico specialistico per ginecologia e urologia, nonché la prestazione di servizi connessi a favore delle Amministrazioni ed Enti di cui al comma 4 dell’art. 1 della L.R.
n. 33/2007, come meglio descritto negli atti di gara.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Costo - Nome: punteggio tecnico / Ponderazione: 70 Costo - Nome: punteggio economico / Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Eventuale proroga fino a 12 mesi qualora al termine del periodo di durata contrattuale, non
tutto l’importo massimo contrattuale previsto, anche eventualmente incrementato ai sensi dell’art.106, comma 12, D.Lgs.
50/2016, fosse stato esaurito.
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 7166715050
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: PINZE PER OSTETRICIA E GINECOLOGIA Lotto n. 4 Lotto n.: 4
II.2.2)Codici CPV supplementari 33190000
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4
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Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi degli Enti che utilizzeranno la Convenzione indicate negli Ordinativi di
Fornitura così come più dettagliatamente riportato nell’Allegato “Capitolato Tecnico” previsto per ciascun lotto
II.2.4)Descrizione dell’appalto:L’appalto, suddiviso in n. 25 lotti, ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi
dell’art. 1, comma 4, dellaL.R. n. 33/2007, per la fornitura di Strumentario chirurgico specialistico per ginecologia e urologia, nonché la prestazione di servizi connessi a favore delle Amministrazioni ed Enti di cui al comma 4 dell’art. 1 della L.R.
n. 33/2007, come meglio descritto negli atti di gara.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Costo - Nome: punteggio tecnico / Ponderazione: 70 Costo - Nome: punteggio economico / Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Eventuale proroga fino a 12 mesi qualora al termine del periodo di durata contrattuale, non
tutto l’importo massimo contrattuale previsto, anche eventualmente incrementato ai sensi dell’art.106, comma 12, D.Lgs.
50/2016, fosse stato esaurito.
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) nformazioni complementari CIG 71667182C9
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:SPECULUM Lotto n. 5 Lotto n.: 5
II.2.2) Codici CPV supplementari 33190000
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi degli Enti che utilizzeranno la Convenzione indicate negli Ordinativi di
Fornitura così come più dettagliatamente riportato nell’Allegato “Capitolato Tecnico” previsto per ciascun lotto
II.2.4)Descrizione dell’appalto:L’appalto, suddiviso in n. 25 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 Strumentario chirurgico specialistico per ginecologia e urologia, nonché la prestazione di servizi connessi a favore delle Amministrazioni ed Enti di cui al comma 4 dell’art. 1 della L.R.
n. 33/2007, come meglio descritto negli atti di gara.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Costo - Nome: punteggio tecnico / Ponderazione: 70 Costo - Nome: punteggio economico / Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Eventuale proroga fino a 12 mesi qualora al termine del periodo di durata contrattuale, non
tutto l’importo massimo contrattuale previsto, anche eventualmente incrementato ai sensi dell’art.106, comma 12, D.Lgs.
50/2016, fosse stato esaurito.
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 71667350D1
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: DIVARICATORI UROLOGICI Lotto n. 6 Lotto n.: 6
II.2.2) Codici CPV supplementari 33190000
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi degli Enti che utilizzeranno la Convenzione indicate negli Ordinativi di
Fornitura così come più dettagliatamente riportato nell’Allegato “Capitolato Tecnico” previsto per ciascun lotto
II.2.4)Descrizione dell’appalto: L’appalto, suddiviso in n. 25 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 Strumentario chirurgico specialistico per ginecologia e urologia, nonché la prestazione di servizi connessi a favore delle Amministrazioni ed Enti di cui al comma 4 dell’art. 1 della L.R.
n. 33/2007, come meglio descritto negli atti di gara.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Prezzo
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Eventuale proroga fino a 12 mesi qualora al termine del periodo di durata contrattuale, non
tutto l’importo massimo contrattuale previsto, anche eventualmente incrementato ai sensi dell’art.106, comma 12, D.Lgs.
50/2016, fosse stato esaurito.
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 7166971391
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:PINZE PER UROLOGIA E CHIRURGIA GENERALE Lotto n. 7 Lotto n.: 7
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II.2.2)Codici CPV supplementari 33190000
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi degli Enti che utilizzeranno la Convenzione indicate negli Ordinativi di
Fornitura così come più dettagliatamente riportato nell’Allegato “Capitolato Tecnico” previsto per ciascun lotto
II.2.4) Descrizione dell’appalto:L’appalto, suddiviso in n. 25 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 Strumentario chirurgico specialistico per ginecologia e urologia, nonché la prestazione di servizi connessi a favore delle Amministrazioni ed Enti di cui al comma 4 dell’art. 1 della L.R.
n. 33/2007, come meglio descritto negli atti di gara.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Costo - Nome: PUNTEGGIO TECNICO / Ponderazione: 70 Costo - Nome: PUNTEGGIO ECONOMICO / Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Eventuale proroga fino a 12 mesi qualora al termine del periodo di durata contrattuale, non
tutto l’importo massimo contrattuale previsto, anche eventualmente incrementato ai sensi dell’art.106, comma 12, D.Lgs.
50/2016, fosse stato esaurito.
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 7166977883
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: FORBICE COLLIN ANELLI Lotto n. 8 Lotto n.: 8
II.2.2)Codici CPV supplementari 33190000
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi degli Enti che utilizzeranno la Convenzione indicate negli Ordinativi di
Fornitura così come più dettagliatamente riportato nell’Allegato “Capitolato Tecnico” previsto per ciascun lotto
II.2.4) Descrizione dell’appalto:L’appalto, suddiviso in n. 25 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 Strumentario chirurgico specialistico per ginecologia e urologia, nonché la prestazione di servizi connessi a favore delle Amministrazioni ed Enti di cui al comma 4 dell’art. 1 della L.R.
n. 33/2007, come meglio descritto negli atti di gara.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Costo - Nome: PUNTEGGIO TECNICO / Ponderazione: 70 Costo - Nome: PUNTEGGIO ECONOMICO / Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Eventuale proroga fino a 12 mesi qualora al termine del periodo di durata contrattuale, non
tutto l’importo massimo contrattuale previsto, anche eventualmente incrementato ai sensi dell’art.106, comma 12, D.Lgs.
50/2016, fosse stato esaurito.
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 7166978956
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:MANICI PER BISTURI Lotto n. 9 Lotto n.: 9
II.2.2) Codici CPV supplementari 33190000
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi degli Enti che utilizzeranno la Convenzione indicate negli Ordinativi di
Fornitura così come più dettagliatamente riportato nell’Allegato “Capitolato Tecnico” previsto per ciascun lotto
II.2.4)Descrizione dell’appalto: L’appalto, suddiviso in n. 25 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 Strumentario chirurgico specialistico per ginecologia e urologia, nonché la prestazione di servizi connessi a favore delle Amministrazioni ed Enti di cui al comma 4 dell’art. 1 della L.R. n. 33/2007, come
meglio descritto negli atti di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Costo - Nome: PUNTEGGIO TECNICO / Ponderazione: 70 Costo - Nome: PUNTEGGIO ECONOMICO / Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Eventuale proroga fino a 12 mesi qualora al termine del periodo di durata contrattuale, non
tutto l’importo massimo contrattuale previsto, anche eventualmente incrementato ai sensi dell’art.106, comma 12, D.Lgs.
50/2016, fosse stato esaurito.
— 140 —

14-2-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 18

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 7166979A29
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: FORBICI CHIRURGICHE Lotto n. 10 Lotto n.: 10
II.2.2)Codici CPV supplementari 33190000
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi degli Enti che utilizzeranno la Convenzione indicate negli Ordinativi di
Fornitura così come più dettagliatamente riportato nell’Allegato “Capitolato Tecnico” previsto per ciascun lotto
II.2.4)Descrizione dell’appalto: L’appalto, suddiviso in n. 25 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 Strumentario chirurgico specialistico per ginecologia e urologia, nonché la prestazione di servizi connessi a favore delle Amministrazioni ed Enti di cui al comma 4 dell’art. 1 della L.R.
n. 33/2007, come meglio descritto negli atti di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Costo - Nome: PUNTEGGIO TECNICO / Ponderazione: 70 Costo - Nome: PUNTEGGIO ECONOMICO / Ponderazione: 30
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Eventuale proroga fino a 12 mesi qualora al termine del periodo di durata contrattuale, non
tutto l’importo massimo contrattuale previsto, anche eventualmente incrementato ai sensi dell’art.106, comma 12, D.Lgs.
50/2016, fosse stato esaurito.
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 7166981BCF
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: PINZE CHIRURGICHE Lotto n. 11 Lotto n.: 11
II.2.2) Codici CPV supplementari 33190000
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi degli Enti che utilizzeranno la Convenzione indicate negli Ordinativi di
Fornitura così come più dettagliatamente riportato nell’Allegato “Capitolato Tecnico” previsto per ciascun lotto
II.2.4)Descrizione dell’appalto: L’appalto, suddiviso in n. 25 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 Strumentario chirurgico specialistico per ginecologia e urologia, nonché la prestazione di servizi connessi a favore delle Amministrazioni ed Enti di cui al comma 4 dell’art. 1 della L.R.
n. 33/2007, come meglio descritto negli atti di gara.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Costo - Nome: PUNTEGGIO TECNICO / Ponderazione: 70 Costo - Nome: PUNTEGGIO ECONOMICO / Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Eventuale proroga fino a 12 mesi qualora al termine del periodo di durata contrattuale, non
tutto l’importo massimo contrattuale previsto, anche eventualmente incrementato ai sensi dell’art.106, comma 12, D.Lgs.
50/2016, fosse stato esaurito.
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 7166984E48
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: PORTAGHI Lotto n. 12 Lotto n.: 12
II.2.2)Codici CPV supplementari 33190000
II.2.3) uogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi degli Enti che utilizzeranno la Convenzione indicate negli Ordinativi di
Fornitura così come più dettagliatamente riportato nell’Allegato “Capitolato Tecnico” previsto per ciascun lotto
II.2.4)Descrizione dell’appalto:L’appalto, suddiviso in n. 25 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 Strumentario chirurgico specialistico per ginecologia e urologia, nonché la prestazione di servizi connessi a favore delle Amministrazioni ed Enti di cui al comma 4 dell’art. 1 della L.R.
n. 33/2007, come meglio descritto negli atti di gara.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Costo - Nome: PUNTEGGIO TECNICO / Ponderazione: 70 Costo - Nome: PUNTEGGIO ECONOMICO / Ponderazione: 30
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
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Descrizione delle opzioni: Eventuale proroga fino a 12 mesi qualora al termine del periodo di durata contrattuale, non
tutto l’importo massimo contrattuale previsto, anche eventualmente incrementato ai sensi dell’art.106, comma 12, D.Lgs.
50/2016, fosse stato esaurito.
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 7166988199
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: SONDE PER FISTOLE Lotto n. 13 Lotto n.: 13
II.2.2) Codici CPV supplementari 33190000
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi degli Enti che utilizzeranno la Convenzione indicate negli Ordinativi di
Fornitura così come più dettagliatamente riportato nell’Allegato “Capitolato Tecnico” previsto per ciascun lotto
II.2.4)Descrizione dell’appalto:L’appalto, suddiviso in n. 25 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 Strumentario chirurgico specialistico per ginecologia e urologia, nonché la prestazione di servizi connessi a favore delle Amministrazioni ed Enti di cui al comma 4 dell’art. 1 della L.R.
n. 33/2007, come meglio descritto negli atti di gara.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Costo - Nome: PUNTEGGIO TECNICO / Ponderazione: 70 Costo - Nome: PUNTEGGIO ECONOMICO / Ponderazione: 30
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Eventuale proroga fino a 12 mesi qualora al termine del periodo di durata contrattuale, non
tutto l’importo massimo contrattuale previsto, anche eventualmente incrementato ai sensi dell’art.106, comma 12, D.Lgs.
50/2016, fosse stato esaurito.
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 716699033F
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:RETRATTORI CUTANEI Lotto n. 14 Lotto n.: 14
II.2.2) Codici CPV supplementari 33190000
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi degli Enti che utilizzeranno la Convenzione indicate negli Ordinativi di
Fornitura così come più dettagliatamente riportato nell’Allegato “Capitolato Tecnico” previsto per ciascun lotto
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto, suddiviso in n. 25 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 Strumentario chirurgico specialistico per ginecologia e urologia, nonché la prestazione di servizi connessi a favore delle Amministrazioni ed Enti di cui al comma 4 dell’art. 1 della L.R.
n. 33/2007, come meglio descritto negli atti di gara.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Costo - Nome: PUNTEGGIO TECNICO / Ponderazione: 70 Costo - Nome: PUNTEGGIO ECONOMICO / Ponderazione: 30
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Eventuale proroga fino a 12 mesi qualora al termine del periodo di durata contrattuale, non
tutto l’importo massimo contrattuale previsto, anche eventualmente incrementato ai sensi dell’art.106, comma 12, D.Lgs.
50/2016, fosse stato esaurito.
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 71669935B8
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: DIVARICATORI ADDOMINALI Lotto n. 15 Lotto n.: 15
II.2.2) Codici CPV supplementari 33190000
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi degli Enti che utilizzeranno la Convenzione indicate negli Ordinativi di
Fornitura così come più dettagliatamente riportato nell’Allegato “Capitolato Tecnico” previsto per ciascun lotto
II.2.4)Descrizione dell’appalto: L’appalto, suddiviso in n. 25 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 Strumentario chirurgico specialistico per ginecologia e urologia, nonché la prestazione di servizi connessi a favore delle Amministrazioni ed Enti di cui al comma 4 dell’art. 1 della L.R.
n. 33/2007, come meglio descritto negli atti di gara.
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II.2.5)Criteri di aggiudicazione Costo - Nome: PUNTEGGIO TECNICO / Ponderazione: 70
Costo - Nome: PUNTEGGIO ECONOMICO / Ponderazione: 30
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Eventuale proroga fino a 12 mesi qualora al termine del periodo di durata contrattuale, non
tutto l’importo massimo contrattuale previsto, anche eventualmente incrementato ai sensi dell’art.106, comma 12, D.Lgs.
50/2016, fosse stato esaurito.
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 71669989D7
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: PINZE Lotto n. 16 Lotto n.: 16
II.2.2) Codici CPV supplementari 33190000
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi degli Enti che utilizzeranno la Convenzione indicate negli Ordinativi di
Fornitura così come più dettagliatamente riportato nell’Allegato “Capitolato Tecnico” previsto per ciascun lotto
II.2.4)Descrizione dell’appalto:L’appalto, suddiviso in n. 25 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 Strumentario chirurgico specialistico per ginecologia e urologia, nonché la prestazione di servizi connessi a favore delle Amministrazioni ed Enti di cui al comma 4 dell’art. 1 della L.R.
n. 33/2007, come meglio descritto negli atti di gara.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Costo - Nome: PUNTEGGIO TECNICO / Ponderazione: 70 Costo - Nome: PUNTEGGIO ECONOMICO / Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Eventuale proroga fino a 12 mesi qualora al termine del periodo di durata contrattuale, non
tutto l’importo massimo contrattuale previsto, anche eventualmente incrementato ai sensi dell’art.106, comma 12, D.Lgs.
50/2016, fosse stato esaurito.
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 7167001C50
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:DIVARICATORI VAGINALI Lotto n. 17 Lotto n.: 17
II.2.2) Codici CPV supplementari 33190000
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi degli Enti che utilizzeranno la Convenzione indicate negli Ordinativi di
Fornitura così come più dettagliatamente riportato nell’Allegato “Capitolato Tecnico” previsto per ciascun lotto
II.2.4)Descrizione dell’appalto:L’appalto, suddiviso in n. 25 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 Strumentario chirurgico specialistico per ginecologia e urologia, nonché la prestazione di servizi connessi a favore delle Amministrazioni ed Enti di cui al comma 4 dell’art. 1 della L.R.
n. 33/2007, come meglio descritto negli atti di gara.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Costo - Nome: PUNTEGGIO TECNICO / Ponderazione: 70 Costo - Nome: PUNTEGGIO ECONOMICO / Ponderazione: 30
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Eventuale proroga fino a 12 mesi qualora al termine del periodo di durata contrattuale, non
tutto l’importo massimo contrattuale previsto, anche eventualmente incrementato ai sensi dell’art.106, comma 12, D.Lgs.
50/2016, fosse stato esaurito.
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 7167003DF6
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:STRUMENTARIO PER CHIRURGIA E OSTETRICIA Lotto n. 18 Lotto n.: 18
II.2.2) Codici CPV supplementari 33190000
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi degli Enti che utilizzeranno la Convenzione indicate negli Ordinativi di
Fornitura così come più dettagliatamente riportato nell’Allegato “Capitolato Tecnico” previsto per ciascun lotto
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II.2.4)Descrizione dell’appalto:
L’appalto, suddiviso in n. 25 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 Strumentario chirurgico specialistico per ginecologia e urologia, nonché la prestazione di servizi connessi a favore delle Amministrazioni ed Enti di cui al comma 4 dell’art. 1 della L.R. n. 33/2007, come
meglio descritto negli atti di gara.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Costo - Nome: PUNTEGGIO TECNICO / Ponderazione: 70 Costo - Nome: PUNTEGGIO ECONOMICO / Ponderazione: 30
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Eventuale proroga fino a 12 mesi qualora al termine del periodo di durata contrattuale, non
tutto l’importo massimo contrattuale previsto, anche eventualmente incrementato ai sensi dell’art.106, comma 12, D.Lgs.
50/2016, fosse stato esaurito.
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 7167005F9C
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:STRUMENTARIO PLURIUSO PER ELETTROCHIRURGIA Lotto n. 19 Lotto n.: 19
II.2.2)Codici CPV supplementari 33190000
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi degli Enti che utilizzeranno la Convenzione indicate negli Ordinativi di
Fornitura così come più dettagliatamente riportato nell’Allegato “Capitolato Tecnico” previsto per ciascun lotto
II.2.4)Descrizione dell’appalto: L’appalto, suddiviso in n. 25 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 Strumentario chirurgico specialistico per ginecologia e urologia, nonché la prestazione di servizi connessi a favore delle Amministrazioni ed Enti di cui al comma 4 dell’art. 1 della L.R.
n. 33/2007, come meglio descritto negli atti di gara.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Costo - Nome: PUNTEGGIO TECNICO / Ponderazione: 70 Costo - Nome: PUNTEGGIO ECONOMICO / Ponderazione: 30
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Eventuale proroga fino a 12 mesi qualora al termine del periodo di durata contrattuale, non
tutto l’importo massimo contrattuale previsto, anche eventualmente incrementato ai sensi dell’art.106, comma 12, D.Lgs.
50/2016, fosse stato esaurito.
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 7167006074
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: VASSOI E BACINELLE PER USO CLINICO Lotto n. 20 Lotto n.: 20
II.2.2)Codici CPV supplementari 33190000
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi degli Enti che utilizzeranno la Convenzione indicate negli Ordinativi di
Fornitura così come più dettagliatamente riportato nell’Allegato “Capitolato Tecnico” previsto per ciascun lotto
II.2.4)Descrizione dell’appalto: L’appalto, suddiviso in n. 25 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 Strumentario chirurgico specialistico per ginecologia e urologia, nonché la prestazione di servizi connessi a favore delle Amministrazioni ed Enti di cui al comma 4 dell’art. 1 della L.R.
n. 33/2007, come meglio descritto negli atti di gara.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Costo - Nome: PUNTEGGIO TECNICO / Ponderazione: 70 Costo - Nome: PUNTEGGIO ECONOMICO / Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Eventuale proroga fino a 12 mesi qualora al termine del periodo di durata contrattuale, non
tutto l’importo massimo contrattuale previsto, anche eventualmente incrementato ai sensi dell’art.106, comma 12, D.Lgs.
50/2016, fosse stato esaurito.
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 7167007147
II.2) Descrizione
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II.2.1) Denominazione:
FORBICI PER DISSEZIONE Lotto n. 21 Lotto n.: 21
II.2.2) Codici CPV supplementari 33190000
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi degli Enti che utilizzeranno la Convenzione indicate negli Ordinativi di
Fornitura così come più dettagliatamente riportato nell’Allegato “Capitolato Tecnico” previsto per ciascun lotto
II.2.4)Descrizione dell’appalto: L’appalto, suddiviso in n. 25 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 Strumentario chirurgico specialistico per ginecologia e urologia, nonché la prestazione di servizi connessi a favore delle Amministrazioni ed Enti di cui al comma 4 dell’art. 1 della L.R.
n. 33/2007, come meglio descritto negli atti di gara.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Costo - Nome: PUNTEGGIO TECNICO / Ponderazione: 70 Costo - Nome: PUNTEGGIO ECONOMICO / Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Eventuale proroga fino a 12 mesi qualora al termine del periodo di durata contrattuale, non
tutto l’importo massimo contrattuale previsto, anche eventualmente incrementato ai sensi dell’art.106, comma 12, D.Lgs.
50/2016, fosse stato esaurito.
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 7167012566
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: PORTAGHI PER SUTURA Lotto n. 22 Lotto n.: 22
II.2.2) Codici CPV supplementari 33190000
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi degli Enti che utilizzeranno la Convenzione indicate negli Ordinativi di
Fornitura così come più dettagliatamente riportato nell’Allegato “Capitolato Tecnico” previsto per ciascun lotto
II.2.4)Descrizione dell’appalto:L’appalto, suddiviso in n. 25 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 Strumentario chirurgico specialistico per ginecologia e urologia, nonché la prestazione di servizi connessi a favore delle Amministrazioni ed Enti di cui al comma 4 dell’art. 1 della L.R.
n. 33/2007, come meglio descritto negli atti di gara.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Costo - Nome: PUNTEGGIO TECNICO / Ponderazione: 70 Costo - Nome: PUNTEGGIO ECONOMICO / Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Eventuale proroga fino a 12 mesi qualora al termine del periodo di durata contrattuale, non
tutto l’importo massimo contrattuale previsto, anche eventualmente incrementato ai sensi dell’art.106, comma 12, D.Lgs.
50/2016, fosse stato esaurito.
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 71670157DF
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: PINZE PER DISSEZIONE Lotto n. 23 Lotto n.: 23
II.2.2) Codici CPV supplementari 33190000
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi degli Enti che utilizzeranno la Convenzione indicate negli Ordinativi di
Fornitura così come più dettagliatamente riportato nell’Allegato “Capitolato Tecnico” previsto per ciascun lotto
II.2.4)Descrizione dell’appalto: L’appalto, suddiviso in n. 25 lotti, ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi
dell’art. 1, comma 4, dellaL.R. n. 33/2007, per la fornitura di Strumentario chirurgico specialistico per ginecologia e urologia, nonché la prestazione di servizi connessi a favore delle Amministrazioni ed Enti di cui al comma 4 dell’art. 1 della L.R.
n. 33/2007, come meglio descritto negli atti di gara.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Costo - Nome: PUNTEGGIO TECNICO / Ponderazione: 70 Costo - Nome: PUNTEGGIO ECONOMICO / Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Eventuale proroga fino a 12 mesi qualora al termine del periodo di durata contrattuale, non
tutto l’importo massimo contrattuale previsto, anche eventualmente incrementato ai sensi dell’art.106, comma 12, D.Lgs.
50/2016, fosse stato esaurito.
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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 71670168B2
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:CURETTE UTERINE (CURETTA ABORTO) Lotto n. 24 Lotto n.: 24
II.2.2) Codici CPV supplementari 33190000
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi degli Enti che utilizzeranno la Convenzione indicate negli Ordinativi di
Fornitura così come più dettagliatamente riportato nell’Allegato “Capitolato Tecnico” previsto per ciascun lotto
II.2.4)Descrizione dell’appalto: L’appalto, suddiviso in n. 25 lotti, ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi
dell’art. 1, comma 4, dellaL.R. n. 33/2007, per la fornitura di Strumentario chirurgico specialistico per ginecologia e urologia, nonché la prestazione di servizi connessi a favore delle Amministrazioni ed Enti di cui al comma 4 dell’art. 1 della L.R.
n. 33/2007, come meglio descritto negli atti di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazioneCosto - Nome: PUNTEGGIO TECNICO / Ponderazione: 70 Costo - Nome: PUNTEGGIO ECONOMICO / Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Eventuale proroga fino a 12 mesi qualora al termine del periodo di durata contrattuale, non
tutto l’importo massimo contrattuale previsto, anche eventualmente incrementato ai sensi dell’art.106, comma 12, D.Lgs.
50/2016, fosse stato esaurito.
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 7167018A58
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: UNCINI DIVARICATORI Lotto n. 25 Lotto n.: 25
II.2.2)Codici CPV supplementari 33190000
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi degli Enti che utilizzeranno la Convenzione indicate negli Ordinativi di
Fornitura così come più dettagliatamente riportato nell’Allegato “Capitolato Tecnico” previsto per ciascun lotto
II.2.4)Descrizione dell’appalto:L’appalto, suddiviso in n. 25 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 Strumentario chirurgico specialistico per ginecologia e urologia, nonché la prestazione di servizi connessi a favore delle Amministrazioni ed Enti di cui al comma 4 dell’art. 1 della L.R.
n. 33/2007, come meglio descritto negli atti di gara.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Costo - Nome: PUNTEGGIO TECNICO / Ponderazione: 70 Costo - Nome: PUNTEGGIO ECONOMICO / Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Eventuale proroga fino a 12 mesi qualora al termine del periodo di durata contrattuale, non
tutto l’importo massimo contrattuale previsto, anche eventualmente incrementato ai sensi dell’art.106, comma 12, D.Lgs.
50/2016, fosse stato esaurito.
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 7167023E77
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: 2017/S 149-308179
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:Curette uterine — Lotto n. 1
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Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/06/2019
V.2.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 5
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraenteDenominazione ufficiale: B. Braun Milano S.p.A. Città: Milano Codice NUTS: ITC4 Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto/lotto: 16 150.48 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 11 099.55 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 2 Lotto n.: 2
Denominazione: DILATATORI CERVICALI Lotto n. 2
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/06/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 5
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: RTI CEA SPA - CARLO BIANCHI SRL
Città: Milano Codice NUTS: ITC4 Paese: Italia Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 12.803,45 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 5.684,00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 3 Lotto n.: 3
Denominazione: LEVE UTERINE Lotto n. 3
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/06/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 4
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: B. BRAUN MILANO S.p.A. Città: MILANO Codice
NUTS: ITC4 Paese: Italia Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 67.278,89 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del
lotto: 36.593,84 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 4 Lotto n.: 4
Denominazione: PINZE PER OSTETRICIA E GINECOLOGIA Lotto n. 4
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:28/06/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerteNumero di offerte pervenute: 5
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: B. BRAUN MILANO S.p.A.
Città: MILANO Codice NUTS: ITC4 Paese: Italia Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 86.091,49 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 56.725,19 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 5 Lotto n.: 5
Denominazione:SPECULUM Lotto n. 5
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/06/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 3
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
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V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: B. BRAUN MILANO S.p.A. Città: MILANO Codice
NUTS: ITC4 Paese: Italia Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto/lotto: 32.274,11 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 20.438,00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 6 Lotto n.: 6
Denominazione: DIVARICATORI UROLOGICI Lotto n. 6
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
Contratto d’appalto n.: 7 Lotto n.: 7
Denominazione: PINZE PER UROLOGIA E CHIRURGIA GENERALE Lotto n. 7
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/06/2019
V.2.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 6
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: B. BRAUN MILANO S.p.A.
Città: MILANO Codice NUTS: ITC4 Paese: Italia Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 159.733,97 EUR Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 83.517,55 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 8 Lotto n.: 8
Denominazione: FORBICE COLLIN ANELLI Lotto n. 8
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/06/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 5
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Biocommerciale S.r.l. Città: MILANO Codice NUTS:
ITC4 Paese: Italia Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1.440,57 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 347,04 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 9 Lotto n.: 9 Denominazione:MANICI PER BISTURI Lotto n. 9
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 V: Aggiudicazione di appalto Lotto n.: 10
Denominazione:FORBICI CHIRURGICHE Lotto n. 10
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/06/2019
V.2.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 3
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Biocommerciale S.r.l. Città: MILANO Codice NUTS:
ITC4 Paese: Italia Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 8.260,49 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 8.260,49 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 11 Lotto n.: 11
Denominazione: PINZE CHIRURGICHE Lotto n. 11
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Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/06/2019
V.2.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Biocommerciale S.r.l.
Città: MILANO Codice NUTS: ITC4 Paese: Italia Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto/lotto: 3.212,32 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 3.212,32 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 12 Lotto n.: 12
Denominazione: PORTAGHI Lotto n. 12
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/06/2019
V.2.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 5
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Biocommerciale S.r.l. Città: MILANO
Codice NUTS: ITC4 Paese: Italia Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto/lotto: 3.148,67 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 3.148,67 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 13 Lotto n.: 13
Denominazione: SONDE PER FISTOLE Lotto n. 13
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
Contratto d’appalto n.: 14 Lotto n.: 14
Denominazione: RETRATTORI CUTANEI Lotto n. 14
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/06/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 4
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: B. BRAUN MILANO S.p.A.
Città: MILANO Codice NUTS: ITC4 Paese: Italia Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 41.18 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 41.18 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 15 Lotto n.: 15
Denominazione: DIVARICATORI ADDOMINALI Lotto n. 15
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/06/2019
V.2.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Biocommerciale S.r.l. Città: MILANO Codice NUTS:
ITC4 Paese: Italia Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto/lotto: 72,00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 72,00 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 16 Lotto n.: 16
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Denominazione: PINZE Lotto n. 16
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/06/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 5
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Biocommerciale S.r.l.
Città: MILANO Codice NUTS: ITC4 Paese: Italia Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto/lotto: 1.605,69 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1.605,69 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 17 Lotto n.: 17
Denominazione: DIVARICATORI VAGINALI Lotto n. 17
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
28/06/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: B. BRAUN MILANO S.p.A. Città: MILANO Codice
NUTS: ITC4 Paese: Italia Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto/lotto: 248,81 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 248,81 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 18 Lotto n.: 18
Denominazione:STRUMENTARIO PER CHIRURGIA E OSTETRICIA Lotto n. 18
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/06/2019
V.2.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 3
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: RTI CEA SPA - CARLO BIANCHI SRL
Città: MILANO Codice NUTS: ITC4 Paese: Italia Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto/lotto: 1.889,81 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1.889,81 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 19 Lotto n.: 19
Denominazione: STRUMENTARIO PLURIUSO PER ELETTROCHIRURGIA Lotto n. 19
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/06/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte 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 Denominazione ufficiale: B. BRAUN MILANO S.p.A. Città: MILANO Codice
NUTS: ITC4 Paese: Italia Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto/lotto: 1.480,51 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1.480,51 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 20 Lotto n.: 20
Denominazione: VASSOI E BACINELLE PER USO CLINICO Lotto n. 20
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
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V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/06/2019
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 Denominazione ufficiale: B. BRAUN MILANO S.p.A. Città: MILANO
Codice NUTS: ITC4 Paese: Italia Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 36,01 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 36,01 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 21 Lotto n.: 21
Denominazione: FORBICI PER DISSEZIONE Lotto n. 21
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/06/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 3
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: RTI CEA SPA - CARLO BIANCHI SRL
Città: MILANO Codice NUTS: ITC4 Paese: Italia Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto/lotto: 72,24 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 72,24 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 22 Lotto n.: 22
Denominazione: PORTAGHI PER SUTURA Lotto n. 22
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
Contratto d’appalto n.: 23 Lotto n.: 23
Denominazione:PINZE PER DISSEZIONE Lotto n. 23
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
Contratto d’appalto n.: 24 Lotto n.: 24
Denominazione:CURETTE UTERINE (CURETTA ABORTO) Lotto n. 24
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/06/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 3
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: RTI CEA SPA - CARLO BIANCHI SRL
Città: MILANO Codice NUTS: ITC4 Paese: Italia Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 374,58 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 374,58 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 25 Lotto n.: 25
Denominazione:UNCINI DIVARICATORI Lotto n. 25
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:
Procedura indetta da ARCA S.p.A. dal 1 luglio per fusione per incorporazione aggiudicata da: ARIA S.p.A. — Azienda
regionale per l’innovazione e gli acquisti S.p.A.
VI.4) Procedure di ricorso
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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: 31/10/2019
Il responsabile unico del procedimento
Carmen Schweigl
TX20BGA3414 (A pagamento).

COMUNE DI BOLOGNA
U.I. Appalti e Contratti

Sede: piazza Liber Paradisus n. 10, 40129 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 01232710374
Esito di gara per lavori di restauro, risanamento conservativo e miglioramento strutturale sismico della palazzina di proprietà comunale sita in via Berti 2/4 da adibire a sede dei vigili urbani del quartiere Porto Saragozza e adeguamento
impiantistico
1 - Nome: Comune di Bologna – UI Appalti e Contratti - Piazza Liber Paradisus - 40129 Bologna – posta elettronica:
gareallacitta@comune.bologna.it, profilo committente: http://www.comune.bologna.it – cod. Nuts ITH55
2 - Tipo Amministrazione: Autorità Locale – Servizi generali amministrazioni pubbliche
4 - Codici: CPV: 45450000-6 – CUP: F32H18000360004 - Cod. Int.: 6032 - CIG 81171850F8
5 - Cod. Nuts ITH55
6 - Descrizione appalto: Esito procedura di gara per l’affidamento dell’intervento: lavori di restauro, risanamento conservativo e miglioramento strutturale sismico della palazzina di proprietà comunale sita in via Berti 2/4 da adibire a sede dei vigili
urbani del quartiere Porto Saragozza e adeguamento impiantistico dell’autorimessa annessa - Importo appalto euro 743.634,41
7 - Tipo Procedura: procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016
8 - Accordo Quadro: NO
9 - Criterio Aggiudicazione: minor prezzo ex art 36 co. 9bis D.Lgs 50/2016
10 - Data-Atto aggiudicazione: Atto PG 59211 del 07/02/2020
11 - N.ro offerte ricevute: 101; offerte ricevute da altro Stato: 0, Offerte elettroniche: 101 – Offerte ammesse a tutte le
fasi di gara: 101
12 - Aggiudicatario: RTI Lacogeit S.r.l. - Lorusso Impianti S.r.l. – Bisceglie (BT) Vico G. Monterisi 5 - Cod Nuts ITF48
– Tel: 0803969846 – pec: lacogeitsrl@pec.it – MPM Impresa: SI;
13 - Valore dell’offerta: ribasso del 24,795%; importo contratto: euro 569.168,26 (al netto oneri fiscali)
14 - Valore appalto che può essere subappaltato: max 40%
16 - Organo responsabile Procedure di ricorso – Termini: TAR Emilia Romagna – Sez Bologna – entro 30 gg dalla
comunicazione/conoscenza atto impugnato
17 - Pubblicazioni precedenti: bando di gara pubblicato e relativi avvisi: pubblicazione ai sensi di legge nel periodo
2/12/2019 – 28/01/2020
18 - Data di invio del presente avviso: inviato alla Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana per la relativa pubblicazione
in data: 11/02/2020
19 - Altre informazioni: sul profilo del committente nella sezione “bandi di gara” dedicata alla gara di cui trattasi sono
pubblicati e liberamente consultabili e scaricabili tutti gli atti/informazioni inerente la procedura stessa.
RUP: Geom. Giuseppe Sorice – Autorità di Gara: Dott.ssa Lara Bonfiglioli
Il capo area/autorità di gara
dott.ssa Lara Bonfiglioli
TX20BGA3417 (A pagamento).
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INVITALIA
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria, 46 - 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001
Partita IVA: 05678721001
Avviso di appalto aggiudicato
CIG 776819447B - CIG 77681976F4 - CUP C69G15001840001
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto INVITALIA S.p.A., l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A (Invitalia S.p.A.), Via Calabria 46, 00187 Roma - Responsabile Unico del Procedimento:
Dott. Corrado Di Vincenzo PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it, Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo nei casi di
indisponibilità del sistema telematico e della PEC).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.3) Appalto a nome di altre amministrazioni
giudicatrici: l’Agenzia opera in qualità di soggetto attuatore.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta ai sensi dell’articolo 60
del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento di “SERVIZI DI ADVISORY PER LA RIGENERAZIONE DEL SITO DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE (SIN) BAGNOLI-COROGLIO”. Determina a Contrarre n..13 del 29.01.2019. II.2)
Tipo di appalto: Appalto di servizi. II.3) Luogo principale di esecuzione: Sito di Interesse Nazionale (SIN) Bagnoli-Coroglio
- Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITE43. Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITF33. II.4)
Quantitativo o entità totale dell’appalto: L’importo dell’appalto è
pari a € 285.000,00 (Euroduecentottantacinquemila/00) oltre I.V.A e oneri di legge. L’importo per singolo Lotto è il
seguente: Lotto 1 “Servizi di advisory e valutazione per la rigenerazione urbana e valorizzazione immobiliare.” € 170.000,00
(Euro centosettantamila/00), oltre IVA; Lotto 2 “Servizi di advisory per il supporto agli espropri:” € 115.000,00 (Euro centoquindicimila/00) oltre IVA.
SEZIONE IV): PROCEDURA
IV.1) Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, co. 2 del D. Lgs.
n. 50/2016.
SEZIONE V): AGGIUDICAZIONE
V.1) Data di aggiudicazione: 18.07.2019 V.2) Numero offerte ricevute: 3 per il lotto 1 e 2 per il lotto 2 V.3) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: per il Lotto 1 RTI COSTITUENDO: PROTOS S.P.A. (mandataria), SINLOC
-SISTEMA INIZIATIVE LOCALI S.P.A. (mandante), per il Lotto 2 DUFF & PHELPS REAG S.P.A. V.4) Informazioni sul
prezzo dell’appalto: L’importo contrattuale complessivo dell’appalto, a seguito dell’aggiudicazione, è di € 119.000,00 (Euro
centodicianovemila/00) per il Lotto 1, mentre per il Lotto 2 è di € 92.000,00 (Euro novantaduemila/00) oltre IVA.
SEZIONE VI): ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. competente per territorio.
Il responsabile della funzione competitività infrastrutture e territori
Giovanni Portaluri
TX20BGA3420 (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 - Lotto 1 CIG 7399939ED4 - Lotto 2 CIG 7399942152 - Lotto 3 CIG 73999453CB Lotto 4 CIG 7399953A63 - Lotto 5 CIG 7399961100
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta - S.C. Provveditorato ed Economato – Servizi alberghieri e logistici, Via
Guido Rey, 1 - Aosta (AO), Telefono: +39 0165 544590, Fax: +39 0165 544421, PEC: protocollo@pec.ausl.vda.it.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica aperta per la fornitura quinquennale di protesi urogenitali e dispositivi per l’incontinenza urinaria occorrenti alle SS.CC. di Urologia e Ostetricia Ginecologia dell’Azienda USL
della Valle d’Aosta – Plurilotto. CPV: 33184100-4 - Codice NUTS: ITC20.
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SEZIONE III) INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criterio aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa.
SEZIONE IV) Data di aggiudicazione: 06/02/2020.
SEZIONE V) EVENTUALE: Aggiudicatari: LOTTO 1 Coloplast S.p.A. - C.F. 04029180371, con sede in Bologna
(40127 BO) - Via Via Trattati Comunitari, 9, punteggio tecnico 70, importo contrattuale Euro 81.375,00 IVA esclusa; LOTTO
2 Coloplast S.p.A. - C.F. 04029180371, con sede in Bologna (40127 BO) - Via Via Trattati Comunitari, 9, punteggio tecnico 52,97, importo contrattuale Euro 17.700,00 IVA esclusa; LOTTO 3 MON MEDICAL SRL A SOCIO UNICO - C.F.
08959060016, con sede in Torino (10122 TO) - Via Corso Siccardi, 11bis, punteggio tecnico 60,40, importo contrattuale Euro
195.000,00 IVA esclusa; LOTTO 4 MON MEDICAL SRL A SOCIO UNICO - C.F. 08959060016, con sede in Torino (10122
TO) - Via Corso Siccardi, 11bis, punteggio tecnico 64, importo contrattuale Euro 119.000,00 IVA esclusa; LOTTO 5 Johnson
& Johnson Medical S.p.A. - C.F. 08082461008, con sede in Pomezia (00071 RM) - Via del Mare, 56, punteggio tecnico 70,
importo contrattuale Euro 7.980,00 IVA esclusa
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUUE: 06/02/2020.
Il direttore genarele
dott. Enrico Zanella
TX20BGA3422 (A pagamento).

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Sede amministrativa: via Munter n. 21 - 90145 Palermo (PA), Italia
Codice Fiscale: 80012000826
Partita IVA: 02711070827

Avviso di aggiudicazione appalto - Accordo quadro triennale per l’esecuzione di lavori
di manutenzione straordinaria delle strade provinciali della Sicilia
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Regione Siciliana — Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità — Dipartimento Regionale Tecnico
Via Munter 21,Palermo 90145 - Italia
Persona di contatto: Ing. Francesco Vallone Tel.: +39 0917072322
E-mail: fvallone@regione.sicilia.it Codice NUTS: ITG12
Indirizzi Internet:
Indirizzo del profilo di committente:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssInfrastruttureMobilita/PIR_Diptecnico/PIR_Areetematiche/PIR_Areagare/PIR_Bandidigaraecontratti
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Accordo quadro triennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali della Sicilia.
II.1.2) Codice CPV principale: 45233141
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione:
Accordo quadro triennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali della Sicilia.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
L’appalto è suddiviso in n. 9 Lotti, relativi alle ex province della Sicilia:
Lotto 1 – Agrigento; Lotto 2 – Caltanissetta; Lotto 3 – Catania; Lotto 4 – Enna; Lotto 5 – Messina; Lotto 6 – Palermo;
Lotto 7 – Ragusa; Lotto 8 – Siracusa; Lotto 9 – Trapani.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
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Valore, IVA esclusa: 45 000 000.00 EUR
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità: Ponderazione 70. Prezzo: Ponderazione 30.
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 con un unico operatore.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 128-311777
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 6 Denominazione:
Accordo quadro triennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade della ex provincia di
Palermo. Codice CIG:796223977A
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di aggiudicazione: 06/02/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute:2 Numero di offerte pervenute per via elettronica:2
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Falderaso Costruzioni s.r.l.
Indirizzo postale: Via Raffaello,5 - 90023 Ciminna (PA). Codice NUTS: ITG12
E-mail: falderaso@pec.it
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Costruzioni Ambientali s.r.l.
Indirizzo postale: C/da S. Nicasio s.n.c - 90023 Ciminna (PA). Codice NUTS: ITG12
E-mail: costruzioniambientali@pec.it
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Tecno Master s.a.s.
Indirizzo postale: Via Palermo, 27 - 90014 Castedaccia (PA). Codice NUTS: ITG12
E-mail: tecnomastersas@pec.it
V.2.4) Informazione
V.2.5) sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del lotto: 5.000.000,00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/lotto: 4.471.942,50 EUR
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale Palermo Italia
E-mail: tarpa-segrprotocolloamm@ga-cert.it
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso
Data di spedizione alla GUUE: 06/02/2020
Il dirigente dell’Area 3
ing. Francesco Vallone
TX20BGA3430 (A pagamento).
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COMUNE DI LESINA
Stazione Unica Appaltante Laghi
Comuni di Lesina, Serracapriola e Chieuti

Sede amministrativa: piazza Aldo Moro n. 1 - 71010 Lesina (FG), Italia
Codice Fiscale: 00357670710
Partita IVA: 00357670710
Esito di gara per l’affidamento dei servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per
l’intervento di bonifica e messa in sicurezza permanente della bonifica e messa in sicurezza permanente della discarica
Pontone -Pontonicchio in Agro del Comune di Lesina C.I.G. 7787571AE1 - C.U.P. I14J18000110003
Valore dell’appalto: € 99.685,98 oltre IVA come per legge.
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: euro 0,00.
Importo a base d’asta: € 99.685,98 oltre IVA come per legge;
Data di aggiudicazione definitiva: 18/10/2019.
Importo di aggiudicazione: euro € 57.768,03 oltre iva come per legge.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii..
Aggiudicatario: RTP da costituirsi: HYPRO SRL - 3 IPROGETTI SRL – STUDIO AC3 INGEGNERIA SRL con sede
a Roma in Via Taranto n. 21/C – 00182. – Partita IVA nr. IT0312847078.
L’avviso completo è disponibile sul profilo del committente all’indirizzo www.comunelesina.it seguendo il percorso
Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti/Bandi di Gara in Corso, cartella “Gara per l’affidamento dei servizi
tecnici di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione intervento di bonifica e messa in sicurezza
permanente della discarica “Pontone-Pontonicchio” localizzata in agro del Comune di Lesina”.
Il responsabile del procedimento
Paola Stornelli
TX20BGA3424 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Avviso di aggiudicazione di appalto
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. Indirizzo internet: www.bancaditalia.it. Indirizzo del profilo del committente: https//gareappalti.bancaditalia.
it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico non economico - Banca Centrale.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione dell’appalto: abbonamento al quotidiano online “Il Sole 24 Ore” CIG 80398630D6. II.1.2) Codice CPV principale: 22200000. II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), punto 2, del D.Lgs. n. 50/2016 per la
stipula di un accordo quadro di durata triennale per l’abbonamento al quotidiano online “Il Sole 24 Ore” e il rilascio di una
licenza d’uso dell’”Archivio Storico” del quotidiano. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti:
no. II.1.7) Valore stimato dell’appalto: 472.560,00 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: affidamento del servizio di abbonamento al quotidiano online
“Il Sole 24 Ore”. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 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: aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di
un avviso di indizione di gara. Motivazione: trattasi di abbonamento a una testata giornalistica che si caratterizza per infungibilità e per l’esistenza di diritti esclusivi e di proprietà intellettuale. 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: affidamento del servizio di abbonamento al quotidiano online “Il Sole 24 Ore”. V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 27.01.2020. V.2.2) Informazioni sulle
offerte: numero di offerte pervenute: 1; l’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente: Il Sole 24 Ore S.p.A. Codice NUTS: IT. V.2.4) Valore del contratto: 472.560,00 oltre IVA.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Determina a contrarre prot. n. 1082834
del 12.9.2019. Il Responsabile del procedimento è la dr.ssa Maria Laura Grilli del Servizio Struttura Economica della Banca
d’Italia. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. VI.4.3)
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: per i termini di presentazione dei ricorsi si fa rinvio a quanto
previsto dall’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010.
p. Delega del direttore generale
Francesco De Peppo
TX20BGA3432 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Esito di gara
Ente appaltante: Autostrade per l’Italia S.p.A. DIREZIONE 1° TRONCO - GENOVA - Piazzale della Camionale n° 2 CA.P. 16149 - Tel. 010/41041, fax 010/4104302, indirizzo elettronico: dtlappalti@autostrade.it.
Pubblicazione dei risultati della seguente procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. 11 del 25.01.2019 e G.U.U.E. n. 2019/S 015-031570 del 22.01.2019
CODICE APPALTO 01ACC/GE/2019 – CIG n. 7769327B74 - CPV 42512300-1.
Autostrade: A/7 Genova-Serravalle ; A/12 Genova-Sestri Levante; A/10 Genova-Savona; A/26 dei Trafori Voltri-Gravellona.
Servizio di manutenzione degli impianti di climatizzazione (riscaldamento, condizionamento, refrigerazione) sulle tratte
di competenza della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia S.p.A..
Importo del Contratto a base d’asta: € 514.677,00.
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): € 21.242,34.
Importo totale dei servizi da appaltare: € 535.919,34.
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016.
Appalto aggiudicato in data 06.12.2019 e Contratto concluso in data 05.02.2020.
Numero di offerte pervenute: n. 4
Aggiudicatario: ING. OTTONELLO TOMASO & C. S.R.L. (Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02447770104), con sede
in via Delle Fabbriche , 35 B R - CAP 16158 con il ribasso offerto del 43,00% sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Competente per eventuali ricorsi è il TAR della Liguria nei limiti e modi di legge.
Pubblicato sui Siti Internet: https://autostrade.bravosolution.com; www.serviziocontrattipubblici.it; piattaforma ANAC.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione I tronco - Genova - Il direttore di tronco
dott. Mirko Nanni
TX20BGA3435 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizio di recapito della documentazione della Banca d’Italia.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Banca d’Italia Via Nazionale
91 00184 Roma Italia E-mail: servizio.app.appaltigenerali@bancaditalia.it Indirizzo principale: www.bancaditalia.it. I.4)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Banca centrale. I.5) Principali settori di attività: Banca Centrale.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento
del servizio di recapito della documentazione della Banca d’Italia - Lotto 1) spedizione ordinaria CIG 78045137DD;
Lotto 2) spedizione tracciata ordinaria CIG 7804529512; Lotto 3) spedizione tracciata speciale CIG 7804540E23. II.1.2)
Codice CPV principale: 64110000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta ai sensi
del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di ritiro e recapito della documentazione della Banca d’Italia diviso
in 3 lotti: lotto 1 - spedizione ordinaria; lotto 2 - spedizione tracciata ordinaria; lotto 3 - spedizione tracciata speciale.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. II.1.7) Valore totale dell’appalto: Valore:
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(indicare il valore totale finale dell’appalto. Per informazioni sui singoli appalti utilizzare la sezione V) 2.335.935,00
euro oltre IVA. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotti 1-2-3. II.2.2) Codice CPV principale: 64110000. II.2.3)
Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento del servizio di ritiro e recapito
della documentazione della Banca d’Italia. Lotto 1 – spedizione ordinaria; lotto 2 – spedizione tracciata ordinaria, lotto
3 – spedizione tracciata speciale. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta tecnica 70 punti su 100 offerta economica 30
punti su 100. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: si. Il contratto ha durata di 3 anni. La Banca si riserva
di disporne la proroga per un massimo di 12 mesi. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2.1) Pubblicazione precedente
relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: Bando di gara 2019/S 058-134223.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Contratto d’appalto n.: CIG 78045137DD Lotto n.: 1. Denominazione: Spedizione ordinaria. Un lotto è stato aggiudicato: sì. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
7.1.2020. 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: Poste Italiane S.p.a. - Viale Europa n.190
Roma ITI43. Il contraente è una PMI: no. V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del lotto: 563.785,00 euro oltre IVA.
Valore totale del lotto: 323.790,00 euro oltre IVA. Contratto d’appalto n.: CIG 7804529512. Lotto n.: 2. Denominazione:
Spedizione tracciata ordinaria. Un contratto lotto è stato aggiudicato: sì. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
17.1.2020. 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: Poste Italiane S.p.a. - Viale Europa n.190
Roma ITI43. Il contraente è una PMI: no. V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del lotto: 1.926.897,00 euro oltre IVA.
Valore totale del lotto: 1.135.725,00 euro oltre IVA. Contratto d’appalto n.: CIG 7804540E23. Lotto n.: 3. Denominazione: Spedizione tracciata speciale. Un lotto è stato aggiudicato: sì. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
7.1.2020. 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: Poste Italiane S.p.a. - Viale Europa n.190 Roma
ITI43. Il contraente è una PMI: no. V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del lotto: 1.508.521,00 euro oltre IVA. Valore
totale del lotto: 876.420,00 euro oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari Determina a contrarre prot. n. 346556
del 15.3.2019. Il Responsabile del procedimento è Mauro Binnella, Titolare della Divisione Editoria e Stampa del Servizio
Affari generali della Banca d’Italia. La procedura si è svolta in modalità telematica attraverso il Portale Gare telematiche
della Banca d’Italia (https://gareappalti.bancaditalia.it). VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio Roma Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso 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
TX20BGA3439 (A pagamento).

COMUNE DI TERAMO
Esito di gara
Si rende noto che in data 04/02/2020 con Rep.n. 5754 è stato stipulato il contratto inerente l’affidamento del servizio di
ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale ai sensi del D.M. 25/07/2011. Punteggio complessivo dell’offerta tecnica
ed economica pari a 98,8098 punti e verso il ribasso offerto del 6,11 sul prezzo posto a base di gara di € 5,00 IVA esclusa per
singolo pasto, per un importo contrattuale di € 5.418.440,13, IVA esclusa.
Ditta aggiudicataria: Ati Vivenda Spa /La Cascina Global Service Srl /Agri Service Srl, con sede legale in Roma, Via
Antolisei n.25, C.F. 07864721001.
L’avviso integrale è pubblicato sul sito del Comune di Teramo: www.comune.teramo.it e all’Albo Pretorio on line.
La dirigente
dott.ssa Tamara Agostini
TX20BGA3440 (A pagamento).
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COMUNE DI TERAMO
Esito di gara
Si rende noto che in data 04/02/2020 con Rep.n. 5755 è stato stipulato il contratto inerente l’affidamento del servizio
di prelievo, trasporto e smaltimento percolato codice CER 19.07.03 derivante dalla gestione post-mortem della discarica
comunale denominata La Torre sita in località Poggio San Vittorino, verso il ribasso offerto dello 0,029% sull’importo posto
a base d’asta di € 30,74 a tonnellata Iva esclusa, al netto degli oneri della sicurezza da interferenza, pari a € 0,47 non soggetti
a ribasso, per un importo contrattuale di € 1.192.091,30 (IVA esclusa).
Ditta aggiudicataria: SPURGO SERVIZI AMBIENTE S.r.l. con sede legale in Mafalda (CB), Contrada La Guglia snc,
con codice fiscale e Partita IVA 01471550705.
L’avviso integrale è pubblicato sul sito del Comune di Teramo: www.comune.teramo.it e all’Albo Pretorio on line.
La dirigente
dott.ssa Tamara Agostini
TX20BGA3441 (A pagamento).

COMUNE DI PATERNO CALABRO (CS)
Esito di gara
1) STAZIONE APPALTANTE: Comune di Paterno Calabro, Piazza Municipio, 9 - 87040 Paterno Calabro (CS).
2) OGGETTO: lavori di ‘intervento di adeguamento sismico edificio di interesse strategico - Palazzo Goffredi’ (OCDPC
344 del 09.05.2016 - art. 2 Comma 1 punto b) CUP: H31B17000220002 - CIG: 7933810321.
3) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: UNYON CONSORZIO STABILE SCARL con sede in Via dell’Acquedotto
Peschiera, 182, P.Iva: 14341341007, il quale ha conseguito il punteggio finale di 97,78, con un importo di aggiudicazione pari
ad € 489.531,02, cui vanno aggiunti € 27.700,00 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un importo contrattuale
di € 517.231,02 oltre Iva nella misura di legge.
Paterno Calabro, lì 01.02.2020.
Il R.U.P.
geom. Maurizio Piccolo
TX20BGA3442 (A pagamento).

CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO
Esito di gara - CIG 8136854855
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero sede
amministrativa in Bussolengo Via Andrea Mantegna 30/B - 37012 e sede legale in C.so Garibaldi, 24 – 37069 Villafranca di
Verona (P.E.C. consorziovr2@legalmail.it)
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di posizionamento e l’utilizzo in comodato gratuito dei containers presso i centri di
raccolta (cdr), il carico, il trasporto, lo scarico e il trattamento (recupero) del rifiuto metallico derivante dalla raccolta urbana
codice C.E.R. 20.01.40. Aggiudicazione con il criterio del prezzo più alto
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 07/02/2020. Aggiudicatario: Frassine s.r.l. con sede in Via Croce n. 17 –
37060 ROSEGAFERRO di Villafranca (VR) P.I. 00542170204. Importo € 418.000,00 + iva
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Monica Costanzi
TX20BGA3443 (A pagamento).
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AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Codice: AGA01 - 2019 - G0023 - Lotto 1 CIG 7840763251 Lotto 2 CIG 78407821FF
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Autostrada Brescia
Verona Vicenza Padova Spa,Via Flavio Gioia, 71 - Verona 37135,Italia. Tel.: +390458272222 E-mail: autobspd@autobspd.it Fax: +390458200051 Codice NUTS: ITD3 Indirizzo principale: http://www.autobspd.it. I.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice:Altro: Concessionaria Autostradale. I.3) Principali settori di attività: Altro: Autostrade.
SEZIONE II: Oggetto. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1)Denominazione: G0023/2019 II.1.2) Codice CPV principale: 45262500-6
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori II.1.4) Breve descrizione: lavori di manutenzione non programmabile delle opere edili – Lotti 1 e
2.;II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: si II.1.7) Valore totale dell’appalto €1.000.000,00di cui
gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 24.000,00, IVA esclusa; lotto 1 € 500.000,00 di cui € 12.000,00 per costi specifici
per la sicurezza non soggetti a ribasso; lotto 2 € 500.000,00 di cui € 12.000,00 per costi specifici per la sicurezza non soggetti a
ribasso. II.2) Descrizione. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITD3 Luogo principale di esecuzione: Autostrada A4/A31
e pertinenze. II.2.4)Criteri di aggiudicazione: minor prezzo II.2.11) informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no.
SEZIONE IV: Procedura. IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Informazioni
di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: G.U.R.I. n. 41 del 5/4/2019.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2.1) durata dell’Appalto o
termine di esecuzione lotto 1 giorni 1095 naturali e consecutivi; lotto 2 giorni 1095 naturali e consecutivi; V.2.2) Informazioni
sulle offerte: LOTTO 1: Numero di offerte pervenute: nr.69 (sessantanove) L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. Nome e indirizzo del contraente:ACAM Costruzioni Srl Via Antonio Clarelli, 15 – 80029
– Sant’Antimo (NA) acamcostruzionisrl@pec.it con il ribasso del 25,455%;il contraente è una PMI: sì. LOTTO 2: numero
di offerte pervenute: nr. 70 (settanta) L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. Nome
e indirizzo del contraente: LODIPROGET S.r.l. Servizi e Costruzioni a Socio Unico Via Aldo Moro, 6/a – 26836 – Montanaso Lombardo (CO)info@pec.lodiproget.it con il ribasso del 25,134%; il contraente è una PMI: sì. V.2.4) Informazione sul
valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): Valore inizialmente stimato del contratti/lotto: Lotto 1: compresi gli oneri
per la sicurezza, IVA esclusa, è di € 500.000,00 di cui € 12.000,00 per costi specifici per la sicurezza non soggetti a ribasso;
Valore finale del contratto d’appalto/lotto: € 375.779,65 di cui € 12.000,00 per costi specifici per la sicurezza non soggetti
a ribasso; Lotto 2: compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, è di € 500.000,00 di cui € 12.000,00 per costi specifici
per la sicurezza non soggetti a ribasso; Valore finale del contratto d’appalto/lotto: € 377.346,06 di cui € 12.000,00 per costi
specifici per la sicurezza non soggetti a ribasso;
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.4) Procedure di ricorso. V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Indirizzo postale: Cannaregio, 2277 - Venezia 30121 - Italia Tel:
+390412403911 Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
Il direttore generale
dott. Bruno Chiari
TX20BGA3445 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.
Sede: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma
Punti di contatto: Alessandra Esposito, in qualità di Responsabile del Procedimento
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Avviso di aggiudicazione appalto - Affidamento dei servizi operativi a supporto di Consip S.p.A. - ID 2039
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale:
Consip S.p.A. a socio unico Indirizzo postale: Via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia Codice Nuts: ITI43 Tel.: 06/854491 Fax:
06/85449288 Persona di contatto: DAFC - Divisione Amministrazione Finanza e Controllo, Dottoressa Alessandra Esposito,
in qualità di Responsabile del Procedimento Indirizzi internet: indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it;
indirizzo del profilo di committente: www.consip.it I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività: Servizi
generali delle amministrazioni pubbliche
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SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Gara per l’affidamento dei servizi operativi a supporto di Consip S.p.A. ID Sigef 2039 Lotto 1 [CIG 7707077124] - Lotto 2 [CIG 77071247EB] II.1.2) Codice
CPV principale: 79411000-8 II.1.3) Tipo di appalto: II.1.4) Breve descrizione: La procedura è finalizzata alla stipula di un
contratto per l’affidamento di servizi operativi a supporto di Consip. Per maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione
di gara.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: SI. II.1.7) Valore totale stimato: valore,
IVA esclusa: Lotto 1 - Valore, IVA esclusa: 3.533.775,00 Valuta: Euro Lotto 2 Valore, IVA esclusa: 5.731.950,00
Valuta: Euro
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Denominazione: Project management, processi e metodologie (Lotto 1) Denominazione: Strumenti di acquisto e negoziazione (Lotto 2) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITE43 Luogo principale di
esecuzione: sedi e uffici di Consip S.p.A.; II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4); II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara;
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Lotto n. 1 Denominazione: Project management, processi e metodologie, è stato aggiudicato: SI AGGIUDICAZIONE
DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 20/12/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di
offerte pervenute: 6 Numero di offerte ricevute da PMI: 0 Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati
membri dell’UE: 0 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0 Numero di offerte
pervenute per via elettronica: 3 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: SI
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: RTI PWC ADV Spa – ISED Ingegneria dei Sistemi Spa
Indirizzo postale: Via Monte Rosa n. 91 Città: Milano Codice NUTS: IT Codice postale: 20149 Paese: Italia E-mail (pec):
gareadvisory@pec-pwc.it; ised@pec.ised.it Il contraente è una PMI: NO V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto Euro € 3.533.775,00. Valore totale
del contratto d’appalto del lotto 1: Euro € 3.533.775,00. Il contratto è a massimale quindi il valore del medesimo corrisponde
a quello posto a base d’asta;
Lotto n. 2 Denominazione: Strumenti di acquisto e negoziazione. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: SI
AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 23/01/2020 V.2.2) Informazioni
sulle offerte Numero di offerte pervenute: 3 Numero di offerte ricevute da PMI: 3 Numero di offerte ricevute da offerenti
provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri
dell’UE: 0 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori
economici: SI
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: RTI EASYGOV SOLUTIONS S.r.l. - REF RICERCHE
S.r.l. - MARTINO & PARTNERS S.r.l. Indirizzo postale: Via Comina n. 39 Città: Seregno (MB) Codice NUTS: IT Codice
postale: 20831 Paese: Italia E-mail (pec): direzione@pec.easygov.it; ref@pec.it; martinoandpartners@pec.it. Il contraente è
una PMI: NO V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato
del contratto d’appalto/lotto: Euro € 5.731.950,00 Valore totale del contratto d’appalto del lotto 2: Euro € 5.731.950,00 Il
contratto è a massimale quindi il valore del medesimo corrisponde a quello posto a base d’asta;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: La presente procedura si è svolta attraverso un sistema telematico conforme al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.Lgs. n. 82/2005; il bando di gara è stato pubblicato su
G.U.U.E. n. S 233 del 04/12/2018 e sulla G.U.R.I. n. 143 del 07/12/2018 e rettificato con “Avviso di rettifica al bando di
gara” pubblicato sulla G.U.U.E. n. S 18 del 25/01/2019 e sulla G.U.R.I. n. 12 del 28/01/2019. Procedure di ricorso VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06 328721 VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui
termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Avviso è proponibile ricorso avanti il T.A.R. Lazio – Roma entro 30
giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
IV.4) Data di spedizione del presente avviso: 06/02/2020
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX20BGA3446 (A pagamento).
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CITTÀ DI VERCELLI
Settore Sviluppo del Territorio, Valorizzazione Patrimoniale e Opere Pubbliche
Esito di gara
Procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa dell’incarico professionale per C.S.E. per POR-FESR 2014-2020 Asse VI Sviluppo Urbano Sostenibile - S.U.S.I. “Vercelli OSA” - Int. 1.1.1 – La
Piazza del Sapere – Polo Bibliotecario Cittadino - CUP E63G18000090003, Int. 1.1.2 – Atlante Multiculturale del Patrimonio
della Città e del Territorio - CUP E63G18000050003, Int. 1.2 – Vercelli Culturale e Creativa: Le Botteghe Creative Cultura
di Bottega o Sapienza d’arte - CUP E65C18000010003.
C.I.G. 8125246D1A;
Aggiudicazione: Det. n. 368 del 07.02.2020.
Aggiudicataria: Società NIER Ingegneria S.p.A., con sede in Via Clodoveo Bonazzi n. 2 – 40013 Castel Maggiore (BO).
Importo di aggiudicazione: €. 87.835,19 oltre oneri previdenziali ed IVA.
Data di invio alla G.U.R.I.: 10.02.2020.
Il R.U.P.
arch. Liliana Patriarca
TX20BGA3447 (A pagamento).

PROVINCIA DI NOVARA
Sede: piazza Matteotti, 1 - 28100 Novara
Punti di contatto: Ufficio S.U.A. - Tel. 0321378230 - E-mail: bandi@provincia.novara.it
Codice Fiscale: 80026850034
Partita IVA: 01059850030
Esito di gara - Affidamento della concessione ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs. 50/2016 del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità provinciale interessata da incidenti o da altri eventi comportanti la presenza sulla
piattaforma stradale e relative pertinenze di versamenti di liquidi inquinanti, residui solidi non biodegradabili e altri
materiali o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, dell’ambiente o della salute pubblica
E’ stata esperita procedura aperta ID 78/2019 - CIG 8046802F10
Data aggiudicazione provvisoria: 17/01/2020 - Numero offerte ricevute: 8 - Criterio aggiudicazione: dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Aggiudicatario: SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A. - Largo Ferruccio Mengaroni 25 Roma - C.F. e partita iva
09164201007;
Valore stimato della concessione: € 380.000,00 oltre IVA.
Aggiudicazione: punteggio complessivo di 81/100.
Determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 216 del 05/02/2020
Il dirigente
dott.ssa Giovanna Goffredo
TX20BGA3452 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Esito di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore
Amiacque S.r.l. Via Rimini n. 34/36 - 20142 Milano (MI) - Italia P.e.c. appalti.gruppocap@legalmail.it sito www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO
Descrizione appalto: Fornitura di soffianti in sostituzione a modelli Robuschi già in uso - CIG: 8058683B94
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Quantitativo complessivo: € 2.600.000,00 oltre I.V.A.
RUP: Ing. Alessandro Reginato
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura: aperta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
V.1) Data di aggiudicazione definitiva: 07.02.2020
V.2) Numero offerte pervenute: 3
V.3) Aggiudicatario: Atlas Copco Italia S.p.A. - C.F. 00908740152
V.4) Importo di aggiudicazione: €. 1.400.000,00 oltre I.V.A.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Atti di gara su https://acquisti.gruppocap.it
Il responsabile settore appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX20BGA3448 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Milano
Ufficio territoriale del Governo
Avviso di aggiudicazione appalto - CIG 7785715F41
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Prefettura di Milano, Corso Monforte n. 31, Milano 20122 Italia
Telefono +39 0277584307/507 E-mail: contratti.prefmi@pec.interno.it Fax +39 0277584311 Codice NUTS ITC4C
Indirizzi internet: indirizzo principale www.prefettura.it/milano
I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici
a livello locale o regionale
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Servizi di gestione e funzionamento del CPR di cui all’art. 14 del D.Lgs. 286/1998 presso la
struttura demaniale sita in Via Corelli 28, Milano.
II.1.2) Codice CPV principale 85311000
II.1.3) Tipo di appalto: servizi
II.1.4) Breve descrizione: Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto dei servizi di gestione e funzionamento del Centro di Permanenza per il Rimpatrio di cui all’art. 14 del D.Lgs. 286/1998 presso la struttura demaniale
sita in Via Corelli 28, Milano.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 3.948.050,00 EUR
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di gestione e funzionamento del Centro di Permanenza per il Rimpatrio di cui
all’art. 14 del D.Lgs. 286/1998 presso la struttura demaniale sita in Via Corelli 28, Milano.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità-Nome: Offerta tecnica/Ponderazione: 70/100- Prezzo-Ponderazione:
30/100
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: si Descrizione delle opzioni
- la durata del contratto, in corso di esecuzione, potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure volte all’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016. In
tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi -o più favorevoli- prezzi, patti
e condizioni.
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- l’Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata non superiore a dodici mesi alle medesime condizioni del precedente previa negoziazione avente ad oggetto esclusivamente l’eventuale modifica del numero
dei posti.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione L’avviso comporta la conclusione di
un accordo quadro
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 027-060145
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Denominazione Servizi di gestione e funzionamento del CPR di cui
all’art. 14 del D.Lgs. 286/1998 presso la struttura demaniale sita in Via Corelli 28, Milano.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 12/12/2019
V.2.2. Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 8
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RTI Versoprobo Soc. Coop. Soc. Mandataria-Città Vercelli - Codice NUTS:
ITC1 - Paese Italia - Il contraente è una PMI: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Luna Soc. Coop. Soc. - Città Vasto - Codice NUTS: ITF - Paese Italia - Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 3.948.050,00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/lotto: 1.573.434,80 EUR
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Via
Filippo Corridoni n. 39, Milano - 20122 - Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 10/02/2020
p. Il prefetto - Il viceprefetto vicario
dott. Natalino Manno
TX20BGA3453 (A pagamento).

AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.
Esito di gara - Codice: AGA01 - 2019 - G0044 - CIG 7975408AE0
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Autostrada Brescia
Verona Vicenza Padova Spa,Via Flavio Gioia, 71 - Verona 37135,Italia. Tel.: +390458272222 E-mail: autobspd@autobspd.it Fax: +390458200051 Codice NUTS: ITD3 Indirizzo principale: http://www.autobspd.it. I.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice:Altro: Concessionaria Autostradale. I.3) Principali settori di attività: Altro: Autostrade;
SEZIONE II: Oggetto. II.1) Entità dell’appalto: II.1.1) Denominazione: G0044/2019 II.1.2) Codice CPV principale:
71631450-9 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: servizi di ispezione trimestrale e annuale di tutti i
ponti, sottopassi, gallerie, cavalcavia, cavalcaferrovia e viadotti lungo le autostrade a4, a31, tangenziali, raccordi e pertinenze
della rete in gestione alla società. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no; II.1.7) Valore
totale dell’appalto IVA esclusa €1.148.771,00 di cui € 290.645,00 oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; II.2)
Descrizione. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITD3 Luogo principale di esecuzione: Autostrada A4 e A31 II.2.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art 95, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 e
s.m.; II.2.6) informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no;
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SEZIONE IV: Procedura: IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì; IV.2) Informazioni
di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: G.U.R.I. n. 90 del 2/08/2019;
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì; V.2) Aggiudicazione di
appalto V.2.1) Durata dell’Appalto o termine di esecuzione: 365 giorni naturali e consecutivi V.2.2) Informazioni sulle
offerte: numero di offerte pervenute: n. 2 (due)L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici:
no Nome e indirizzo del contraente SINA S.p.A - V.le Isonzo, 14/1 20135 Milano– sina-spa@legalmail.it; Il contraente è
una PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): Valore inizialmente stimato del contratto:
€1.148.771,00; Valore finale del contratto d’appalto: € 971.911,23 di cui € 290.645,00 oneri per la sicurezza dovuti a rischi
da interferenze non soggetti a ribasso;
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Indirizzo postale: Cannaregio, 2277 - Venezia 30121 - Italia
Tel: +390412403911 Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it; VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
06/02/2020
Il direttore generale
dott. Bruno Chiari
TX20BGA3454 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.
Sede legale: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi di somministrazione di lavoro per Consip S.p.A. - ID 2150
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico
Indirizzo postale: Via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia - Codice Nuts: ITI43 - Tel.: 06/854491 - Fax: 06/85449288
Persona di contatto: Marika Lo Presti - Divisione Risorse Umane e Organizzazione, in qualità di Responsabile del Procedimento
Indirizzi internet: indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it - indirizzo del profilo di committente:
www.consip.it
I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Gara a procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei
servizi di somministrazione di lavoro per Consip S.p.A. - ID Sigef 2150 - CIG 7795812B91
II.1.2) Codice CPV principale: 79620000-6
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizi di somministrazione di lavoro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II.1.7) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: € 1.055.790,00 Valuta: Euro
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Servizi di somministrazione di lavoro per Consip S.p.A. – Lotto unico
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITE43 Luogo principale di esecuzione: Roma II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
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Criterio di qualità: tutti i criteri e sub criteri di valutazione delle offerte tecniche saranno indicati nella Lettera di Invito
che apre la seconda fase della Procedura ristretta. Ponderazione 70 Prezzo: Ponderazione 30
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI
Descrizione delle opzioni: Si precisa che trova applicazione l’art. 106 co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016, per cui la durata
del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto
agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero di riferimento dell’avviso: GURI: n. 23 del 22/02/2019; GUUE: n. S-36 del 20/02/2019
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Lotto 1 – Il lotto è stato aggiudicato: SI
AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 16/01/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 9 - Numero di offerte ricevute da PMI: 0 - Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 - Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE:
0 - Numero di offerte pervenute per via elettronica: 9
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Manpower S.r.l.
Indirizzo postale: Via Gioacchino Rossini n. 6/8 - Città: Milano - Codice NUTS: IT - Codice postale: 20122 - Paese:
Italia - E-mail (pec): ufficiogaremanpower@legalmail.it
Il contraente è una PMI: NO
V.2.4) Informazione sul valore del lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del lotto: Euro € 1.055.790,00 – FEE 12,00%
Valore totale di aggiudicazione del lotto: Euro € 1.055.790,00 – FEE 5,80%
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
La presente procedura si è svolta attraverso l’utilizzo del sistema telematico conforme alle prescrizioni di cui al D.Lgs.
n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005 (CAD - Codice dell’Amministrazione Digitale).
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189
00196 Roma, Tel. 06 328721
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Avviso è
proponibile ricorso avanti il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 07/02/2020
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX20BGA3455 (A pagamento).
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Italia-Roma: Servizi di progettazione di edifici
2020/S 029-068040
Avviso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto
Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Indirizzo postale: Via Salaria 691
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43
Codice postale: 00138
Paese: Italia
Persona di contatto: Avv. Alessio Alfonso Chimenti
E-mail: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
I.2)Appalto congiunto
I.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:
Affidamento del servizio di verifica del progetto definitivo ed esecutivo per la riqualificazione e il recupero di P.
Umberto, Roma
Numero di riferimento: 7359479
II.1.2)Codice CPV principale
71221000
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)
Breve descrizione:
Attività di verifica in corso d’opera del progetto definitivo ed esecutivo, la verifica finale dei 2 livelli di progettazione
nonché l’attività di supporto al RPE per la validazione del progetto esecutivo.
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7)Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 465 342.04 EUR
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II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
Affidamento del servizio di verifica del progetto definitivo ed esecutivo per la riqualificazione e il recupero di P.
Umberto, Roma
Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari
71221000
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione:
Edificio P. Umberto — Roma.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:
Attività di verifica in corso d’opera del progetto definitivo ed esecutivo, la verifica finale dei 2 livelli di progettazione
nonché l’attività di supporto al RPE per la validazione del progetto esecutivo.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Valutazione tecnica / Ponderazione: 70
Costo - Nome: Valutazione economica / Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
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 092-222421
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 7359479
Lotto n.: 1
Denominazione:
Affidamento del servizio di verifica del progetto definitivo ed esecutivo per la riqualificazione e il recupero di P.
Umberto, Roma
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto:
26/11/2019
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 8
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 8
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L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Italsocotec
Indirizzo postale: Piazza Stia
Città: Roma
Codice NUTS: IT
Codice postale: 00138
Paese: Italia
E-mail: italsocotec@italsocotec.it
Tel.: +06 881791
Fax: +06 88179310
Indirizzo Internet: http://www.italsocotec.it
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 465 342.04 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 145 622.28 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Tel.: +39 06328721
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli
atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
10/02/2020
Il direttore Affari Legali e Acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX20BGA3456 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA “OSPEDALI RIUNITI” - FOGGIA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di
Foggia, Viale L. Pinto, 1 - 71122 FOGGIA - Tel. 0881/731111 - Pec: patrimonio.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it - Struttura
Gestione del Patrimonio https://www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia - www.empulia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di prodotti dietetici. Valore complessivo
massimo stimato dell’appalto € 472.219,10 (euro quattrocentosettantaduemiladuecentodiciannove/10) oltre Iva.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, condotta in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo ai sensi
di quanto previsto dall’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Determinazione del Direttore AGP n. 191 del 27/01/2020. Offerte ricevute:
n. 9. Aggiudicatario: Lotto 1 - ABBOTT SRL Viale Giorgio Ribotta 9 - Roma (RM) CF\/P.IVA 00076670595 ed ha offerto
un corrispettivo di Euro 7.894,80 (IVA esclusa) - CIG: 7899203487; Lotto 2 - FRESENIUS KABI ITALIA SRL Via Camagre 41 - Isola della Scala (VR) CF\/P.IVA 03524050238 ed ha offerto un corrispettivo di Euro 2.352,03 (IVA esclusa) - CIG:
7899215E6B; Lotto 3 - NUTRICIA ITALIA SPA Via Carlo Farini 41 - Milano (MI) CF\/P.IVA 11667890153 ed ha offerto
un corrispettivo di Euro 40.000,32 (IVA esclusa) - CIG: 78992245DB; Lotto 4 - NESTLE’ ITALIANA S.P.A. Via del Mulino
6 - Assago (MI) CF / P.IVA 00777280157 ed ha offerto un corrispettivo di Euro 3.780,32 (IVA esclusa) - CIG: 7899227854;
Lotto 5 - B.BRAUN MILANO SPA Via Vincenzo De Seregno 14 - Milano (MI) CF / P.IVA 00674840152 ed ha offerto un
corrispettivo di Euro 60.000,00 (IVA esclusa) - CIG: 7899230ACD; Lotto 6 - NESTLE’ ITALIANA S.P.A. Via del Mulino
6 - Assago (MI) CF / P.IVA 00777280157 ed ha offerto un corrispettivo di Euro 20.800,00 (IVA esclusa) - CIG: 7899236FBF;
Lotto 7 - NESTLE’ ITALIANA S.P.A. Via del Mulino 6 - Assago (MI) CF / P.IVA 00777280157 ed ha offerto un corrispettivo di Euro 9.000,36 (IVA esclusa) - CIG: 7899240310; Lotto 8 - NESTLE’ ITALIANA S.P.A. Via del Mulino 6 - Assago
(MI) CF / P.IVA 00777280157 ed ha offerto un corrispettivo di Euro 7.999,92 (IVA esclusa) - CIG: 7899252CF4; Lotto
11 - ABBOTT SRL Viale Giorgio Ribotta 9 - Roma (RM) CF\/P.IVA 00076670595 ed ha offerto un corrispettivo di Euro
5.272,00 (IVA esclusa) - CIG: 7899261464; Lotto 12 - NESTLE’ ITALIANA S.P.A. Via del Mulino 6 - Assago (MI) CF /
P.IVA 00777280157 ed ha offerto un corrispettivo di Euro 1.200,01 (IVA esclusa) - CIG: 78992657B0; Lotto 13 - FRESENIUS KABI ITALIA SRL Via Camagre 41 - Isola della Scala (VR) CF\/P.IVA 03524050238 ed ha offerto un corrispettivo
di Euro 4.200,96 (IVA esclusa) - CIG: 7899268A29; Lotto 14 - ABBOTT SRL Viale Giorgio Ribotta 9 - Roma (RM) CF\/P.
IVA 00076670595 ed ha offerto un corrispettivo di Euro 3.660,00 (IVA esclusa) - CIG: 7899271CA2; Lotto 15 - B.BRAUN
MILANO SPA Via Vincenzo De Seregno 14 - Milano (MI) CF / P.IVA 00674840152 ed ha offerto un corrispettivo di Euro
1.752,00 (IVA esclusa) - CIG: 7899275FEE; Lotto 16 - B.BRAUN MILANO SPA Via Vincenzo De Seregno 14 - Milano
(MI) CF / P.IVA 00674840152 ed ha offerto un corrispettivo di Euro 840,00 (IVA esclusa) - CIG: 78992825B8; Lotto 17 NUTRICIA ITALIA SPA Via Carlo Farini 41 - Milano (MI) CF\/P.IVA 11667890153 ed ha offerto un corrispettivo di Euro
513,60 (IVA esclusa) - CIG: 789928368B; Lotto 18 - FOODAR ADVANCED RESEARCH SRL Via Giuseppe Mazzini 13
- Limbiate (MB) CF\/P.IVA 10329000961 ed ha offerto un corrispettivo di Euro 2.064,00 (IVA esclusa) - CIG: 7899286904;
Lotto 19 - ERREKAPPA EUROTERAPICI SPA, Via Ciro Menotti 1/a - Milano (MI) CF\/P.IVA 09674060158 ed ha offerto
un corrispettivo di Euro 1.029,00 (IVA esclusa) - CIG: 7899289B7D; Lotto 20 - NESTLE’ ITALIANA S.P.A. Via del Mulino
6 - Assago (MI) CF / P.IVA 00777280157 ed ha offerto un corrispettivo di Euro 370,09 (IVA esclusa) - CIG: 7899293EC9;
Lotto 21 - NUTRICIA ITALIA SPA Via Carlo Farini 41 - Milano (MI) CF\/P.IVA 11667890153 ed ha offerto un corrispettivo
di Euro 2.144,99 (IVA esclusa) - CIG: 7899296147; Lotto 25 - CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE Via Sette Santi 1 - Firenze (FI) CF\/P.IVA 02344710484 ed ha offerto un corrispettivo di Euro 3.000,00 (IVA esclusa)
- CIG: 7899313F4A; Lotto 27 - NESTLE’ ITALIANA S.P.A. Via del Mulino 6 - Assago (MI) CF / P.IVA 00777280157 ed
ha offerto un corrispettivo di Euro 2.160,02 (IVA esclusa) - CIG: 78993161C8.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: T.A.R. Puglia. Spedizione alla G.U.U.E. 30/01/2020.
Il dirigente/R.U.P.
dott. Salvatore D’Agostino
TX20BGA3472 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
per conto del Comune di Azzano San Paolo
Esito di gara - CIG 8089158859
SEZIONE I. ENTE: S.U.A. Provincia di Bergamo, per conto del Comune di Azzano San Paolo (BG) Tel. 035/387519. PEC:
protocollo@pec.provincia.bergamo.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Concessione della gestione dei servizi dell’incubatore d’impresa – sviluppo imprenditoriale –
consulenza e/o creazione e potenziamento di business e servizi ulteriori in immobile presso “Orio Center” di Orio al Serio (BG).
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Gara soppressa come da verbale della seconda seduta pubblica di gara del 23/01/2020.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Atti su www.provincia.bergamo.it - www.ariaspa.it.
Il responsabile del procedimento
dott. arch. Pier Luigi Assolari
TX20BGA3460 (A pagamento).
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UNIONE COMUNI MARMILLA (SU)
Esito di gara - CIG 81613417A5
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione Comuni Marmilla sede legale viale Rinascita, 19, 09020 Villamar
(SU). Sede operativa via Carlo Felice, 267, 09025 Sanluri (SU).
OGGETTO: Servizio di ricovero, mantenimento, custodia dei cani randagi per anni 2 (2020-2022). Luogo: Comuni
dell’Unione. Importo a base di gara €. 208.780,00 iva esclusa soggetto a ribasso. Durata 2 anni con possibilità di rinnovo
programmato per ulteriori 2 anni.
PROCEDURA: Procedura Aperta sotto soglia comunitaria sul sistema telematico di negoziazione Sardegna Cat. Criterio
di Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Offerte pervenute: 0. Esito: gara dichiarata deserta.
DOCUMENTI E INFORMAZIONI: Disponibili su www.unionecomunimarmilla.it. Telefono 070/9307050 pec unionecomunimarmilla@legalmail.it - email ucmarmilla@gmail.com.
Il responsabile del servizio
dott. Giorgio Sogos
TX20BGA3465 (A pagamento).

A.S.P. “A. M. SGOBBA” - BARI
Esito di gara - CIG 8065984490
Amministrazione aggiudicatrice: A.S.P. “A. M. Sgobba, con sede in Via Repubblica n. 2, 70015 Noci (BA).
Oggetto appalto: Affidamento dei servizi sociosanitari per la Casa di Riposo “A.S.P. A. M. Sgobba” secondo le prescrizioni di cui all’art. 65 del Reg. Regione Puglia n. 4/2007 e ss.mm.ii.
Procedura: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: Definitiva con Determinazione del RUP n. 1 del 11.01.2020. Offerte ricevute: 3 (tre). Aggiudicatario:
INNOTEC SOC. COOP. SOC con sede alla Via Agnelli n. 3, Molfetta (BA). Importo di aggiudicazione: E. 3.098.462,66 + IVA.
Il R.U.P.
avv. Antonia Cantore
TX20BGA3470 (A pagamento).

COMUNE DI CUNEO
Settore personale, socio-educativo e appalti
Sede: via Roma n. 28 - 12100 Cuneo (CN), Italia
Codice Fiscale: 00480530047
Partita IVA: 00480530047
Avviso di aggiudicazione appalto - CIG 7995498DAA - CUP B28I16000130004
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Cuneo; Via Roma n. 28; Cuneo; 12100; Italia; Persona di contatto: Gautero
Luca; Tel.: +39 0171444508; E-mail: ambiente@comune.cuneo.it; Codice NUTS: ITC16; Indirizzi internet: Indirizzo principale www.comune.cuneo.it; Indirizzo del profilo di committente www.comune.cuneo.it/personale-socio-educativo-e-appalti/
ufficio-appalti/bandi-e-gare-di-appalto/anno-2019.html; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o
locale; I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto – II.1.1) Denominazione: Affidamento dei lavori relativi alla riqualificazione piazza d’Armi –
Parco urbano e bosco urbano – Intervento n. 1 [CIG 7995498DAA – CUP B28I16000130004] nell’ambito del programma di
cui al «DPCM 25/05/2016 - Riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie»; II.1.2) Codice CPV principale: 45210000-2;
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori; II.1.4) Breve descrizione Affidamento dei lavori relativi alla riqualificazione piazza d’Armi
– Parco urbano e bosco urbano; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no; II.1.7) Valore
totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore Iva esclusa: 2.598.279,55 Euro II.2) Descrizione - II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITC16; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento dei lavori relativi alla riqualificazione piazza d’Armi –
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Parco urbano e bosco urbano; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità – Nome: Offerta tecnica / Ponderazione:
90; Prezzo / Ponderazione: 10; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no; II.2.13) Informazioni relative ai fondi
dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione – IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no;
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Un contratto di appalto è stato aggiudicato: sì; V.2) Aggiudicazione di appalto; V.2.1) Data di conclusione del contratto
d’appalto: 20/12/2019; V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 9; L’appalto è stato aggiudicato a un
raggruppamento di operatori economici: sì; V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Euroambiente s.r.l.; Pistoia; Italia; Codice
NUTS: ITI13. Il contraente è una PMI: sì; V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Balaclava s.r.l.; Cortemilia; Italia; Codice
NUTS: ITC16. Il contraente è una PMI: sì; V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): Valore
totale del contratto d’appalto/del lotto: 2.490.779,65 Euro;
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari; VI.4) Procedure di ricorso; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte; Via Confienza n. 10; Torino; 10121; Italia; Tel.: +39 0115576411;
Fax: +39 0115576401; Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it; VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte; Torino; Italia; VI.5) Data di spedizione del presente avviso: /01/2020.
Il dirigente
Giorgio Rinaldi
TX20BGA3473 (A pagamento).

COMUNE DI CUNEO
Settore personale, socio-educativo e appalti
Sede: via Roma n. 28, 12100 Cuneo (CN), Italia
Codice Fiscale: 00480530047
Partita IVA: 00480530047
Avviso di aggiudicazione di appalto - Concessione servizi
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice:
I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: Comune di Cuneo, Indirizzo postale: Via Roma n. 28, Città:
Cuneo; Codice NUTS: ITC16; Codice Postale: 12100; Paese: Italia; Persona di contatto: Coscia Marco; Tel.: +39 0171444475;
e-mail: marco.coscia@comune.cuneo.it; Indirizzi internet: Indirizzo principale: www.comune.cuneo.it; Indirizzo del profilo
del committente: www.comune.cuneo.it/contratti-e-personale/contratti-e-appalti/bandi-e-gare-di-appalto/anno-2019.html;
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale; I.5) Principali settori di attività: Servizi generali
delle amministrazioni pubbliche.
Sezione II) Oggetto:
II.1) Entità dell’appalto - II.1.1) Denominazione: Partenariato pubblico privato - Finanza di progetto - Servizio di illuminazione elettrica votiva nei cimiteri comunali [CIG 7768580305 - CUP B29D16007520005]; II.1.2) Codice CPV principale:
45316000; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’individuazione di un soggetto
promotore per la concessione del servizio di illuminazione elettrica votiva nei cimiteri comunali del comune di Cuneo.; II.1.5)
Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa € 2.136.398,75; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso
in lotti: no; II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore, IVA esclusa: € 1.597.585,29; II.2) Descrizione - II.2.3)
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC16 – Luogo principale di esecuzione: Sito oggetto dell’appalto sono gli undici
cimiteri di proprietà comunale come dettagliatamente riportati nel progetto di fattibilità tecnico economica.; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Ai sensi dell’articolo 167, comma 1, del Codice il valore della concessione del partenariato (fatturato
totale generato per tutta la durata massima del contratto di anni 25, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della
concessione) risultante dal progetto di fattibilità tecnico-economica approvato è stimato in € 2.136.398,75 al netto dell’Iva.
L’ammontare dei lavori risultante dal progetto di fattibilità tecnico-economica approvato, nell’ambito del partenariato, è
stimato in € 698.857,70 al netto dell’Iva oltre alle spese tecniche interne calcolate in € 13.977,15 e alle spese tecniche per
progetto definitivo (previste dall’articolo 183, comma 9, del Codice) ammontanti a € 17.471,44.
Categorie e importi dei lavori relativi alle opere da realizzare sono i seguenti: OG10 - classifica III - € 698.857,70.;
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
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La concessione è aggiudicata in base a i criteri indicati di seguito: Criteri: Offerta tecnica - 70 punti; Criteri: Offerta economica - 30 punti; II.2.7) Durata della concessione: Durata in mesi: 276; II.2.13) Informazioni relativi ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’unione europea: no; II.2.14) Informazioni complementari: Trattasi di procedura di gara indetta, ai sensi dell’articolo 183, commi 1-14, del Codice, con procedura aperta, per la
ricerca di un promotore cui affidare la concessione del servizio di illuminazione elettrica votiva nei cimiteri comunali di Cuneo.
Sezione IV: Procedura:
IV.1) Descrizione – IV.1.1) Forma della procedura: Procedura di aggiudicazione con previa pubblicazione di bando di
concessione; IV.2) Informazioni di carattere amministrativo – IV.2.1) Pubblicazioni precedente relativa alla stessa procedura:
Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 032-073066.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto:
Denominazione: Partenariato pubblico privato - Finanza di progetto - Servizio di illuminazione elettrica votiva nei
cimiteri comunali [CIG 7768580305 - CUP B29D16007520005]; Una concessione/un lotto è stata/o aggiudicata/o: sì; V.2)
Aggiudicazione di appalto – V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 13/12/2019; V.2.2) Informazioni sulle offerte
– Numero di offerte pervenute: 2 – L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no; V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: Zanetti s.r.l. (in avvalimento con Berlor di Bergamo Antonio) –
Città: Milano; Codice NUTS: ITC4C; Paese: Italia; Il concessionario è una PMI: sì; V.2.4) Informazioni relative al valore
della concessione e alle principali condizioni di finanziamento (IVA esclusa):
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/del lotto/della concessione: € 2.136.398,75; Valore totale della
concessione/del lotto: € 1.597.585.29.
Sezione VI) Altre informazioni
VI.4) Procedure di ricorso – VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo regionale del Piemonte; via Confienza n. 10; 10129 Torino; Tel. 011-5576411; Fax 011-544935; Indirizzo internet: www.giustiziaamministrativa.it; VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: / /2020
Il dirigente
Giorgio Rinaldi
TX20BGA3474 (A pagamento).

AMIA VERONA S.P.A.
Gruppo AGSM
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Amia Verona Spa, Via Bartolomeo Avesani 31, 37135
Verona, amia.verona@cmail.autenticazione.it, www.amiavr.it, Rup: Ennio Cozzolotto.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di trasporto e recupero rifiuto CER 19.12.10 suddivisa in cinque lotti - gara
n. 7583456.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 03/02/2020. Lotto 1 CIG 808465545C, A2A Ambiente Spa Brescia, E
597.500,00. Lotto 2 CIG 8084669FE6, Aquilone srl Pescantina VR, E 599.500,00. Lotto 3 CIG 8084671191, A2A Ambiente
Spa Brescia E 597.500,00. Lotto 4 CIG 80846765B0 deserto. Lotto 5 CIG 8084678756 deserto.
Il R.U.P.
Ennio Cozzolotto
TX20BGA3477 (A pagamento).

COSMARI S.R.L.
Avviso di appalto aggiudicato - CPV 45111214-1 - CIG 8038058F49
SEZIONE I: ENTE: Cosmari Srl, Località Piane di Chienti, tel. 0733203504, fax 0733204014, www.cosmarimc.it,
m.procaccini@cosmarimc.it, pec@cosmari-mc.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di demolizione macerie a terra nelle aree delle province di Ascoli Piceno, Fermo e
Macerata colpite dal sisma e di caricamento delle stesse su mezzi della società o di terzi incaricati. Importo dell’appalto E.
300.000,00, oltre IVA
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, offerte segrete ai sensi art. 60 DLgs 50/16.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 06/12/2019. Aggiudicatario: RTI Imperatori Scavi Srls e Progeco Srl 62020 Caldarola (MC). Importo contratto E. 270.324,00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio GUCE: 10/02/2020. Ricorso: TAR Marche.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Giampaoli
TX20BGA3483 (A pagamento).

C.U.C. DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL NORD SALENTO
per conto del Comune di Salice Salentino
Esito di gara - CIG 7883004CAE - CUP B23B18000040006
Amministrazione aggiudicatrice: CUC dell’Unione dei Comuni del Nord Salento - Piano Primo della Piazza Libertà
n. 27 nel Comune di Campi Salentina. Stazione appaltante: Comune di Salice Salentino, Via V. Emanuele II, 15.
Oggetto: Lavori di “Razionalizzazione e completamento del recapito finale della fognatura pluviale nella zona nord-est
del territorio - Ampliamento razionalizzazione della rete pluviale nel centro abitato”.
Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Data aggiudicazione: 14.11.2019. Aggiudicatario: Ditta Imalto Srl. Importo contrattuale: E. 603.975,77.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Alessandra Napoletano
TX20BGA3478 (A pagamento).

COMUNE DI PALMARIGGI (LE)
Esito di gara - CUP E44H18000030004 - CIG 79973462B2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Palmariggi, Piazza Garibaldi, 73020 Palmariggi.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: servizio di raccolta, trasporto e gestione rifiuti solidi urbani del comune di Palmariggi per mesi 24.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: definitiva: determinazione n. 22 del 30.01.2020. Offerte ricevute: 1 (una). Aggiudicatario: Armando MUCCIO Srl da Taurisano (LE). Importo di aggiudicazione: E 295.207,89 + IVA.
Il responsabile del procedimento
arch. Giuseppe Russo
TX20BGA3479 (A pagamento).

COMUNE DI FERENTINO
Esito di gara
Il Comune di Ferentino, Servizio Economico Finanziario, Piazza Matteotti 17, Tel. 07751248227, protocollo.ferentino@
pec-cap.it,
in data 29.11.19 aggiudica i servizi assicurativi per il lotto 1 e 7 alla Nobis - lotto 1 € 179.616,00 - lotto 7 € 28.740,00;
lotto 4, 5, 6 e 8 alla Unipolsai Assicurazioni SpA - lotto 4 € 5.370 - lotto 5 € 29.165,04 - lotto 6 € 3.870,00 - lotto 8
€ 2.535,00. In data 17.12.19 affida i servizi assicurativi per il lotto 2 alla compagnia LLoyd’s BDB per € 11.956,05 e lotto 3
alla compagnia Roland Rechtsschutz per € 37.084,47.
Maggiori informazioni sono meglio specificate sul sito del comune www.comune.ferentino.fr.it.
Il dirigente
dott. Roberto Canali
TX20BGA3481 (A pagamento).
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ALTAVITA ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA IRA - PADOVA
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 7949141EA8
SEZIONE I: ENTE: AltaVita Istituzioni Riunite di Assistenza IRA, con sede in Padova, tel. 049/8241511, e-mail segreteriagenerale@altavita.org, sito internet www.altavita.org.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di assistenza diretta, infermieristica e socio-assistenziale di supporto e cura dell’ambiente dell’ospite, dei servizi di vigilanza notturna del Pensionato Piaggi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 19/11/2019. Aggiudicatario: Coop. Soc. Lunazzurra Cooperativa Sociale di Conselve (PD). Importo totale dell’appalto: € 1.634.860,00 (IVA esclusa).
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Pubblicazione in G.U.U.E. n. 2019/S229-562660.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Sandra Nicoletto
TX20BGA3484 (A pagamento).

PROVINCIA DI GROSSETO
Avviso di aggiudicazione appalto
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Grosseto, Area Viabilità e Trasporti - P.zza Dante Alighieri, 35 - 58100
Grosseto - tel. 0564/484111 - http://www.provincia.grosseto.it
Oggetto dell’appalto: 03963 – U.P. Manutenzione ZONA NORD – Progetto per la realizzazione dei lavori di messa in
sicurezza delle SS.PP. finalizzati alla tutela della pubblica incolumità – CUP F87H19002130003 – CIG 808847116D;
Importo complessivo dell’appalto: € 1.495.000,00 Iva esclusa, di cui € 1.488.880,80 per lavori soggetti a ribasso, € 6.119,20
per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) Procedura: aperta svolta in modalità telematica sulla piattaforma regionale START;
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;. Data aggiudicazione: 30/12/2019 - Offerte ricevute: 3 Offerte ammesse: 3 - Impresa aggiudicataria: CONSORZIO STABILE TOSCANO S.c.a.r.l. - Ribasso: 30,50% - Importo aggiudicazione: €. 1.040.891,35 oltre IVA nei termini di legge. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. della Toscana.
Esito consultabile sul sito web www.provincia.grosseto.it - Sezione bandi e avvisi
Grosseto, 04/02/2020
Il dirigente
dott.ssa Silvia Petri
TX20BGA3489 (A pagamento).

PROVINCIA DI GROSSETO
Avviso di aggiudicazione appalto
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Grosseto, Area Viabilità e Trasporti - P.zza Dante Alighieri, 35 - 58100
Grosseto - tel. 0564/484111 - http://www.provincia.grosseto.it
Oggetto dell’appalto: 03964 – U.P. Manutenzione ZONA SUD – Progetto per la realizzazione dei lavori di messa in
sicurezza delle SS.PP. e RR. finalizzati alla tutela della pubblica incolumità – CUP F17H19001330003 - CIG 8088745389
Importo complessivo dell’appalto: € 1.495.000,00 Iva esclusa, di cui € 1.488.000,00 per lavori soggetti a ribasso,
€ 7.000,00 per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) - Procedura: aperta svolta in modalità telematica sulla piattaforma
regionale START - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Data aggiudicazione: 30/12/2019
- Offerte ricevute: 4 - Offerte ammesse: 4 - Impresa aggiudicataria: RTI Gioacchini Sante SAS di Andrea Gioacchini e CCG
Conti Costruzioni Generali - Ribasso: 38,20% - Importo aggiudicazione: €. 926.584,00 oltre IVA nei termini di legge. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. della Toscana.
Esito consultabile sul sito web www.provincia.grosseto.it - Sezione bandi e avvisi
Grosseto, 04/02/2020
Il dirigente
dott.ssa Silvia Petri
TX20BGA3490 (A pagamento).
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CAP HOLDING S.P.A.
Esito di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore CAP Holding S.p.A. Via Del Mulino n. 2-Ed. U10 20090 Assago (MI) - Italia P.e.c. appalti.gruppocap@legalmail.it sito www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO
Descrizione appalto: servizio di assistenza legale stragiudiziale CIG: 8105087162
Quantitativo complessivo: € 57.200,00 oltre I.V.A.
RUP: dott.ssa Laura Carpineti
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura: aperta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
V.1) Data di aggiudicazione definitiva: 07/02/2020
V.2) Numero offerte pervenute: 21
V.3) Aggiudicatario: Studio Legale associato Pavia & Ansaldo - C.F. 01771720156
V.4) Importo di aggiudicazione: € 50.050,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Atti di gara su https://acquisti.gruppocap.it
Il responsabile settore appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX20BGA3491 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara DGACQ 90-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. DIREZIONE GENERALE - Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma - Codice NUTS: IT - Codice postale: 00185 - Paese: Italia - Persona di contatto: Responsabile del procedimento Francesco Cassavia - PEC: acquisti@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico.
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DGACQ 90-19 (Codice CIG: 8027103EEF)
II.1.2) Codice CPV principale: 66510000-8 Servizi assicurativi
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di servizi ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
II.1.4) Breve descrizione: DGACQ 90-19 Servizio di assicurazione D&O – Directors’ and Officers’ Liability.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Divisione in lotti: NO
II.1.7) Importo complessivo pari ad € 385.000,00 (di cui € 330.000,00 per 36 mesi ed € 55.000,00 per eventuale rinnovo
per ulteriori 6 mesi) e con € 0,00 per oneri della sicurezza.
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione
Servizio di assicurazione D&O – Directors’ and Officers’ Liability
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II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: IT
II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
II.2.13) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GUUE 2019/S 211-517069 e GURI n. 129 del 04/11/2019.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DGACQ 90-19:
Servizio di assicurazione D&O – Directors’ and Officers’ Liability.
DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: //.
V.1.1) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE:
Numero di offerte ricevute n. 0.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.
VI.4.3) Presentazione di ricorso
I ricorsi avverso il presente avviso devono essere notificati entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso in Gazzetta
Ufficiale Repubblica italiana.
VI.5) Data di invio del presente avviso alla G.U.U.E.: 07/02/2020.
Il responsabile unità acquisti servizi e forniture
Antonio Cappiello
TX20BGA3492 (A pagamento).

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 appalto - Fornitura di n. 2.500.000 di cartucce calibro 9x19 da esercitazione, per le esigenze
dell’addestramento del personale del Corpo di Polizia penitenziaria – CIG 80952847AF
Oggetto: procedura aperta con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, per la fornitura di n. 2.500.000 di cartucce
calibro 9x19 da esercitazione, per le esigenze dell’addestramento del personale del Corpo di Polizia penitenziaria - CIG
80952847AF
Nome aggiudicatario: Sellier & Bellot a.s., con sede legale in Via Lidicka, 667 – 25801 – Vlasim – Repubblica Ceca
Importo di aggiudicazione: euro 827.499,57 oltre IVA
Informazioni complete sono reperibili sul sito internet: www.giustizia.it
Il direttore generale
Massimo Parisi
TX20BGA3493 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D’ORCIA (SI)
Esito di gara - CIG 8082251484
SEZIONE I: ENTE: Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia, Via Grossetana 209, Piancastagnaio, tel.0577786181, ucamiatavaldorcia@postacert.toscana.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 03.02.20. Aggiudicatario: Idealviaggi Travel Company Srl, in Piancastagnaio.
Importo € 239.881,950 € 316,05 al giorno.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Documentazione integrale disponibile su: http://www.uc-amiatavaldorcia.gov.it e
piattaforma Start. Invio GUCE: 05.02.20.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Daniele Visconti
TX20BGA3494 (A pagamento).

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA

Sede: piazza Fortebraccio n. 4 - 06123 Perugia
Punti di contatto: Provincia di Perugia - Servizio Stazione Appaltante - Ufficio Lavori Stazione Appaltante, Tel. +39
0753681234 E-mail: simone.lattaioli@provincia.perugia.it.
Codice Fiscale: 80002630541
Partita IVA: 01202780548
Esito di gara - Verifica della vulnerabilità statica e sismica, ai sensi dell’O.P.C.M. 3274/2003 e del D.M. 17.01.2018, degli
edifici di proprietà dell’Università per stranieri di Perugia
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Provincia di Perugia – in funzione di Stazione Unica
Appaltante per conto dell’Università per Stranieri di Perugia, Via Palermo n. 21/c. Punti di contatto: Provincia di Perugia –
Servizio Stazione Appaltante – Ufficio Lavori Stazione Appaltante, tel. +39 0753681234 e-mail: simone.lattaioli@provincia.
perugia.it. Codice Nuts: ITI 21. Indirizzo principale: www.provincia.perugia.it. Indirizzo del profilo di committente: www.
provincia.perugia.it. I.2) Il contratto prevede un appalto congiunto. L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
I.4) Organismo di diritto pubblico. I.5) Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Verifica della vulnerabilità statica e sismica, ai sensi dell’OPCM 3274/2003 e del
D.M. 17.01.2018, degli edifici di proprietà dell’Università per Stranieri di Perugia - GARA SUA A135. II.I.2) CPV:
71312000. II.1.3) Servizi. II.1.4) L’appalto ha per oggetto la Verifica della vulnerabilità statica e sismica, ai sensi dell’OPCM
3274/2003 e del D.M. 17.01.2018 “Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni”, degli edifici di proprietà
dell’Università per Stranieri di Perugia, elencati all’Art. 6 del Capitolato speciale d’appalto (CSA), classificati strategici o
rilevanti ai sensi dell’Ordinanza stessa e pertanto ricadenti nell’obbligo di verifica. Tale servizio comprende le analisi strutturali e le verifiche numeriche e relative attività propedeutiche, il tutto come meglio descritto, specificato e regolato dal CSA
e dal Capitolato tecnico e relativa documentazione allegata. CIG: 7613818161 CUP: D96J17000500005. Il Responsabile
Unico del Procedimento (RUP) è l’Arch. Camilla Bianchi - Responsabile del Servizio Edilizia dell’Università per Stranieri di
Perugia. Sede: Palazzo Gallenga, P.zza Fortebraccio, 4 - 06123 Perugia. Tel. + 39 075 5746 290/263/352/245. mail: camilla.
bianchi@unistrapg.it - www.unistrapg.it II.1.6) Unico lotto. II.1.7) Valore totale dell’appalto: 91.191,41 € oltre IVA. II.2.3)
Codice NUTS: ITI21. II.2.5) Criterio di qualità - Offerta tecnica secondo tutti i criteri e sub criteri e rispettivi fattori ponderali
dettagliatamente specificati dal CSA e dal Disciplinare di gara (criteri “on/off”) / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione:
30. II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea:
no. II.2.14) Per la dettagliata descrizione delle prestazioni richieste ed altre specifiche, si rinvia espressamente al Capitolato Tecnico al Capitolato Speciale ed al Disciplinare di gara presenti sul profilo di committente della Provincia di Perugia
al seguente indirizzo internet: www.provincia.perugia.it, sezione “Stazione Unica Appaltante” sottosezione: Appalti servizi
attinenti di ingegneria GARA SUA A135.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 201-456930.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 13.01.2020
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 18. Numero di offerte ricevute da PMI: 18. Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 18 L’appalto è stato aggiudicato a un RTP: sì V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
M.T. PROGETTI STUDIO ASSOCIATO (mandatario) – Exup s.r.l. (mandante) – Studio Associato SI.PRO. (mandante) –
Dott. Ing. Bruno Mirabassi (mandante) – Dott. Geol. Simone Sforna (mandante) – Dott Ing. Marco Gennaioli (mandante)
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- Dott. Ing. Barbara Baldelli (mandante), con sede in Perugia (PG), fraz. Ponte San Giovanni, Via Orazio Tramontani n. 52,
P.IVA 01983250547 Perugia Italia Codice NUTS: ITI21. V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/
lotto: 238 088.14 € oltre IVA Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 91 191.41 EUR oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. dell’Umbria, Via Baglioni, 3 – 06121 Perugia – Italia. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di
ricorso Stazione Unica Appaltante presso la Provincia di Perugia - Servizio Stazione Appaltante Via Palermo n. 21/c – 06129
PERUGIA (Italia) - Perugia 06129 – Italia. Tel.: +39 07536811 E-mail: servizio.stazioneappaltante@pec.provincia.perugia.
it VI.5) Data d’invio alla GUUE 17.01.2020.
Il direttore generale
dott. Simone Oliviero
TX20BGA3496 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI “UMBERTO I” - “G. M.
LANCISI” - “G. SALESI” - ANCONA
Sede legale: via Conca n. 71 - 60126 Ancona (AN), Italia
Punti di contatto: tel. 071/5963512 fax 071/5963547 - www.ospedaliriuniti.marche.it
Codice Fiscale: 01464630423
Partita IVA: 01464630423

Esito di gara - 1909PA - Fornitura in service di metodiche per il rilevamento e la quantificazione
dei genomi virali HIV 1, HCV, HBV nei liquidi biologici
SEZIONE I) amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti “Umberto I- G.M.
Lancisi” – “G. Salesi” – Ancona.
SEZIONE II: Oggetto: II.1.1 Denominazione appalto: 1909PA – Fornitura in service di metodiche per il rilevamento e
la quantificazione dei genomi virali HIV 1, HCV, HBV nei liquidi biologici II.1.2) Codice CPV principale: 33696200 II.1.4)
Breve descrizione: service genomi virali II.1.6) appalto suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore totale dell’appalto IVA esclusa:
538.531,50 + IVA 22%. Valore comprensivo di opzioni € 861.550,40 II.2.3) Luogo di esecuzione: ITI32 II.2.5)Criteri di
aggiudicazione:qualità70/prezzo30 II.2.11) Opzioni:si II.2.13) Appalto progetto fondi europei: no
SEZIONE IV: Procedura:IV.1.1) Tipo Procedura: Aperta IV.2.1) Pubblicazioni precedenti: si bando 2019/S 110-267649
SEZIONE V: Aggiudicazione: V.2.1) Data aggiudicazione: 24/01/2020 V.2.2 Numero offerte pervenute: 2 V.2.3) Ditta aggiudicataria: ABBOTT S.r.l. (Partita I.V.A. 00076670595) V.2.4.) Valore totale del contratto d’appalto/lotto: 538.531,50 iva esclusa
SEZIONE VI: Altre informazioni: VI.3) L’avviso di aggiudicazione è scaricabile dal sito www.ospedaliriuniti.marche.
it, amministrazione trasparente, cat.“Bandi di gara e contratti” VI.4.1) Organismo procedure di ricorso: TAR Marche P.zza
Cavour, 29 Ancona VI.5) data spedizione GUUE 30/01/2020
Il direttore S.O. acquisizione beni e servizi
Emanuele Giammarini
TX20BGA3495 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
in breve “ARIA S.p.A.”
Sede legale: via Torquato Taramelli n. 26 - 20124 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 05017630152
Partita IVA: 05017630152

Esito di gara ARCA_2017_097 - Servizio di posta elettronica in SaaS
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ARIA S.p.A. — Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti S.p.A. Indirizzo postale:
Via Taramelli 26 Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Codice postale: 20124 Paese: Italia
E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 0239331-1 Indirizzo principale: www.ariaspa.it
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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: Servizio di posta elettronica in SaaS — ARCA_2017_097 Numero di riferimento: ARCA_2017_097
II.1.2) Codice CPV principale 64216120
II.1.3)Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione:L’appalto ha ad oggetto la stipula di una convenzione a favore degli enti del servizio sanitario
della Regione Lombardia di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27.12.2006 e degli enti del Sireg per il servizio di posta elettronica in SaaS.
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7)Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) Valore, IVA esclusa: 2.830.857,20 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali di degli enti sanitari e del Sireg indicati nel disciplinare di gara.
II.2.4)Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la stipula di una convenzione a favore degli enti del servizio
sanitario della Regione Lombardia di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27.12.2006 e degli enti del Sireg per il servizio di
posta elettronica in SaaS.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata di ogni singolo contratto di fornitura, concluso mediante l’emissione di ciascun ordinativo di fornitura, è pari
a 60 mesi, decorrenti dalla data del verbale di collaudo di ogni singolo ente, con opzione di rinnovo pari a 12 mesi. Tale
facoltà esercitabile a giudizio insindacabile di ogni singolo ente, dovrà essere comunicato in via formale al fornitore, entro e
non oltre 6 mesi dalla conclusione del contratto originario. I prezzi applicati saranno gli stessi, salvo adeguamenti prescritti
dalla normativa vigente. Importo complessivo pari a 5.483.640,00 EUR, di cui 4.569.700,00 EUR, per 60 mesi di esecuzione
del servizio e 913.940,00 EUR, per i 12 mesi di opzione.
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 n. 7267516FE9.
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: 2017/S 215-447079
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 Denominazione:Servizio di posta elettronica in SaaS — ARCA_2017_097. Un
contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 12/04/2019
V.2.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Aruba S.p.A.
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Città: Ponte San Pietro Codice NUTS: ITC46 Paese: Italia Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 4.569.700,00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 2.830.857,20 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
Procedura di gara aggiudicata da ARCA S.p.A. oggetto di fusione per incorporazione in Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisiti S.p.A. – ARIA S.p.A. avvenuta in data 1 luglio 2019.
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: 04/12/2019
Il responsabile unico del procedimento
Carmen Schweigl
TX20BGA3497 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
in breve “ARIA S.p.A.”
Sede legale: via Torquato Taramelli n. 26 - 20124 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 05017630152
Partita IVA: 05017630152

Esito di gara Arca 2017_115.1 - Fornitura di sistemi diagnostici per la determinazione
di HPVDNA in prelievi di cervico vaginali
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ARIA S.p.A. — Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. Indirizzo postale:
Via T. Taramelli 26 Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Codice postale: 20124 Paese: Italia
E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 0239331-1 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:Fornitura di sistemi diagnostici per la determinazione di HPVDNA in prelievi di cervico vaginali
— ARCA_2017_115.1
Numero di riferimento: ARCA_2017_115.1
II.1.2)Codice CPV principale 38432000
II.1.3)Tipo di appalto Forniture
II.1.4)Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto la stipula di una convenzione, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R.
n. 33/2007, per l’affidamento la fornitura di HPVDNA test e relativi sistemi di prelievo dei campioni, nonché la prestazione
dei servizi connessi 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..
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II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) Valore, IVA esclusa: 2.700.000,00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4
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 l’affidamento la fornitura di HPVDNA test e relativi sistemi di prelievo dei campioni, nonché la
prestazione dei servizi connessi 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..
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Prezzo
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari CIG 7094434025.
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: 2017/S 118-236610
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
Denominazione: Fornitura di sistemi diagnostici per la determinazione di HPVDNA in prelievi di cervico vaginali —
ARCA_2017_115.1
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 22/03/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Hologic Italia S.r.l. Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Paese: Italia Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2.970.000,00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 2.700.000,00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
Procedura di gara aggiudicata da ARCA S.p.A. oggetto di fusione per incorporazione in Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisiti S.p.A. – ARIA S.p.A. avvenuta in data 1 luglio 2019.
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
— 182 —

14-2-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 18

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: 21/11/2019
Il responsabile unico del procedimento
Carmen Schweigl
TX20BGA3499 (A pagamento).

CONSOB - COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Sede: via G.B. Martini 3, 00198 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80204250585
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizio di supporto e manutenzione per l’anno 2020
delle licenze d’uso del software Oracle
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, Via G. B. Martini, 3
ROMA - 00198 Italia. Persona di contatto: dr. Marco Policastro, Telefono: +39 068477563, e-mail: consob@pec.consob.it,
fax: +39 068417707 Codice NUTS ITI 43 Indirizzi internet: indirizzo principale: http://www.consob.it, indirizzo del profilo
di committente: http://www.consob.it/web/area-pubblica/bandi-di-gara-e-contratti. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità amministrativa indipendente. I.5) Principali settori di attività: affari economici e finanziari.
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: Servizio di supporto e manutenzione per l’anno 2020 delle licenze d’uso del software Oracle già
in uso presso Consob. II.1.2) Codice CPV principale: 72500000. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di supporto e manutenzione per l’anno 2020 delle licenze d’uso del software Oracle già in uso presso Consob,
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) sub 2 e 3 del
d.lgs. 50/2016. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore totale dell’appalto:
€ 227.615,44 (IVA esclusa). II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITI 43. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento del servizio di supporto e manutenzione per l’anno 2020 delle licenze d’uso del software Oracle già in uso presso
Consob, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) sub 2 e 3
del d.lgs. 50/2016. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: no. II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni complementari: Il CIG è il seguente: 8124879E3E. Responsabile del procedimento è il dott. Marco Policastro, responsabile dell’ufficio architetture della Consob.
Sezione IV: Procedura
IV.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: • tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale. Spiegazione: ricorrono nella fattispecie
i presupposti di cui all’art. 63, comma 2 lett. b) 2 e 3 del d.lgs. 50/2016 s.m.i. Si tratta infatti di un servizio infungibile
fornito in esclusiva da Oracle Italia s.r.l. a socio unico e che risulta indispensabile per garantire il funzionamento dei sistemi
informativi dell’Istituto. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: numero dell’avviso
nella GU S: 2019/S 195-475038.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Contratto d’appalto n.: 1. Denominazione: Servizio di supporto e manutenzione per l’anno 2020 delle licenze
d’uso del software Oracle già in uso presso Consob. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 15/01/2020. V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1. L’appalto è
stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Oracle Italia
S.r.l. a socio unico, Viale Fulvio Testi, 5, Cinisello Balsamo (MI), 20092, Italia, Codice NUTS: ITC4C. Il contraente è una
PMI: no. Informazioni sul valore dell’appalto (IVA esclusa): valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto:
€ 227.615,44 (IVA esclusa); valore totale del contratto d’appalto: € 227.615,44 (IVA esclusa).
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio, Via Flaminia, 189 - Roma 00196 Italia. VI.4.3)
Procedure di ricorso: informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione è di 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. VI.5) Data di spedizione
del presente avviso alla GUUE: 10.02.2020.
Il responsabile della divisione amministrazione
Aldo Magnoni
TX20BGA3507 (A pagamento).

AVM S.P.A.

Sede: Isola Nova del Tronchetto n. 33 - 30135 Venezia
Punti di contatto: Direzione Appalti ed Acquisti - Area Appalti di Gruppo
Telefono: +39 041 2722403
Posta elettronica: gare@avmspa.it
lndirizzi internet:
Profilo di committente (URL): www.avm.avmspa.it
Informazioni sul sito: https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione “Avvisi di aggiudicazione, esiti e affidamenti” al n. G15875.
Registro delle imprese: Venezia 03096680271
R.E.A.: R.E.A.: VE-246771
Codice Fiscale: 03096680271
Partita IVA: 03096680271
Esito di gara - Procedura ristretta per l’affidamento della fornitura di “SUPPORTI TSC ANNO 2020”
Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Fornitura
Luogo principale di esecuzione: Provincia di Venezia Codice NUTS ITH35
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di Lotto n.: 1) N. 5.000.00 TSC Singoli per la società Ve.La
spa, Lotto n.: 2) N. 600.000 TSC confezionati in FANFOLD per Autorimessa Comunale AVM spa e Lotto n. 3) N. 1.000.000
TSC Singoli STAMPA MASSIVA con solo Logo Actv per la società Ve.La spa
CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Oggetto principale 34980000
Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni):
Importo complessivo, Iva esclusa: € 460.000,00
Tipo di procedura Ristretta
Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo
Aggiudicazione dell’appalto:
Data di aggiudicazione Lotto 1: 11/12/2019
Data di aggiudicazione Lotto 2: 09/12/2019
Data di aggiudicazione Lotto 3: 09/12/2019
Informazione sul valore dei lotti
Lotto 1 N. 5.000.00 TSC Singoli per la società Ve.La spa – CIG 80705772D4 € 306.500,00 +IVA
Lotto 2 N. 600.000 TSC confezionati in FANFOLD per Autorimessa Comunale AVM spa - CIG 8070586A3F € 43.434,00
+ IVA
Lotto 3 N. 1.000.000 TSC Singoli STAMPA MASSIVA con solo Logo Actv per la società Ve.La spa - CIG 8070587B12
€ 73.500,00 + IVA
Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario:
Denominazione ufficiale: LAB ID srl
Indirizzo postale: Via Vittor Pisani, 20
Città: Milano (MI) Codice Postale: 20124 Paese: Italia
Il direttore generale gruppo Avm
ing. Giovanni Seno
TX20BGA3510 (A pagamento).
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CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE
Esito di gara - CIG 8082689DF4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente P.zza Risorgimento, 2-12037 SALUZZO. Telefono: +39 0175217520
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per il servizio di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non
pericolosi. SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data 23/12/2019. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: A2A AMBIENTE – Brescia.
Importo finale: € 25.517.942,62.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso TAR Piemonte. Invio GUCE: 22/01/2020.
Il dirigente di area tecnica
arch. Flavio Tallone
TX20BGA3511 (A pagamento).

CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente P.zza Risorgimento, 2-12037 SALUZZO. Telefono: +39 0175217520
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per servizio di recupero rifiuti biodegradabili da sfalci e potature – quinquennio 2020 – 2024.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Il 09/12/2019. Aggiudicatari ed importi: Lotto 1 CIG 80616983A5: comuni Area
Saluzzese, offerte ricevute: 3, S.T.R. S.r.l – Alba (CN): € 118.473,00. Lotto 2 CIG 8061711E5C: Comune area SaviglianeseFossanese, offerte ricevute 2, S.T.R. S.r.l – Alba (CN): € 302.132,50.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso TAR Piemonte. Invio GUCE: 22/01/2020.
Il dirigente di area tecnica
arch. Flavio Tallone
TX20BGA3513 (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. Dario De Nardis tel. 06 3627 2357 - 06 3048 3218 – fax 06 3048 6266 – dario.denardis@enea.it I.4)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. I.5) Principale settore di attività: ricerca.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Servizio assicurativo “all risks beni” con esclusione del rischio nucleare (periodo copertura 1/1/2020-31/12/2022) II.1.2) Codice CPV principale: 66515100. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.7)
Valore totale dell’appalto: € 900.000,00, comprensivo di imposte e tasse, non soggetto ad IVA. II.2.1 II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITE43. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa II.2.14) Informazioni
complementari: Gara n. G00218 autorizzata con Disposizione n. 160/2019/PRES del 31/05//2019, CIG 795176326A, Disposizione di aggiudicazione n. 357/2019/PRES del 04/11/2019.
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: 01/01/2020 V.2.2)
Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: R.T.I. Generali Italia S.p.A. (mandataria) - UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (mandante) C.F. 00409920584 P.IVA 00885351007 - Via Marocchesa n. 14, 31021 Mogliano Veneto V2.4) Informazione sul valore
del contratto d’appalto (tasse comprese): valore inizialmente stimato: € 900.000,00, valore del contratto: € 856.405,38.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: la documentazione di gara in originale
è depositata presso l’ufficio del RUP Dr. Dario De Nardis tel. 06 3627 2357 - 06 3048 3218 – fax 06 3048 6266 – dario.
denardis@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: 10/02/2020.
Il direttore amministrazione centrale
ing. Giuseppe Pica
TX20BGA3516 (A pagamento).

REGIONE MARCHE
Servizio stazione unica appaltante Marche

Sede: via Palestro, 19 - Ancona (AN)
Punti di contatto: Telefono: 071/8067330
Posta elettronica: servizio.suam@regione.marche.it
PEC: regione.marche.suam@emarche.it
Codice Fiscale: 80008630420
Partita IVA: 00481070423
Esito di gara – CIG 7951798F48
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Regione Marche - Stazione Unica Appaltante Marche,
responsabile del procedimento di affidamento Maurizio Conoscenti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di architettura e
ingegneria e dei servizi afferenti, per l’attività di pianificazione attuativa connessa agli interventi di ricostruzione nel centro
storico e nei nuclei urbani maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nel Comune di
Castelsantangelo sul Nera, n. 9 perimetrazioni (loc. capoluogo e n. 8 frazioni). Importo a base di gara: € 326.251,26 (cassa
e Iva escluse).
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.lgs. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Offerte pervenute: n. 4 - Offerte escluse: n. 2 - Offerte ammesse:
n. 2. Aggiudicatario: RTP MATE SOC. COOP.VA, che ha offerto un ribasso del 14,14% e una riduzione dei tempi di 36
giorni. Importo di aggiudicazione: € 282.695,13 (cassa e Iva escluse), durata: 144 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Inviato alla GUUE il 10.02.2020.
Il dirigente della S.U.A.M.
dott.ssa Enrica Bonvecchi
TX20BGA3530 (A pagamento).

UNIONE MONTANA VALLE SUSA

Sede legale: via Carlo Trattenero n. 15 - 10053 Bussoleno (TO), Italia
Punti di contatto: Gabriella Belmondo 0122 642812
Codice Fiscale: 96035680014
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di sgombero neve e trattamento antigelo
della viabilità pubblica comunale di Oulx
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice Centrale Unica di Committenza della Unione Montana Valle Susa, via
Carlo Trattenero n. 15 Bussoleno 10053 Italia
SEZIONE II: Oggetto
II.1.7) Valore totale dell’appalto 950.000,00 EUR
SEZIONE IV Procedura
IV.2.1 Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GUCE 2019/S 164-403012
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SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto
Contratto di appalto n. 912 lotto 1 denominazione Servizio sgombero neve comune di Oulx stagioni 2019/20202020/2021-2021/2022-2022/2023-2023/2024
V.2.1 Data di conclusione del contratto di appalto 30/01/2020
V.2.3 Nome e indirizzo del contraente: SLIT di Voyron Francesco, Oulx
V.2.4 Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto euro 445.069,75 + IVA
Contratto di appalto n. 911 lotto 2 denominazione Servizio sgombero neve comune di Oulx stagioni 2019/20202020/2021-2021/2022-2022/2023-2023/2024
V.2.1 Data di conclusione del contratto di appalto 30/01/2020
V.2.3 Nome e indirizzo del contraente: GONNON GIORGIO, Oulx
V.2.4 Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto euro 152.850,45 + IVA
Lotto 3 denominazione Servizio sgombero neve comune di Oulx stagioni 2019/2020-2020/2021-2021/2022-2022/20232023/2024
V.1 Informazioni relative alla non aggiudicazione: non sono pervenute offerte
SEZIONE VI: Altre Informazioni
VI.5 Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 10/02/2020
Il responsabile della C.U.C.
Marina Dolfini
TX20BGA3538 (A pagamento).

C.U.C. SELE PICENTINI
per conto del Comune di Olevano sul Tusciano
Esito di gara
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: CUC Sele Picentini per conto del Comune di Olevano sul Tusciano
SEZIONE II. OGGETTO: lavori di adeguamento strutturale e antisismico dell’edificio scolastico della scuola elementare Sandro Pastorino in Monticelli
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: 03/02/2020. Aggiudicatario: CONSORZIO STABILE CAMPANIA, P.IVA
02589300645. Importo di aggiudicazione: € 1.361.426,14 oltre € 37.371,52 oneri per la sicurezza non soggetti a ribassi.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Pino Schiavo
TX20BGA3544 (A pagamento).

COMUNE DI MATERA
Esito di gara - CIG 80445940FB - CUP 14E17000380001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Matera - via A. Moro - 75100 Matera,
Tel.0835/2411, fax 0835/241484.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie. D.P.C.M. 25.05.2016 - Tessuto Connettivo – Rione Piccianello.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Ditta Aggiudicataria: Semataf Srl di Matera con il ribasso del 33,035%. Valore
dell’offerta: € 550.720,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara: www.comune.mt.it.
Il R.U.P.
geom. Federico Lorusso
TX20BGA3547 (A pagamento).
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POLITECNICO DI TORINO
Esito di gara - CIG 80435378B5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Politecnico di
Torino - C.so Duca degli Abruzzi 24 - 10129 Torino (NUTS ITC11) - Area AQUI - Tel. 011/0906374 - Fax 011/0906640
- e-mail appalti@polito.it - PEC procurament@pec.polito.it - sito internet www.polito.it. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Organismo di diritto pubblico – Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Breve descrizione dell’appalto: Affidamento per la realizzazione, la progettazione e la fornitura di terminali metallici per strutture tubolari composite. CPV: 38970000. Luogo di esecuzione: Torino
(NUTS ITC11) Politecnico di Torino - C.so Duca degli Abruzzi 24 - 10129 Torino (NUTS ITC11).
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2
lett. b) n. 2) D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Criteri di aggiudicazione: prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data aggiudicazione: 05/02/2020. Numero offerte ricevute: 1. Aggiudicataria:
Hysytech S.r.l. – Strada del Drosso 33 int. 18 – 10135 Torino (NUTS: itc11). Valore totale del contratto/del lotto: € 250.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte - Via
Confienza 10 - 10121 Torino; Termini di presentazione di ricorso: come da art. 120 del D.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii.
Torino, 07/02/2020
Il responsabile unico del procedimento
prof. Paolo Fino
TX20BGA3548 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Sede legale: via VIII Febbraio n. 2 - 35122 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 80006480281
Partita IVA: 00742430283
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Padova - Indirizzo: via VIII
Febbraio 1848, 2 - Padova (PD), 35122, Italia; Punti di contatto: Ufficio Gare - Dott.ssa Irene Bertazzo - Telefono: +39
0498273225 - Posta elettronica: ufficiogare@unipd.it - Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL): https://
apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta telematica per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione e ampliamento del complesso di medicina veterinaria presso il Complesso Agripolis, sito in Legnaro, Padova. C.I.G.:
800570331C. C.U.P.: C23D07000260005; Luogo principale di esecuzione: Legnaro (PD); Codice NUTS: ITH36; Divisione
in lotti: no; Valore finale dell’appalto: € 4.777.938,08, oltre IVA di legge.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 04/12/2019;
Numero di offerte pervenute: 17; Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata l’aggiudicazione dell’appalto: I.T.I. impresa generale S.p.a., via Portogallo n. 60, di Modena, P.IVA 01029050364; Informazioni sul
valore del contratto: € 3.718.960,77 oltre € 100.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge; E’
possibile che l’appalto venga subappaltato: Sì.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: R.U.P.: arch. Stefano Marzaro - Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Cannaregio 2277/2278 - 30122 Venezia; Indirizzo internet URL:
http://www.giustizia-amministrativa.it Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi:
Università di Padova Via VIII Febbraio n. 2 – Padova; Posta elettronica: amministrazione.centrale@pec.unipd.it
Il dirigente dell’area edilizia e sicurezza
dott. Giuseppe Olivi
TX20BGA3553 (A pagamento).
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COMUNE DI VENEZIA
Avviso di aggiudicazione di appalto n. 37/2019
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) DENOMINAZIONE: Comune di Venezia - Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali – Settore Gare
Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato; I.2) INDIRIZZI: San Marco n. 4136, 30124 Venezia; Cod. NUTS: ITH35;
Tel.041.2748546, Fax 041.2748626; I.3) PUNTI DI CONTATTO: posta elettronica: gare@comune.venezia.it – posta elettronica; pec: contratti@pec.comune.venezia.it - Sito Internet: www.comune.venezia.it/node/583, I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALE ATTIVITÀ ESERCITATA: Autorità locale – Servizi Generali delle Amministrazioni Pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Denominazione e tipo di appalto: Gara N. 37/2019 - Appalto della durata di 3 anni del Servizio per l’Integrazione
Scolastica e Sociale a favore degli alunni con disabilità e di continuità assistenziale. CIG 782767843B; II.2) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITH35; II.3) Vocabolario comune per gli appalti: N. 85310000-5 Servizi di assistenza sociale; II.4)
Importo complessivo dell’appalto: € 10.120.000,00 oneri fiscali esclusi (o.f.e.); II.5) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi
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: aperta ai sensi degli artt. 3, lett. sss), 60 e 142 del D. Lgs. 18/04/2016,
n. 50; IV.3) Data di aggiudicazione: 24/07/2019
SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE
V.1) Numero di offerte ricevute: n. 8; V.2) Nome e l’indirizzo dell’aggiudicatario: Consorzio Blu Società Cooperativa
Sociale con sede legale in via Fratelli Rosselli n.18 a Faenza (Ravenna) P.IVA e C.F. 0256929039; V.3) Valore dell’offerta:
€ 9.821.430,00 o.f.e.; V.4) Valore e parte dell’appalto che può essere subappaltato a terzi: Il servizio potrà essere subappaltato
ai sensi dell’art. 105 del D.L.vo n.50/2016 entro la quota del 30% dell’importo complessivo dell’appalto.
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, comma 4 della legge 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
TX20BGA3556 (A pagamento).

REGIONE VENETO
Azienda ULSS n. 3 Serenissima
Avviso relativo ad appalti aggiudicati
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: REGIONE VENETO – AZIENDA
ULSS. N. 3 SERENISSIMA – Via Don Federico Tosatto 147 - 30174 Venezia Mestre Italia, telefono n. 041 260 8063,
fax n. 041 260 8192, marina.monaro@aulss3.veneto.it - internet: www.aulss3.veneto.it. Codice NUTS: ITH35 I.4) Tipo di
Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II - OGGETTO. II.1.1) Denominazione: FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI PER APPARATO URO
GENITALE GENERALE PER PRESIDI OSPEDALIERI – SERVIZI TERRITORIALI E CASE DI RIPOSO – AZIENDA
ULSS 3 SERENISSIMA. II.1.2) Codice CPV principale: 33141615. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Dispositivi Medici per apparato uro genitale generale per Presidi Ospedalieri – Servizi Territoriali e Case di Riposo
dell’Azienda ULSS 3 Serenissima II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
937.417,00 EUR.
II.2) Descrizione: II.2.1) Denominazione: Lotto n. 1: Sistema per diuresi oraria CIG: 7886788F55; II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Sistema per diuresi oraria e sacca di ricambio da lt. 3,5 Fabbisogno triennale: Rif. a ) urinometri pezzi 10.650 –
Rif. b) sacche di ricambio da lt. 3,5 pezzi 10.650. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio di qualità- Qualità-ponderazione:
70/100 Prezzo-ponderazione: 30/100 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 dai fondi dell’Unione Europea: no.
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II.2) Descrizione: II.2.1) Denominazione: Lotto n. 2: Sacca per urina a circuito chiuso sterile – CIG 78868144CD.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Sacca per urina a circuito chiuso sterile - Fabbisogno triennale pezzi 262.500 e sacche di
svuotamento pezzi 156.000 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio di qualità- Qualità-ponderazione: 70/100 Prezzo-ponderazione: 30/100 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 dai fondi dell’Unione Europea: no.
II.2) Descrizione: II.2.1) Denominazione: Lotto n. 3: Sacca per urina - pediatrica sterile – CIG 78868312D5 II.2.4)
Descrizione dell’appalto: Sacca per urina - pediatrica sterile - Fabbisogno triennale pezzi 8.550 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio di qualità- Qualità-ponderazione: 70/100 Prezzo-ponderazione: 30/100 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 dai fondi dell’Unione Europea: no.
II.2) Descrizione: II.2.1) Denominazione: Lotto n. 4 Sacca pediatrica raccolta urine 24 ore – CIG 7886845E5F II.2.4)
Descrizione dell’appalto: Sacca pediatrica raccolta urine 24 ore fabbisogno triennale pezzi 3.000/maschio e 5.500/femmina
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio di qualità - Qualità-ponderazione: 70/100 Prezzo-ponderazione: 30/100 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 dai fondi dell’Unione Europea: no.
II.2) Descrizione: II.2.1) Denominazione: Lotto n. 5: Sacca urina - sterile – CIG 7886870304 II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Sacca urina - sterile fabbisogno triennale pezzi 139.500. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio di qualità - Qualità-ponderazione: 70/100 Prezzo-ponderazione: 30/100 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 dai fondi dell’Unione Europea: no.
II.2) Descrizione: II.2.1) Denominazione: Lotto n. 6: Sacca urina – non sterile - CIG 788688710C II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Lotto deserto – assenza di offerte. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio di qualità: Qualità-ponderazione:
70/100 Prezzo-ponderazione: 30/100 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 dai fondi dell’Unione Europea: no.
II.2) Descrizione: II.2.1) Denominazione: Lotto n. 7: Sacca urina non sterile senza valvola e senza rubinetto – CIG
78869168F8 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Sacca urina non sterile senza valvola e senza rubinetto fabbisogno triennale
pezzi 27.000. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio di qualità - Qualità-ponderazione: 70/100 Prezzo-ponderazione:
30/100 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 dai fondi dell’Unione Europea: no.
II.2) Descrizione: II.2.1) Denominazione: Lotto n. 8: Sacca urina da gamba – CIG 7886925068 II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Sacca urina da gamba fabbisogno triennale - tubo corto pezzi 75.750 - tubo lungo pezzi 60.000 – tubo lungo
da cm. 50 pezzi 6.000. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio di qualità - Qualità-ponderazione: 70/100 Prezzo-ponderazione: 30/100 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 dai fondi dell’Unione Europea: no.
II.2) Descrizione: II.2.1) Denominazione: Lotto n. 9: Guaina per incontinenza urinaria maschile in silicone – CIG
7886941D98 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Guaina per incontinenza urinaria maschile in silicone fabbisogno triennale
pezzi 93.000. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio di qualità - Qualità-ponderazione: 70/100 Prezzo-ponderazione:
30/100 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 dai fondi dell’Unione Europea: no.
II.2) Descrizione: II.2.1) Denominazione: Lotto n. 10: Guaina per incontinenza urinaria maschile in lattice – CIG
7886967310 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lotto deserto – assenza di offerte. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio di
qualità - Qualità-ponderazione: 70/100 Prezzo-ponderazione: 30/100 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
dai fondi dell’Unione Europea: no.
II.2) Descrizione: II.2.1) Denominazione: Lotto n. 11: Guaina per incontinenza urinaria maschile in materiale ipoallergenico diverso dal silicone CIG 7887073A87 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lotto deserto – assenza di offerte. II.2.5) Criterio
di aggiudicazione: Criterio di qualità - Qualità-ponderazione: 70/100 Prezzo-ponderazione: 30/100 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 dai fondi dell’Unione Europea: no.
II.2) Descrizione: II.2.1) Denominazione: Lotto n. 12: Set per drenaggio vescicale sovrapubico a palloncino per cistotomia – CIG 78870897BC II.2.4) Descrizione dell’appalto: Set per drenaggio vescicale sovrapubico a palloncino per cistotomia fabbisogno triennale pezzi 360. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio di qualità - Qualità-ponderazione: 70/100
Prezzo-ponderazione: 30/100 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 dai fondi dell’Unione Europea: no.
II.2) Descrizione: II.2.1) Denominazione: Lotto n. 13: Catetere vescicale Foley con palloncino a breve permanenza –
CIG 7887118FA8 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Catetere vescicale Foley con palloncino a breve permanenza fabbisogno
triennale pezzi 121.500. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio di qualità - Qualità-ponderazione: 70/100 Prezzo-ponderazione: 30/100 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 dai fondi dell’Unione Europea: no.
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II.2) Descrizione: II.2.1) Denominazione: Lotto n. 14: Catetere vescicale Foley con palloncino mandrinato pediatrico
– CIG 78871298BE II.2.4) Descrizione dell’appalto: nessuna offerta valida a seguito valutazione tecnica. II.2.5) Criterio
di aggiudicazione: Criterio di qualità - Qualità-ponderazione: 70/100 Prezzo-ponderazione: 30/100 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 dai fondi dell’Unione Europea: no.
II.2) Descrizione: II.2.1) Denominazione: Lotto n. 15: Catetere vescicale Foley – CIG 7887134CDD II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Catetere vescicale Foley fabbisogno triennale pezzi 31.908. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio di qualità
- Qualità-ponderazione: 70/100 Prezzo-ponderazione: 30/100 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 dai fondi
dell’Unione Europea: no.
II.2) Descrizione: II.2.1) Denominazione: Lotto n. 16: Catetere vescicale Foley con palloncino a lunga permanenza
scanalato CIG 78871412A7 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Catetere vescicale Foley con palloncino a lunga permanenza
scanalato fabbisogno triennale pezzi 42.300. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio di qualità - Qualità-ponderazione:
70/100 Prezzo-ponderazione: 30/100 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 dai fondi dell’Unione Europea: no.
II.2) Descrizione: II.2.1) Denominazione: Lotto n. 17: Catetere vescicale Foley in silicone punta Couvelaire – CIG
7887157FD7 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Catetere vescicale Foley in silicone punta Couvelaire fabbisogno triennale
pezzi Rif. a) due/vie fabbisogno triennale pezzi 1.350 Rif. b) tre/vie pezzi 3.960.II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio di
qualità - Qualità-ponderazione: 70/100 Prezzo-ponderazione: 30/100 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
dai fondi dell’Unione Europea: no.
II.2) Descrizione: II.2.1) Denominazione: Lotto n. 18: Catetere vescicale Foley punta Dufour – CIG 7887190B14 II.2.4)
Descrizione dell’appalto: Catetere vescicale Foley punta Dufour fabbisogno triennale Rif. a) tre/vie in silicone pezzi 3.900
Rif. b) due/vie in silicone pezzi 900. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio di qualità - Qualità-ponderazione: 70/100
Prezzo-ponderazione: 30/100 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 dai fondi dell’Unione Europea: no.
II.2) Descrizione: II.2.1) Denominazione: Lotto n. 19: Catetere vescicale Foley punta Mercier – CIG 7887234F62 II.2.4)
Descrizione dell’appalto: Nessuna offerta valida a seguito valutazione tecnica. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio di
qualità - Qualità-ponderazione: 70/100 Prezzo-ponderazione: 30/100 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
dai fondi dell’Unione Europea: no.
II.2) Descrizione: II.2.1) Denominazione: Lotto n. 20: Catetere vescicale Foley punta Tiemann corto – CIG 7887262680
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Catetere vescicale Foley punta Tiemann corto fabbisogno triennale Rif. a) a due/vie non
mandrinato pezzi 6.600 a due/vie mandrinato pezzi 3.000. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio di qualità - Qualità-ponderazione: 70/100 Prezzo-ponderazione: 30/100 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 dai fondi dell’Unione
Europea: no.
II.2) Descrizione: II.2.1) Denominazione: Lotto n. 21: Catetere vescicale Nelaton per cateterismo evacuativo maschile
e femminile – CIG 788728055B II.2.4) Descrizione dell’appalto: Catetere vescicale Nelaton per cateterismo evacuativo
maschile e femminile fabbisogno triennale pezzi Rif. a) maschile pezzi 27.900 Rif. b) femminile pezzi 84.000. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio di qualità - Qualità-ponderazione: 70/100 Prezzo-ponderazione: 30/100 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 dai fondi dell’Unione Europea: no.
II.2) Descrizione: II.2.1) Denominazione: Lotto n. 22: Catetere per dilatazione uretrale punte varie – CIG 7887292F3F
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lotto deserto per assenza di offerte. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio di qualità Qualità-ponderazione: 70/100 Prezzo-ponderazione: 30/100 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 dai fondi
dell’Unione Europea: no.
II.2) Descrizione: II.2.1) Denominazione: Lotto n. 23: Set per cateterismo vescicale – CIG 7887308C74 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Set per cateterismo vescicale fabbisogno triennale pezzi 96.000. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio
di qualità - Qualità-ponderazione: 70/100 Prezzo-ponderazione: 30/100 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
dai fondi dell’Unione Europea: no.
II.2) Descrizione: II.2.1) Denominazione: Lotto n. 24: Catetere vescicale Nelaton per instillazione di farmaci – CIG
7887338538 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Catetere vescicale Nelaton per instillazione di farmaci fabbisogno triennale
pezzi 6.300 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio di qualità - Qualità-ponderazione: 70/100 Prezzo-ponderazione:
30/100 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 dai fondi dell’Unione Europea: no.
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II.2) Descrizione: II.2.1) Denominazione: Lotto n. 25: Deflussore a due vie per irrigazione/lavaggio urologico – CIG
788735968C II.2.4) Descrizione dell’appalto: Deflussore a due vie per irrigazione/lavaggio urologico fabbisogno triennale
Rif. a) con raccordo terminale tipo cono catetere pezzi 12.750 Rif. b) con raccordo terminale universale pezzi 3.300. II.2.5)
Criterio di aggiudicazione: Criterio di qualità - Qualità-ponderazione: 70/100 Prezzo-ponderazione: 30/100 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 dai fondi dell’Unione Europea: no.
II.2) Descrizione: II.2.1) Denominazione: Lotto n. 26: Deflussore a una via per irrigazione/lavaggio urologico – CIG
7887367D24 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Deflussore a una via per irrigazione/lavaggio urologico fabbisogno triennale
pezzi 1.200. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio di qualità - Qualità-ponderazione: 70/100 Prezzo-ponderazione:
30/100 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 dai fondi dell’Unione Europea: no.
II.2) Descrizione: II.2.1) Denominazione: Lotto n. 27: Dispositivo sterile di lubrificazione del meato uretrale – CIG
7887390023 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Dispositivo sterile di lubrificazione del meato uretrale fabbisogno triennale Rif.
a) gel sterile di lubrificazione con lidocaina e clorexidina pezzi 16.500 Rif. b) gel sterile di lubrificazione pezzi 14.400. II.2.5)
Criterio di aggiudicazione: Criterio di qualità - Qualità-ponderazione: 70/100 Prezzo-ponderazione: 30/100 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 dai fondi dell’Unione Europea: no.
II.2) Descrizione: II.2.1) Denominazione: Lotto n. 28: II.2.4) Descrizione dell’appalto: nessuna offerta valida a seguito
valutazione tecnica. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio di qualità - Qualità-ponderazione: 70/100 Prezzo-ponderazione: 30/100 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 dai fondi dell’Unione Europea: no.
SEZIONE IV - PROCEDURA. IV.1.1 Tipo procedura: aperta. IV.I.8) L’appalto non è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S
118-289184 del 21/06/2019.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Lotto n. 1 - Denominazione: Sistema per diuresi oraria CIG: 7886788F55. Il lotto è stato aggiudicato. V2) Aggiudicazione appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 10/01/2020 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di
offerte pervenute: 04 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 04 L’appalto non è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: CLINILAB SRL – VIA
SECONDA STRADA, 14 CONSELVE PD codice NUTS: ITH34 Il contraente è una PMI V.2.4) Informazioni sul valore del
lotto (IVA esclusa): valore totale del lotto 99.897,00 EUR.
Lotto n. 2 - Denominazione: Sacca per urina a circuito chiuso sterile – CIG 78868144CD. Il lotto è stato aggiudicato.
V2) Aggiudicazione appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 10/01/2020 V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 02 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 02 L’appalto non è stato aggiudicato a un
raggruppamento di operatori economici V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: BENEFIS SRL
VIA GUALCO 14 GENOVA codice NUTS: ITC33 Il contraente è una PMI V.2.4) Informazioni sul valore del lotto (IVA
esclusa): valore totale del lotto 167.853,00 EUR.
Lotto n. 3 - Denominazione: Sacca per urina -pediatrica sterile – CIG 78868312D5 Il lotto è stato aggiudicato. V2)
Aggiudicazione appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 10/01/2020 V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 03 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 03. L’appalto non è stato aggiudicato a un
raggruppamento di operatori economici V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: BENEFIS SRL
VIA GUALCO 14 GENOVA codice NUTS: ITC33 Il contraente è una PMI V.2.4) Informazioni sul valore del lotto (IVA
esclusa): valore totale del lotto 427.50 EUR.
Lotto n. 4 - Denominazione: Sacca pediatrica raccolta urine 24 ore – CIG 7886845E5F V2) Aggiudicazione appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 10/01/2020 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute:
04 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 04 L’appalto non è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori
economici V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: SECURMED SPA VIA MONTE GRAPPA 2/G
36016 THIENE VI codice NUTS: ITH32 Il contraente è una PMI V.2.4) Informazioni sul valore del lotto (IVA esclusa):
valore totale del lotto 5.771,25 EUR
Lotto n. 5 - Denominazione: Sacca urina - sterile – CIG 7886870304 V2) Aggiudicazione appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 10/01/2020 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 03 Numero di offerte
pervenute per via elettronica: 03 L’appalto non è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici V.2.3) Nome
e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: BENEFIS SRL VIA GUALCO, 14 GENOVA codice NUTS: ITC33 Il
contraente è una PMI V.2.4) Informazioni sul valore del lotto (IVA esclusa): valore totale del lotto 20.506,50 EUR
Lotto n. 6 - Denominazione: Sacca urina – non sterile - CIG 788688710C V2) Aggiudicazione appalto V.2.1) Il lotto non
è stato aggiudicato – nessuna offerta pervenuta.
Lotto n. 7 - Denominazione: Sacca urina non sterile senza valvola e senza rubinetto – CIG 78869168F8 V2) Aggiudicazione appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 20/01/2020 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di
offerte pervenute: 05 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 05 L’appalto non è stato aggiudicato a un raggruppa— 192 —
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mento di operatori economici V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: CO.DI.SAN SPA S.P. 3/III
VIA PANTANO C.DA VAL CORRENTE BELPASSO CT codice NUTS: ITG17 Il Il contraente è una PMI V.2.4) Informazioni sul valore del lotto (IVA esclusa): valore totale del lotto 2.970,00 EUR
Lotto n. 8 - Denominazione: Sacca urina da gamba – CIG 7886925068 V2) Aggiudicazione appalto V.2.1) Data di
conclusione del contratto d’appalto: 20/01/2020 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 02 Numero
di offerte pervenute per via elettronica: 02 L’appalto non è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: ALEA SAS DI DADONE SILVIO STRADA GENOVA
299 – 10024 MONCALIERI TO codice NUTS: ITC11 Il contraente è una PMI V.2.4) Informazioni sul valore del lotto (IVA
esclusa): valore totale del lotto 28.268,25 EUR
Lotto n. 9 - Denominazione: Guaina per incontinenza urinaria maschile in silicone – CIG 7886941D98 V2) Aggiudicazione appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 20/01/2020 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di
offerte pervenute: 06 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 06 L’appalto non è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: COLOPLAST SPA VIA
TRATTATI COMUNITARI 9 EDIF. F. 40127 BOLOGNA BO codice NUTS: ITH55 Il contraente è una PMI V.2.4) Informazioni sul valore del lotto (IVA esclusa): valore totale del lotto 83.700,00 EUR
Lotto n. 10 - Denominazione: Guaina per incontinenza urinaria maschile in lattice – CIG 7886967310 V2) Aggiudicazione appalto Il lotto non è stato aggiudicato per mancanza di offerte.
Lotto n. 11 - Denominazione: Guaina per incontinenza urinaria maschile in materiale ipoallergenico diverso dal silicone
CIG 7887073A87 V2) Aggiudicazione appalto Il lotto non è stato aggiudicato per mancanza di offerte.
Lotto n. 12 - Denominazione: Set per drenaggio vescicale sovrapubico a palloncino per cistotomia – CIG 78870897BC
V2) Aggiudicazione appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 20/01/2020 V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 04 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 04 L’appalto non è stato aggiudicato a un
raggruppamento di operatori economici V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: COLOPLAST SPA
VIA TRATTATI COMUNITARI 9 EDIF. F. 40127 BOLOGNA BO codice NUTS: ITH55 Il contraente è una PMI V.2.4)
Informazioni sul valore del lotto (IVA esclusa): valore totale del lotto 6.840,00 EUR
Lotto n. 13 - Denominazione: Catetere vescicale Foley con palloncino a breve permanenza – CIG 7887118FA8 V2)
Aggiudicazione appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 20/01/2020 V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 01 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 01 L’appalto non è stato aggiudicato a un
raggruppamento di operatori economici V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: COLOPLAST SPA
VIA TRATTATI COMUNITARI 9 EDIF. F. 40127 BOLOGNA BO codice NUTS: ITH55 Il contraente è una PMI V.2.4)
Informazioni sul valore del lotto (IVA esclusa): valore totale del lotto 26.730,00 EUR
Lotto n. 14 - Denominazione: Catetere vescicale Foley con palloncino mandrinato pediatrico – CIG 78871298BE V.2)
Aggiudicazione appalto lotto non aggiudicato - nessuna offerta valida a seguito valutazione qualitativa.
Lotto n. 15 - Denominazione: Catetere vescicale Foley – CIG 7887134CDD V2) Aggiudicazione appalto V.2.1) Data di
conclusione del contratto d’appalto: 20/01/2020 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 06 Numero
di offerte pervenute per via elettronica: 06 L’appalto non è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: TELEFLEX MEDICAL SRL VIA TORINO 5 – 20814
VAREDO MB codice NUTS: ITC4D Il contraente è una PMI V.2.4) Informazioni sul valore del lotto (IVA esclusa): valore
totale del lotto 39.885,00 EUR
Lotto n. 16 - Denominazione: Catetere vescicale Foley con palloncino a lunga permanenza scanalato CIG 78871412A7
V2) Aggiudicazione appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 20/01/2020 V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 04 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 04 L’appalto non è stato aggiudicato a un
raggruppamento di operatori economici V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: CO.DI.SAN SPA
SP 3/III VIA PANTANO C. DA VALCORRENTE 24 95032 BELPASSO CT codice NUTS: ITG17 Il contraente è una PMI
V.2.4) Informazioni sul valore del lotto (IVA esclusa): valore totale del lotto 69.795,00 EUR
Lotto n. 17 - Denominazione: Catetere vescicale Foley in silicone punta Couvelaire – CIG 7887157FD7 V2) Aggiudicazione appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 20/01/2020 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di
offerte pervenute: 04 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 04 L’appalto non è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: TELEFLEX MEDICAL SRL
VIA TORINO 5 – 20814 VAREDO MB codice NUTS: ITC4D Il contraente è una PMI V.2.4) Informazioni sul valore del
lotto (IVA esclusa): valore totale del lotto 40.059,00 EUR
Lotto n. 18 - Denominazione: Catetere vescicale Foley punta Dufour – CIG 7887190B14 V2) Aggiudicazione appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 20/01/2020 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute:
03 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 03 L’appalto non è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori
economici V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: COLOPLAST SPA VIA TRATTATI COMUNITARI 9 EDIF. F. 40127 BOLOGNA BO codice NUTS: ITH55 Il contraente è una PMI V.2.4) Informazioni sul valore del
lotto (IVA esclusa): valore totale del lotto 37.257,00 EUR
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Lotto n. 19 - Denominazione: Catetere vescicale Foley punta Mercier – CIG 7887234F62 V2) Aggiudicazione appalto
lotto non aggiudicato - nessuna offerta valida a seguito valutazione qualitativa.
Lotto n. 20 - Denominazione: Catetere vescicale Foley punta Tiemann corto – CIG 7887262680 V2) Aggiudicazione
appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 20/01/2020 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte
pervenute: 01 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 01 L’appalto non è stato aggiudicato a un raggruppamento di
operatori economici V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: COLOPLAST SPA VIA TRATTATI
COMUNITARI 9 EDIF. F. 40127 BOLOGNA BO codice NUTS: ITH55 Il contraente è una PMI V.2.4) Informazioni sul
valore del lotto (IVA esclusa): valore totale del lotto 41.370,00 EUR
Lotto n. 21 - Denominazione: Catetere vescicale Nelaton per cateterismo evacuativo maschile e femminile – CIG
788728055B V2) Aggiudicazione appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 20/01/2020 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 03 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 03 L’appalto non è stato
aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale:
BENEFIS SRL VIA GUALCO, 14 GENOVA codice NUTS: ITC33 Il contraente è una PMI V.2.4) Informazioni sul valore
del lotto (IVA esclusa): valore totale del lotto 7.105,20 EUR
Lotto n. 22 - Denominazione: Catetere per dilatazione uretrale punte varie – CIG 7887292F3F V2) Aggiudicazione
appalto lotto non aggiudicato - nessuna offerta pervenuta.
Lotto n. 23 - Denominazione: Set per cateterismo vescicale – CIG 7887308C74 V2) Aggiudicazione appalto V.2.1) Data
di conclusione del contratto d’appalto: 20/01/2020 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 02 Numero
di offerte pervenute per via elettronica: 02 L’appalto non è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: CAM HOSPITAL SRL VIA SANTO MARCO 1 87027
PAOLA CS codice NUTS: ITF61 Il contraente è una PMI V.2.4) Informazioni sul valore del lotto (IVA esclusa): valore totale
del lotto 198.720,00 EUR
Lotto n. 24 - Denominazione: Catetere vescicale Nelaton per instillazione di farmaci – CIG 7887338538 V2) Aggiudicazione appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 20/01/2020 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero
di offerte pervenute: 02 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 02 L’appalto non è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: B. BRAUN SPA VIA
VINCENZO DA SAREGNO 14 – 20161 MILANO codice NUTS: ITC4C Il contraente è una PMI V.2.4) Informazioni sul
valore del lotto (IVA esclusa): valore totale del lotto 7.434,00 EUR
Lotto n. 25 - Denominazione: Deflussore a due vie per irrigazione/lavaggio urologico CIG 788735968C V2) Aggiudicazione appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 20/01/2020 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di
offerte pervenute: 02 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 02 L’appalto non è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: HMC PREMEDICAL SPA
VIA MORANDI 16 – 41037 MIRANDOLA MO codice NUTS: ITC4C Il contraente è una PMI V.2.4) Informazioni sul
valore del lotto (IVA esclusa): valore totale del lotto 18.292,50 EUR
Lotto n. 26 - Denominazione: Deflussore a una via per irrigazione/lavaggio urologico CIG 7887367D24 V2) Aggiudicazione appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 20/01/2020 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero
di offerte pervenute: 02 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 02 L’appalto non è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: PROMED SRL VIA
ENRICO MATTEI 20 – 31030 DOSSON DI CASIER TV codice NUTS: ITH34 Il contraente è una PMI V.2.4) Informazioni
sul valore del lotto (IVA esclusa): valore totale del lotto 1.200,00 EUR
Lotto n. 27 - Denominazione: Dispositivo sterile di lubrificazione del meato uretrale CIG 7887390023 V2) Aggiudicazione appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 20/01/2020 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di
offerte pervenute: 04 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 04 L’appalto non è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: TELEFLEX MEDICAL
SRL codice NUTS ITC4D Il contraente è una PMI V.2.4) Informazioni sul valore del lotto (IVA esclusa): valore totale del
lotto EURO 33.336,00
Lotto n. 28 - Denominazione: Set per iniezioni intravescicali – CIG 7887400861 V2) Aggiudicazione appalto lotto non
aggiudicato - nessuna offerta valida a seguito valutazione qualitativa.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto – Venezia. VI.4.3) Procedure di ricorso: chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto nei tempi e nei modi stabiliti dalla normativa
vigente. VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 04/02/2020
Il direttore U.O.C. Provveditorato, economato, logistica
dott. Roberto Marin
TX20BGA3557 (A pagamento).
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COMUNE DI VENEZIA
Avviso di aggiudicazione di appalto n. 38/2019
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) DENOMINAZIONE: Comune di Venezia - Direzione Servizi Amministrativi E Affari Generali – Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato; I.2) INDIRIZZI: San Marco n. 4136, 30124 Venezia – Cod. NUTS: ITH35;
Tel.0412748546, Fax 0412748626; I.3) PUNTI DI CONTATTO: E-mail: gare@comune.venezia.it – pec: contratti@pec.
comune.venezia.it - Sito Internet: www.comune.venezia.it/node/583; I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALE ATTIVITÀ ESERCITATA: Autorità Locale – Servizi Generali delle Amministrazioni Pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Denominazione e tipo di appalto: GARA N. 38/2019 - Restauro e risanamento statico del Complesso Ex Manifattura
Tabacchi e ristrutturazione ad uso uffici giudiziari di Venezia - II Lotto Funzionale - CIG 7839480F89; II.2) Luogo di esecuzione: Cod. NUTS: ITH35; II.3) Cod. CPV: N. 45454100-5 Lavori di restauro; II.4) Importo totale appalto: € 15.246.289,55
oneri fiscali esclusi (o.f.e.); II.5) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 730 giorni
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 art. 145 e segg.
ti del D.Lgs. n. 50/2016; IV.3) Data di aggiudicazione: 23/01/2020
SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE
V.1) Numero di offerte ricevute: n. 10; V.2) Nome e l’indirizzo dell’aggiudicatario: R.T.I. Clea s.c. Impresa Cooperativa
di Costruzioni Generali, Secis S.r.l., Rossi Renzo Costruzioni S.r.l., Ma. Fra. Gestioni S.r.l. e So.Ge.Di.Co. S.r.l. , con sede
legale in via Roma, 26/c 30010 Campolongo Maggiore (VE), P.I. 00166600270; V.3) Valore dell’offerta: € 14.077.350,34
o.f.e.; V.4) Valore e parte dell’appalto che può essere subappaltato a terzi: I lavori potranno esere subappaltati ai sensi
dell’art. 105 del D.L.vo n.50/2016. Le lavorazioni subappaltabili sono:: cat. prev. OG2 (nei limiti consentiti dalla legge) e
Cat. OS18-A, Cat. OS1, Cat. OS8, Cat. OS30; Cat. OS3 e Cat. OS28.
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. n. 241/1990 e s. m. e i. avverso il presente atto può
essere proposto ricorso innanzi l’organo indicato entro il termine previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.
Il dirigente
dott. Marzio Ceselin
TX20BGA3559 (A pagamento).

COMUNE DI MONDOVÌ (CN)
Esito di gara - CIG 7914896ACB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Mondovì (CN)
SEZIONE II OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento dei lavori “liber polo culturale delle orfane – centro rete
del sistema bibliotecario monregalese: riqualificazione e recupero polo culturale ex orfane - primo lotto”. Valore dell’appalto:
€ 1.533.000,00 compresi oneri della sicurezza oltre di I.V.A.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Numero offerte pervenute: quattro. Numero offerte ammesse: quattro. Aggiudicatario: Fantino Costruzioni S.p.a. con sede in Cuneo – Via Roma 37, con provvedimento Determinazione n. 642 del
26/11/2019. Importo di aggiudicazione: € 1.114.479,60 compresi oneri della sicurezza, oltre IVA. Responsabile del procedimento: Martorano Arch. Marco, Responsabile Area Lavori Pubblici del Dipartimento Tecnico.
Il responsabile
arch. Marco Martorano
TX20BGA3560 (A pagamento).
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UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA
Esito di gara - CIG 8084629EE4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio gestione ordinaria del tributo TARI, emissione
accertamenti TARSU/TARES/TARI, compartecipazione all’accertamento erariale, gestione dell’imposta comunale sulla pubblicità e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, controllo dichiarazioni ISEE.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Fraternità Sistemi Impresa Sociale Società Cooperativa Sociale Onlus, per
€ 285.356,35.
La responsabile della C.U.C.
dott.ssa Marida Brogialdi
TX20BGA3562 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
Esito di gara - CIG 7857756960
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Università degli Studi di Parma, Via Università 12 - Parma
- 43121 - RUP: Stefano Ambanelli Tel. +039 0521905541 stefano.ambanelli@unipr.it - www.unipr.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara a procedura aperta per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione dei
campi da tennis - Campus Scienze e Tecnologie - Area sportiva.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta - Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa con il miglior rapporto qualità-prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Data di conclusione del contratto 02.12.2019. - offerte pervenute: 5 - Contraente:
Tipiesse S.r.l - importo a base di gara: € 550.767,18 - importo del contratto € 452.595,18.
Il rettore
Paolo Andrei
TX20BGA3563 (A pagamento).

ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L.
per conto del Comune di San Mauro la Bruca (SA)
Esito di gara - CUP C49E18000050004 - CIG 7994705F42
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Asmel Consortile S.c. a r.l. , per conto del Comune di San
Mauro la Bruca (SA).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. RTI: Società Coop. Sociale Esus – Sviluppo risorse ambientali srl al prezzo di
€ 401.920,83 oltre Iva come per legge.
Il R.U.P. del sub-procedimento di affidamento
arch. Alessandro Adriano Elettrini
TX20BGA3573 (A pagamento).

COMUNE DI PORDENONE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Pordenone, Corso Vittorio Emanuele, 64 www.
comune.pordenone.it, andrea.brusadin@comune.pordenone.it, tel. 0434-392326 - fax 0434-392406, Settore IV Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Realizzazione opera n. 118.12 “PISUS A11 Percorso ciclopedonale del
Parco del Seminario - via Terme Romane - via Bellasio”. Importo a base di gara: € 575.787,93 così suddiviso: Importo esecuzione lavori soggetto a ribasso: € 561.787,93 Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 14.000,00 Classificazione dei lavori: Categorie OG3 (prevalente) e OS18-A (scorporabile). Forma dell’appalto: a corpo. CUP: B56H11000290001
- CIG: 7849578CAC. Luogo: Pordenone. NUTS: ITH41 - CPV: 45233140-2. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Numero avviso TX19BFF6874, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale del 01/04/2019 n. 39. Finanziamento: contributi P.I.S.U.S. e fondi propri.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Conclusione contratto: 15/01/2020. Offerte pervenute: 25 - aggiudicatario: RTI con
Appalti & Servizi - s.r.l. sede legale Pieve di Soligo (TV) 31053, via Zanzotto 28 c.f/p.iva 04848320265 - NUTS ITH34
- appalti_servizi@pec.it (capogruppo mandatario), OFF.M.A. S.r.l. Carpenterie metalliche, con sede a Moruzzo (UD) (mandante). Valore offerta vincente € 501.525,18 oltre all’IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Friuli Venezia Giulia Piazza Unità d’Italia - 34100 Trieste - Tel. 040 6724702. Info: www.regione.fvg.it e www.serviziocontrattipubblici.it.
Il funzionario P.O
ing. Andrea Brusadin
TX20BGA3564 (A pagamento).

COMUNE DI MELFI (PZ)
Esito di gara - CIG 803825952B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Melfi.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio gestione impianto natatorio del Comune di Melfi.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Costituendo RTI: Hidrosport S.r.l. società sportiva dilettantistica/ASDPS Nettuno,
importo di aggiudicazione di € 20.978,00 oltre IVA
Il R.U.P.
dott.ssa Tania Lasala
TX20BGA3567 (A pagamento).

SORARIS S.P.A.
Esito di gara - CIG 81215925BC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Soraris S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici del servizio di
lavorazione in piattaforma di “rifiuti cellulosici” C.E.R. 20.01.01.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicataria: Futura s.r.l. - Montebello Vicentino (VI). Importo: € 284.507,5 IVA esclusa
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: http://viveracquaprocurament.bravosolution.com. Invio alla
G.U.U.E.: 10/02/2020.
Il responsabile unico del procedimento
Damiano Lupato
TX20BGA3571 (A pagamento).

INFOCAMERE S.C.P.A.
Esito di gara - CIG 772034021D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: InfoCamere S.C.p.A. - Corso Stati Uniti 14 - Padova 35127,
Tel. 0498288111 Fax 0498288430, eprocurement@pec.infocamere.it, www.infocamere.it
SEZIONE II: OGGETTO: GE1808 - Servizio di consulenza specialistica per l’implementazione della piattaforma ERP
Infor. Valore totale dell’appalto: € 1.604.820,00 + IVA.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: Offerta tecnica/Ponderazione 70; Prezzo/Ponderazione:
30. Durata in mesi: 20.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 16/04/19. Aggiudicatario: Altea In Srl. Valore totale contratto d’appalto:
€ 1.364.800,00 + IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorso: TAR Lazio - Roma. Invio alla GUUE: 03/02/20.
Il direttore generale
Paolo Ghezzi
TX20BGA3575 (A pagamento).

CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
Esito di gara - CIG 8025279DB9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Città di Francavilla Fontana.
SEZIONE II: OGGETTO. appalto di gestione triennale dei servizi cimiteriali e delle lampade votive presso il cimitero
comunale di Francavilla Fontana.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicataria: OMMI Cooperativa Sociale. Importo: € 272.512,89 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara disponibile sul sito dell’ente.
Il responsabile del servizio
arch. Luigi Resta
TX20BGA3581 (A pagamento).

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE
Città Metropolitana di Milano
Esito di gara ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 50/2019 - CIG 8084043B50
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Donato Milanese, Via C. Battisti, 2 – sito
internet: www.comune.sandonatomilanese.mi.it SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di accompagnamento alla rendicontazione dell’ente periodo
2019/2022. Importo a base d’asta: Euro 52.000,00 oltre I.V.A annuale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta tramite piattaforma regionale Sintel di Regione Lombardia. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: OFFERTE RICEVUTE: n. 3 - Aggiudicataria: DIALOGICA Cooperativa Sociale con sede legale in
Milano (MI) Via Copernico n.22 - P.I./C.F. 05453800962 con il punteggio: 79,37 su 100. Importo di aggiudicazione: Euro
51.520,00 oltre I.V.A.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Avverso l’aggiudicazione può essere proposto ricorso innanzi il TAR Lombardia, nei termini di legge.
La dirigente dell’area sviluppo di comunità
dott.ssa Licia Tassinari
TX20BGA3584 (A pagamento).

COMUNE DI CASATENOVO
Esito di gara n. 164/2019 - CIG 80978583D2
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE COMUNE DI CASATENOVO Tel: 039/9235208 - Fax: 039/9207098 protocollo.casatenovo@legalmail.it.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta.
OGGETTO: Comune di Casatenovo. Affidamento servizio gestione/elaborazione presenze, di gestione/elaborazione
cedolini paga e di espletamento dei relativi servizi complementari e connessi periodo 01.01.2020-31.12.2023.
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DATA AGGIUDICAZIONE: 30.12.2019 Det. n. 143 e Det. 8 del 27.01.2020 del Settore Programmazione economico
finanziaria. AGGIUDICATARI: A.T.I. INAZ PRO SRL TP (mandataria) con sede in Milano - Viale Monza n. 268 con AGS
S.r.l. (mandante) con sede in Casalpusterlengo (LO) – via San Francesco, con INAZ S.r.l. (ausiliaria) con sede in Milano –
Viale Monza n. 268. IMPORTO AGGIUDICAZIONE: sconto del 22,22% sulla base di gara di € 92.828,00 oltre iva.
Informazioni: pubblicazione bando GURI: 15.11.2019 n. 134. Ricorso: TAR Lombardia - Via del Corridoni, 39 Milano.
Il responsabile di servizio
Paola Sala
TX20BGA3590 (A pagamento).

PROVINCIA DI GROSSETO
Esito di gara - Servizio
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Grosseto, Piazza Dante Alighieri 35, 58100Grosseto - sitoweb www.provincia.grosseto.it
SEZIONE II: OGGETTO: Accordo quadro triennale con unico operatore per l’affidamento del Servizio di controllo
tecnico delle condizioni statiche e funzionali del patrimonio riguardanti le opere d’arte stradali sulle strade provinciali - CUP
F49J10000470003 - CIG 807664524D. Entità dell’appalto: € 467.010,00 Iva esclusa di cui: € 10.980,00 per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) e € 456.030,00 per lavori soggetti a ribasso.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Procedura: aperta sopra soglia comunitaria svolta in modalità telematica sulla piattaforma regionale START; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Esito Gara - aggiudicazione efficace: 03/02/2020 - Offerte ricevute: 5 - Offerte
ammesse: 4 - Impresa aggiudicataria: costituendo RTI Materica Bridge costituito da Istemi di Nicolino Messuti srl (mandataria) con sede in Mercato San Severino (SA), Via dei Lombardi, n. 23, P.I. 04629350655, Studio Carini Srl e Studio Tecnico
IMA di Giovanni e Marco Marinaro (mandanti), che ha riportato un punteggio totale di 96,50 su 100, per un importo complessivo pari a €. 285.099,63 IVA esclusa; Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. della Toscana.
Esito consultabile sul sito web www.provincia.grosseto.it - Sezione bandi e avvisi. Invio Esito alla GUUE il 10/02/2020
Grosseto, 10/02/2020
Il dirigente
dott.ssa Silvia Petri
TX20BGA3592 (A pagamento).

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Esito di gara - CIG 7597606ECC - CUP J31G18000180007
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia Via Morego, 30
– 16163 Genova
SEZIONE II: OGGETTO: lavori di rifunzionalizzazione di porzione dell’immobile “San Quirico” destinato ad ospitare
i laboratori denominati “ADVR” dell’Istituto Italiano di Tecnologia.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: RTI verticale costituito tra CESAG S.r.l., codice fiscale e partita
IVA 00434270104 (Capogruppo Mandataria), CROCCO EMANUELE S.r.l., codice fiscale e partita IVA 00241830108 (Mandante), S.I.E. S.r.l. codice fiscale e partita IVA 06370280486 (Mandante). Importo: € 2.556.447,77, di cui € 125.822,60 per
oneri della sicurezza, iva esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su www.iit.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Salvatore Esposito
TX20BGA3593 (A pagamento).
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COMUNE DI FELITTO (SA)
Esito di gara - CUP I31E15000220002 - CIG 7824708150
La procedura aperta per l’affidamento dei lavori Realizzazione di un edificio polifunzionale destinato ad attività scolastica - Adeguamento strutturale, antisismico e normativo dell’edificio scolastico “Scuola elementare Matteo De Agustinis” è
stata aggiudicata alla Ditta Nuvoli s.r.l. con sede in Felitto (SA) P.zza G. Pecori n. 22 C.F. e P. I. 05262820656, per l’importo
di € 1.071.571,448 oltre € 22.584,38 per oneri non soggetti a ribasso d’asta così per complessivi € 1.094.155,83 oltre Iva
come per legge.
Il responsabile della stazione appaltante
ing. Davide Gnazzo
TX20BGA3596 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Esito di gara - CIG: 778465113B
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Castellana Grotte, Via Marconi 9, 70013 Castellana Grotte.
Oggetto appalto: Procedura aperta per l’affidamento in concessione del sistema di distribuzione delle acque reflue affinate provenienti dall’impianto di depurazione ed affinamento comunale con destinazione riuso irriguo e dei servizi ed opere
connesse. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: Definitiva: Determinazione n. 531 del 01/08/2019. Offerte ricevute: 01. Aggiudicatario: Aquasoil Srl.
Importo di aggiudicazione: E. 2.979.296,35 + IVA.
Il R.U.P.
Onofrio Simone
TX20BGA3597 (A pagamento).

A.G.E.R. - AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
per conto del Comune di Carovigno (BR)
Esito di gara - CIG 790799189C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.G.E.R. - Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il
Servizio di Gestione dei Rifiuti per conto del Comune di Carovigno (BR).
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di gestione rifiuti urbani “raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti solidi urbani
- gara ponte ex L.R. n.20/2016 per 24 mesi” - Importo complessivo dell’appalto: € 5.328.356,97.
SEZIONE IV: PROCEDURA: di gara aperta telematica - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. Imprese partecipanti: n. 5, escluse: n. 0, aggiudicataria: “RTI Energetikambiente srl (P.IVA 02487130813) - Pianeta Ambiente soc. coop (P.IVA 01569450081)”, che ha offerto il ribasso del 7%. Importo complessivo di aggiudicazione:
€ 4.959.064,90, oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale Lecce.
Il direttore generale dell’AGER
avv. Gianfranco Grandaliano
TX20BGA3600 (A pagamento).
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COMUNE DI VIGNANELLO (VT)
Esito di gara - CIG 78970969C5
La procedura per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e gestione isole ecologiche del Comune di
Vignanello (capofila) Comuni di Vasanello, Vallerano e Gallese, periodo 6 anni, è stata aggiudicata alla Ditta IDEALSERVICE Soc. Coop con sede in Pasian di Prato (UD) P.I. 00223850306 alla Via Basaldella n. 90 per un importo di aggiudicazione di € 5.531.581,78 oltre Iva e oneri della sicurezza.
Il R.U.P.
arch. Chiara Stefani
TX20BGA3601 (A pagamento).

A.LI.SA. - AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA - GENOVA
Area centrale regionale di acquisto
Esito di gara n. 7374926
SEZIONE I: I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.
Sa.) - sede legale Piazza della Vittoria 15 – 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it. I.4) Autorità
regionale o locale. I.5) Settore di attività: Salute.
SEZIONE II: II.1.1) DENOMINAZIONE: Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di “Lampade
scialitiche per sala operatoria ed accessori funzionali” occorrenti agli Enti Sanitari della Regione Liguria per un periodo di 12
mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi). II.1.2) Codice CPV principale: 33162000. II.1.3) Tipo appalto: Forniture.
II.1.6) Lotti: Sì. II.1.7) Valore, IVA esclusa, € 444.256,00.
SEZIONE IV: IV.1.1) PROCEDURA: Aperta. IV.2.1) Numero di avviso nella GU S: 2019/S 057-131185.
SEZIONE V: V.I) AGGIUDICAZIONE: LOTTO 1: V.2.3) ditta: Opt SurgiSystem. V.2.4) importo € 315.216,00. V.2.5)
No. LOTTO 2: V.2.3) ditta: Opt Surgisystem. V.2.4) importo € 93.480,00. V.2.5) No. LOTTO 3: V.2.3) ditta: Berman. V.2.4)
importo € 35.650,00. V.2.5) No.
SEZIONE VI: VI.I) INFORMAZIONI: VI.4.1) Ricorso: TAR Liguria, Via Fogliensi, 16145 Genova – ITALIA. VI.5)
Invio GUCE: 03/02/2020.
Il direttore dell’area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX20BGA3609 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Reggio Emilia - U.T.G.
Esito di gara
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento dei servizi di gestione di centri collettivi di
accoglienza, con capacità ricettiva massima di 50 posti ciascuno, di 900 cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale - CIG 8091740B14, di cui al bando pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 134 del 15.11.2019 è andata deserta.
p. Il prefetto - Il viceprefetto vicario
De Notaristefani di Vastogirardi
TX20BGA3616 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Reggio Emilia - U.T.G.
Esito di gara
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento dei servizi di gestione di centri collettivi di
accoglienza, con capacità ricettiva massima di 50 posti ciascuno, di 700 cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale - CIG 8091589E77, di cui al bando pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 134 del 15.11.2019 è andata deserta.
per il prefetto - Il viceprefetto vicario
De Notaristefani di Vastogirardi
TX20BGA3617 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’AREA NOLANA
c/o Agenzia locale per lo sviluppo dell’Area Nolana S.c.p.a.
per conto del Comune di San Paolo Belsito (NA)
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza dell’Area Nolana c/o Agenzia locale per lo sviluppo dell’Area
Nolana S.c.p.a. Via Trivice d’Ossa, 28 - 80030 Camposano (NA). Stazione appaltante: Comune di San Paolo Bel Sito (NA).
Oggetto: procedura telematica aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs.50/2016 per affidamento del servizio di tesoreria dal
01.01.2020 al 31.12.2024 del Comune di San Paolo Bel Sito (Na) - CIG 8120008A92 Importo: € 59.994,00 + IVA.
Aggiudicatario: SO.GE.R.T. S.p.a. C.F. 05491900634 P.I. 01430581213 con sede legale in Grumo Nevano (NA) alla
P.zza D.Cirillo, 5 che ha ottenuto un punteggio complessivo di 89,92/100 che ha offerto un prezzo pari a 58.194,18 €
Il responsabile dell’ufficio comune della C.U.C.
dott. Vincenzo Caprio
TX20BGA3619 (A pagamento).

INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGENZIA REGIONALE LIGURE - I.R.E. S.P.A.
Sede operativa: via XX Settembre, 41 - 16121 Genova (GE), Italia
Punti di contatto: Ufficio Appalti - Tel. 0105488443 - Pec: irespa-gare@legalmail.it
Registro delle imprese: Genova 02264880994
R.E.A.: GE 473022
Codice Fiscale: 02264880994
Partita IVA: 02264880994
Avviso di aggiudicazione appalto di servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I I.1) Denominazione e indirizzi: Infrastrutture Recupero
Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.p.A. Via XX Settembre 41 (5° piano) GENOVA 16121 Italia Persona di contatto: arch. Teodora Buzzanca Tel.: +39 0105488443 PEC: irespa-gare@legalmail.it Codice NUTS: ITC33 Indirizzo Internet
principale: www.ireliguria.it. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato
e diretto presso www.ireliguria.it. Le offerte vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo: www.ariaspa.it Piattaforma
SINTEL I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività: Altre
attività: Infrastrutture - Recupero Edilizio – Energia.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Affidamento dei servizi di redazione della scheda tecnica ex art. 16
del D.M. 154/2017 e ss.mm. e ii., della verifica preventiva di interesse archeologico, del Progetto di Fattibilità Tecnica ed
Economica, del Progetto Esecutivo comprensivo di Definitivo e del Coordinamento della sicurezza degli interventi compresi
nel “Programma integrato per la valorizzazione del Teatro Chiabrera e la riqualificazione ambientale di Piazza Diaz” del
Comune di Savona (Codice NUTS ITC32). Affidamento di IRE per conto del Comune di Savona CUP C53G18000100006
CIG 79891062D5. II.1.2) Codice CPV: 71220000-6 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti 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 in giorni: 120. Il contratto d’appalto
non è oggetto di rinnovo II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Non sono previste opzioni.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP) l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Il contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì V.2) Data dell’aggiudicazione dell’appalto: 05/12/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: n. 7. Numero di offerte non
ammesse: n. 0. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si V.2.3) Nome e indirizzo del
contraente: Raggruppamento Temporaneo Neostudio Architetti Associati di Riccardo Miselli di Genova (GE) NUTS: ITC33
(Mandatario) - Riccardo Russo di Bari (BA) Codice NUTS: ITF47 (Mandante) - Fernando Russo di Bari (BA) Codice NUTS
ITF47 (Mandante) - Francesca Icardi di Genova (GE) Codice NUTS: ITC33 (Mandante) - Geo Sblendorio di Bari (BA) Codice
NUTS: ITF47 (Mandante) - Francesco Tiboni di Brescia (BS) Codice NUTS: ITC47 V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del
contratto d’appalto IVA esclusa: 159.706,97 Euro. Valore totale del contratto d’appalto aggiudicato: 91.032,97 Euro, oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA LIGURIA Via Fogliensi, nn. 2A–4 GENOVA 16145 Italia Tel.: +39
0109897100 Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Procedure di ricorso: ai sensi del D.Lgs. 104/2010 e
ss.mm. e ii. 30 giorni dalla ricezione della comunicazione degli atti ritenuti lesivi.
L’amministratore unico
avv. Alberto Pozzo
TX20BGA3624 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza
Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Emilia Romagna
Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti

Sede: via Dé Marchi, 2 - 40123 Bologna
Punti di contatto: Tel. 051 5862079 - Fax 051 5862215 - Mail: bo052.protocollo@gdf.it - Pec: bo0520000p@pec.gdf.it
Esito di gara - CIG 7981755099
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Guardia di Finanza - Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Emilia-Romagna - Via De Marchi 2 40123 Bologna. Punti di contatto: Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti,
Tel.: 051/5862079 Fax 051/5862215 mail: bo052.protocollo@gdf.it PEC: bo0520000p@pec.gdf.it URL: www.gdf.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di catering veicolato presso 07 (sette) Reparti del Corpo ubicate
nella Regione Emilia-Romagna, per la durata di mesi 36, dal 01.03.2020 al 28.02.2023. Codice gara n. 7494383.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: data: 06/02/2020. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: Ritmo Srl, Vignola (MO).
Importo contrattuale: € 1.257.900,00. + Iva.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR EmiliaRomagna. VI.5) Invio alla G.U.U.E.: 11.02.2019.
Il responsabile del procedimento
ten. col. Massimo Pontillo
TX20BGA3625 (A pagamento).

AEROPORTI DI ROMA S.P.A
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi Aeroporti di Roma S.p.A. Via Pier Paolo Racchetti, 1 Fiumicino 00054 Italia Persona di contatto: G. Sabino Tel.: +39 335-5766617 E-mail: giacomo.sabino@adr.it Codice
NUTS: ITI43 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.adr.it Indirizzo del profilo di committente: https://vendor.i-faber.
com/adr I.2) Appalto congiunto I.6) Principali settori di attività Attività aeroportuali.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Fornitura in opera di banchi per varie destinazioni d’uso - Aeroporto di Fiumicino - C.I.G. 79339674B0 II.1.2) Codice CPV principale 39113600 II.1.3) Tipo di appalto
Forniture II.1.4) Breve descrizione: Fornitura e posa in opera di “banchi” per varie destinazioni d’uso (informazioni, gate
transiti, gate di imbarco, box controllo passaporti…) nell’Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino (Roma) - Il presente
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appalto rappresenta il Lotto 1 dell’iniziativa “Interior Design per lo Sviluppo Sistema Aerostazioni Est dell’Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino”. II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore totale
dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì) Valore, IVA esclusa: 1 209 847.86 EUR II.2) Descrizione II.2.1)
Denominazione: II.2.2) Codici CPV supplementari II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di
esecuzione: Aeroporto “L. da Vinci” di Fiumicino II.2.4) Descrizione dell’appalto: Appalto di fornitura: fornitura e posa
in opera di banchi per varie destinazioni d’uso (informazioni, gate transiti, gate di imbarco, box controllo passaporti…)
nell’ambito dell’iniziativa di Interior Design relativamente allo Sviluppo Sistema Aerostazioni Est dell’Aeroporto “Leonardo
da Vinci” di Fiumicino (Roma) II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? sì) Criterio di qualità - Nome:
Pregio tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari.
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: no IV.2) Informazioni
di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S:
2019/S 121-297358 IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione IV.2.9) Informazioni
relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Denominazione: Fornitura in opera di banchi per varie destinazioni
d’uso - Aeroporto di Fiumicino - C.I.G. 79339674B0 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione
di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 27/01/2020 V.2.2) Informazioni sulle offerte (Consentire la
pubblicazione? sì) Numero di offerte pervenute: 5 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici:
no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione? sì) C.C.M. s.r.l.Bergamo Italia Codice NUTS: ITC46
Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 854 884.61 EUR Valore totale del contratto
d’appalto/del lotto: 1 209 847.86 EUR V.2.5) Informazioni sui subappalti V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1 V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio Origine comunitaria
V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante no V.2.10) Sono state escluse
offerte in quanto anormalmente basse no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: 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 avviso, le eventuali
esclusioni dalla medesima gara 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 G.U.U.E.: 10/02/2020.
Il responsabile gare pubbliche
Giacomo Sabino
TX20BGA3626 (A pagamento).

CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Cineca Consorzio Interuniversitario - Via Magnanelli, 6/3
Casalecchio di Reno (BO) 40033. Tel.: +39 0516171411Fax: +39 0512130217
SEZIONE II. OGGETTO: fornitura di energia elettrica 2020 - CIG: 80593355A2.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura ristretta
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di conclusione del contratto d’appalto: 13/11/2019 Denominazione ufficiale
dell’aggiudicatario: AGSM Energia S.p.A. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 5 150 000.00 EUR.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE 07/02/2020. Indirizzo principale: http://www.cineca.it.
Il R.U.P.
arch. Massimo Mauri
TX20BGA3627 (A pagamento).
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COMUNE DI CASALMAGGIORE
Esito di gara
Il Comune di Casalmaggiore ha aggiudicato la gara avente ad oggetto: servizi cimiteriali dal 01.11.2019 AL 31.10.2021
- CIG 8047801779
Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 118
del 07/10/2019
Data di aggiudicazione: 29.01.2020. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: Casalasca servizi Spa. Importo di aggiudicazione: € 214.000,00 oltre IVA.
Il responsabile settore ambiente e manutenzione del patrimonio
dott. Uberto Ferrari
TX20BGA3629 (A pagamento).

A.S.S.E.T. PUGLIA
Esito di gara - CUP J86G18000310006 - CIG 7856275339
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.S.E.T. Puglia, Via Giovanni Gentile, n. 52 - 70126 Bari.
RUP: Ing. Gianluca Natale - tel. 080/5404252 - PEC: asset@pec.rupar.puglia.it - e-mail: g.natale@asset.regione.puglia.it indirizzo internet: http://asset.regione.puglia.it/.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Progettazione esecutiva, coord. sicurezza fase di progettazione, relazione
geologica, assistenza all’esecuzione di indagini geognostiche ed eventuale direzione dei lavori e coord. sicurezza fase di
esecuzione, per i lavori di “Riconversione dell’Ospedale di Mesagne (BR) in P.T.A.”.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, in modalità telematica, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Determina di aggiudicazione: n. 13 del 16/01/2020; Aggiudicatario: RTP capogruppo STEAM s.r.l., Via Venezia, n. 59/15C, Padova. Importo di aggiudicazione: € 334.150,40, oltre IVA.
Il direttore generale
ing. Raffaele Sannicandro
TX20BGA3631 (A pagamento).

A.S.S.E.T. PUGLIA
Avviso di aggiudicazione appalto - CUP J56G18000030006 - CIG 7866370DDE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile
del Territorio, Via Giovanni Gentile, n. 52 – 70126 Bari. RUP: Ing. Gianluca Natale – tel. 080/5404252 - PEC: asset@pec.
rupar.puglia.it – e-mail: g.natale@asset.regione.puglia.it – indirizzo internet: http://asset.regione.puglia.it/.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Progettazione esecutiva, coord. sicurezza fase di progettazione, relazione
geologica, assistenza all’esecuzione di indagini geognostiche ed eventuale direzione dei lavori e coord. sicurezza fase di
esecuzione, per i lavori di “Riconversione dell’Ospedale di S. Pietro Vernotico (BR) in P.T.A.”.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, in modalità telematica, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Determina di aggiudicazione: n. 14 del 16/01/2020; Aggiudicatario: RTP mandatario Ing. Damiano Tinelli, Via Col di Lana, n.53, Alberobello (BA). Importo di aggiudicazione: € 277.655,91, oltre IVA.
Il direttore generale
ing. Raffaele Sannicandro
TX20BGA3632 (A pagamento).
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A.S.S.E.T. PUGLIA
Avviso di aggiudicazione appalto - CUP J18I18000020006 - CIG 78681266F9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile
del Territorio, Via Giovanni Gentile, n. 52 – 70126 Bari. RUP: Ing. Gianluca Natale – tel. 080/5404252 - PEC: asset@pec.
rupar.puglia.it – e-mail: g.natale@asset.regione.puglia.it – indirizzo internet: http://asset.regione.puglia.it/.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Progettazione definitiva, esecutiva, coord. sicurezza fase di progettazione,
relazione geologica, assistenza all’esecuzione di indagini geognostiche ed eventuale direzione dei lavori e coord. sicurezza
fase di esecuzione, per i lavori di “Costruzione di un Centro Risvegli da realizzare in Ceglie Messapica (BR)”.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, in modalità telematica, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Determina di aggiudicazione: n. 12 del 16/01/2020; Aggiudicatario: RTP mandatario GA&M s.r.l., Via Melo n. 70, Bari. Importo di aggiudicazione: € 389.994,40, oltre IVA.
Il direttore generale
ing. Raffaele Sannicandro
TX20BGA3633 (A pagamento).

PROVINCIA DI COMO
Esito di gara - CUP G79E19000610003 - CIG 8032491D41
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Stazione appaltante Provincia di Como – Via Borgovico n.148 – 22100 Como
tel 031/230356 – URL www.provincia.como.it; pec: sapcomo@pec.provincia.como.it e e-mail: sapcomo@provincia.como.it
SEZIONE II. OGGETTO: CPV 45453000-7 “Interventi di manutenzione straordinaria per la prevenzione incendi. Edifici Scolastici gruppi 1 e 2. Anno 2019”.
SEZIONE IV. PROCEDURA: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE data 05/12/2019. Offerte ricevute: 148. Aggiudicatario: Dicataldo Sabino. Importo
contrattuale: € 451.160,20.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non pubblicato nel presente avviso, si rinvia alla documentazione
integrale al sito www.provincia.como.it.
La responsabile del servizio Sap
Gabriella Costanzo
TX20BGA3637 (A pagamento).

PROVINCIA DI COMO
Esito di gara - CUP G89E19000640003 - CIG 80326998E8
Stazione appaltante: Provincia di Como - Via Borgovico n.148 - 22100 Como tel 031/230356 – URL www.provincia.
como.it; pec: sapcomo@pec.provincia.como.it e e-mail: sapcomo@provincia.como.it.
Oggetto: CPV 45453000-7 “Interventi di manutenzione straordinaria per la prevenzione incendi. Edifici Scolastici
gruppi 3 e 4 Anno 2019”.
Importo totale dei lavori: euro 685.000,00= di cui: Importo a base d’asta: euro 660.000,00=; Importo oneri di sicurezza
euro 25.000,00= Durata: giorni 540.
Procedura: aperta.
Data di aggiudicazione: 05/12/2019. Offerte pervenute: 129.
Aggiudicatario: C.L.P. Costruzioni Srl. Importo di aggiudicazione: € 507.757,00 + iva.
Per quanto non pubblicato nel presente avviso, si rinvia alla documentazione integrale al sito www.provincia.como.it.
La responsabile del servizio Sap
Gabriella Costanzo
TX20BGA3640 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
Guardia Costiera
Esito di gara - CIG 8178303522
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comando
Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, V.le dell’Arte 16, 00144 Roma – Tel. 0659084040 - www.
guardiacostiera.gov.it - ufficio3.reparto5@mit.gov.it; cgcp@pec.mit.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Interventi manutentivi e correttivi sui Motori Termici Principali (MM.TT.PP.) e sui
Diesel Generatori (DD.GG.) di NAVE PELUSO. II.1.2) CPV n. 54241000. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza indizione di gara.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. V.2.1) Data di aggiudicazione: 21/01/2020. V.2.2) Numero di offerte
pervenute: 1. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Isotta Fraschini Motori s.p.a., via Francesco De Blasio Z.I., Bari. V.2.4)
Prezzo di aggiudicazione: valore 729.780,00 euro i.v.a. non imponibile ai sensi del DPR 633/72 artt. 8-8 bis.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure
di ricorso: vedasi punto I.1) VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla G.U.U.E.: 04/02/2020.
Il responsabile unico del procedimento
Damiano Amato
TX20BGA3644 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede Centrale di Napoli
Ente delegato dal Comune di Marano di Napoli (NA)
Esito di gara - Servizi - CIG 80265674A0
Con D. P. n 722 del 12/12/2019 è stata aggiudicata la procedura aperta (art. 60 D.Lgs. 50/2016) per il servizio di conferimento dei rifiuti ingombranti (CER 20.03.07) per la durata di 6 mesi nel Comune di Marano di Napoli (NA) alla Soc.
BE. MA. Recuperi industriali S.r.l. con sede in Napoli (NA), per un importo complessivo di €.83.200,00 al netto del ribasso
offerto del 20% oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Documentazione: http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html.
Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato
TX20BGA3648 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
Funzione Acquisti e Logistica

Sede legale: piazzale Ostiense, 2 - 00154 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: REA 882486
Codice Fiscale: 05394801004
Partita IVA: 05394801004
Avviso di aggiudicazione appalto - N. 8800002355/CLO - Servizi assicurativi
Sezione I: Ente aggiudicatore - I.1) Denominazione ufficiale: ACEA S.p.A. – Servizio responsabile: acquisti e logistica
Indirizzo postale: Piazzale Ostiense 2Città: Roma - Codice NUTS: ITI - Codice postale: 00154 - Paese: Italia - E-mail: gare.contratti@aceaspa.it Tel.: +39 0657993285Fax: +39 0657993369 - Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.gruppo.acea.
it/ Indirizzo del profilo di committente: https://www.pleiade.it/acea/ I.6) Principali settori di attività: Elettricità, acqua e ambiente
Sezione II: Oggetto - II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Avviso di gara n. 8800002355/CLO Numero di
riferimento: 8800002355/CLO II.1.2) Codice CPV principale: 66510000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Servizi assicurativi II.1.6) Appalto è suddiviso in lotti II.2) Descrizione II.2.1) Polizza (RCA) veicoli a motore e garanzie accessorie (CVT) – libro matricola Lotto n. 1 II.2.2) Codici CPV supplementari: 66514110 II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI4 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Polizza per la responsabilità civile derivante da circolazione dei veicoli
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a motore (RCA) e garanzie accessorie (CVT) – libro matricola II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Qualità - Qualità 70 - Prezzo
30 II.2) Descrizione II.2.1) Polizza RC patrimoniale Lotto n. 2 II.2.2) Codici CPV supplementari: 66513000 II.2.3) Luogo
di esecuzione Codice NUTS: ITI II.2.4) Descrizione dell’appalto: Polizza per la responsabilità patrimoniale delle società
pubbliche e professionale dei dipendenti – RC patrimoniale II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Qualità 70 Prezzo 30
Sezione IV: Procedura - IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa
procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 188-458332
Sezione V: Contratto d’appalto n. 3900008011 Lotto n. 1. Denominazione: Polizza (RCA) veicoli a motore e garanzie
accessorie (CVT) – libro matricola. Il lotto è stato aggiudicato V.2) Aggiudicazione appalto V.2.1) Data: 19/12/2019 V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente: Le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana Città: Roma Codice NUTS: IT
Paese: Italia V.2.4) Informazione sul valore del lotto (IVA esclusa). Valore totale inizialmente stimato del lotto: 7.666.666,67
EURO - Valore totale del lotto: 4.537.583,08 EURO
Sezione V: Aggiudicazione di appalto n. 3900008009 Lotto n. 2. Denominazione: Polizza RC patrimoniale. Il lotto è
stato aggiudicato V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data: 11/12/2019 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Lloyd’s
Insurance Company S.A. Città: Milano Codice NUTS: IT Paese: Italia V.2.4) Informazione sul valore del lotto (IVA esclusa).
Valore totale inizialmente stimato del lotto: 1.228.000,00 EURO. Valore totale del lotto: 860.520,00 EURO
Sezione VI: Altre informazioni VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Lazio Città: Roma
Il responsabile funzione acquisti e logistica
Lorenzo Bianchi
TX20BGA3654 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE

Sede: via Grezar n. 14 - 00142 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Ufficio gare e appalti - Tel. +3906989581 - Pec: gare.contratti@pec.agenziariscossione.gov.it - Indirizzo
internet: www.agenziaentrateriscossione.gov.it
Codice Fiscale: 13756881002
Partita IVA: 13756881002
Avviso di rettifica bando di gara - Procedura per l’affidamento dei servizi di notifica a mezzo servizio postale e messo notificatore degli atti e documenti della riscossione, di rendicontazione delle attività, di digitalizzazione e di gestione della
materialità
Avviso di proroga dei termini del bando di gara – Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di notifica a mezzo servizio postale e messo notificatore degli atti e documenti della riscossione, di rendicontazione delle attività, di digitalizzazione
e di gestione della materialità - CIG Lotto 1 8076292EFB – CIG Lotto 2 8076372104 - CIG Lotto 3 8076421971.
Con riferimento al bando di gara pubblicato sulla GURI 5^ Serie Speciale - Contratti Pubblici n.128 del 30/10/2019, si
rettifica quanto segue:
Punto IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
anziché: 17/02/2020 Ore 12:00.
si legga: 09/03/2020 Ore 12:00.
Punto IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
anziché: 24/02/2020 Ore 11:00 mediante piattaforma acquistinretepa.it.
si legga: 16/03/2020 Ore 11:00 mediante piattaforma acquistinretepa.it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 07/02/2020.
Il responsabile della direzione approvvigionamenti e logistica
Renato Scognamiglio
TX20BHA3397 (A pagamento).
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REGIONE LAZIO
Avviso di rettifica bando di gara
La Regione Lazio – Direzione Centrale Acquisti – Via Rosa Raimondi Garibaldi,7 – 00145 Roma; sito: www.regione.
lazio.it, in riferimento alla procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di Tesoreria della Regione Lazio”, autorizza con
Determina a contrarre n. G16652 del 03/12/2019 pubblicata sulla G.U.U.E. al numero 2019/S 237-581506, sulla G.U.R.I.
n. 144, V serie speciale del 09/12/2019, comunica la rettifica degli atti di gara e la proroga termini di cui al predetto Bando:
Termine per la richiesta di chiarimenti: anziché 21/01/2020 ore 16.00, leggasi 27/02/2020 ore 16.00; Termine di presentazione delle offerte: anziché 18/02/2020 ore 16.00, leggasi 23/03/2020 ore 16.00; Modalità prima seduta pubblica virtuale:
anziché 24/02/2020 ore 10.00 leggasi 24/03/2020 ore 10.00.
Direzione regionale centrale acquisti - Il direttore
dott. Salvatore Gueci
TX20BHA3419 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA S.U.A.
per conto del Comune di San Michele al Tagliamento (VE)
Sede: via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre (VE)
Codice Fiscale: 80008840276
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento in PPP (concessione), tramite finanza di progetto di cui all’art. 183 del
d.lgs. 50/2016, del servizio energia per gli stabili comunali e del servizio di gestione dell’illuminazione pubblica nel Comune
di San Michele al Tagliamento. CIG 81201564B6. CPV prestazione principale: 50232100-1. Bando di gara pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti pubblici n. 3 del 10/1/2020.
MODIFICHE E ALTRE INFORMAZIONI: si avvisa che, in esecuzione della determinazione n. 93 del 6/2/2020 del
dirigente del Servizio Gare e Contratti del Comune di San Michele al Tagliamento Ve, il documento di gara “ALLEGATO
H – Integrazione progetto Gestione e Bozza Convenzione” è stato sostituito e sono stati di conseguenza prorogati i termini di
gara. Il nuovo termine di ricezione offerte è prorogato alle ore 12:00 del 6/4/2020 (precedente termine ore 12:00 del 6/3/2020).
Sono altresì prorogati il termine per la richiesta di chiarimenti alle ore 12.00 del 23/3/2020 (precedente termine ore 12:00 del
21/2/2020) e la data della prima seduta pubblica di gara alle ore 9.00 del 15/4/2020 (precedente termine ore 9:00 dell’11/3/2020).
L’avviso di rettifica e proroga termini è stato trasmesso il 7/2/2020 alla GUUE. Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica https://cmvenezia.pro-q.it/
Il dirigente S.U.A.
dott. Stefano Pozzer
TX20BHA3431 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Settori speciali - Lavori - Legal Basis:
Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano – Italia – Tel. +39 02480311 – E-mail: responsabileacquisti@atm.it – codice NUTS: ITC4C –
Indirizzo internet principale: http://www.atm.it;
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica per l’affidamento dei lavori di rinnovamento binari - Numero di riferimento: Appalto n. 3600000051; II.1.2) Codice CPV principale: 45234121; II.1.3) Tipo di
appalto: Lavori; II.1.4) Breve descrizione: Affidamento dei lavori di rinnovamento binari scambi e diramazioni tranviari in sede
propria e promiscua e implementazione dei sistemi di azionamento in radiofrequenza, suddiviso in due lotti non cumulabili;
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione del presente avviso sulla GUUE: 10/02/2020;VI.6)
Riferimento dell’avviso originale: Avviso originale spedito mediante eNotices: Login TED eSender: ENOTICES; Login per
clienti TED eSender: ATMspa; Numero di riferimento dell’avviso: 2020-001563; Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S
005-007403; Data di spedizione dell’avviso originale: 07/01/2020; Avviso originale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V
Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 3 del 10/01/2020;
SEZIONE VII: MODIFICHE: VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice; VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale: Numero della sezione: IV.2.2 - Punto in cui
si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione anziché: Data:
14/02/2020 Ora locale: 13:00 leggi: Data 27/02/2020 Ora locale 13:00; Numero della sezione: IV.2.7 Punto in cui si trova
il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte anziché: Data 18/02/2020 Ora locale 09:30 leggi: Data 02/03/2020
Ora locale 09:30.
Acquisti, appalti e gare - Il direttore
dott. Alessandro Martinoli
TX20BHA3449 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
Sede: via Giovanni Paolo II, 132 - 84084 Fisciano
Avviso di proroga termini bando di gara
In riferimento alle procedure aperte indette da questo Ateneo per l’affidamento dei “Lavori di sostituzione pavimentazioni edifici B-C - campus universitario di Fisciano (SA)
CIG: 8085875323 - CUP D49E19000660001” e per l’affidamento dei “lavori di adeguamento del sistema fognario
campus universitario di Baronissi (SA) CIG: 808705728E - CUP: D19E19000970001” di cui ai bandi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 10.01.2020 - V^ Serie Speciale n. 161, si comunica che con D.D.G. rep. n. 40 del
10.02.2020 sono stati prorogati i termini di gara.
In virtù della proroga i termini di ricezione delle offerte telematiche sono fissati come di seguito:
“Lavori di sostituzione pavimentazioni edifici B-C - campus universitario di Fisciano (SA)
CIG:8085875323 - CUP D49E19000660001”: 18.02.2020 ore 13:00 anziché 10.02.20120 ore 13:00
“lavori di adeguamento del sistema fognario campus universitario di Baronissi (SA) CIG: 808705728E - CUP:
D19E19000970001”: 19.02.2020 ore 13:00 anziché 11.02.2020 ore 13:00.
Tutto il resto, invariato.
Fisciano, 10.02.2020
Il direttore generale
Enrico Periti
TX20BHA3457 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
Sede: via Giovanni Paolo II, 132 - 84084 Fisciano
Avviso di proroga termini bando di gara
In riferimento alle procedure aperte indette da questo Ateneo per l’affidamento del “Servizio di copertura sanitaria integrativa a favore dei dipendenti dell’Università degli Studi di Salerno - CIG 8154401893” con bando pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana il 08.01.2020 - V^ Serie Speciale n. 2 e per l’affidamento dei “Lavori di efficientamento
energetico degli edifici mediante piattaforma di controllo SCADA per l’automazione - chiave unica CIG: 81810407C6 CUP:
D49E19000690001” con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 27.01.2020 - V^ Serie Speciale n. 10, si comunica che con D.D.G. rep. n. 40 del 10.02.2020 sono stati prorogati i termini di gara.
In virtù della proroga i termini di ricezione delle offerte telematiche sono fissati come di seguito:
“Servizio di copertura sanitaria integrativa a favore dei dipendenti dell’Università degli Studi di Salerno - CIG
8154401893”:
punto IV 3.4 - termine e modalità per il ricevimento delle offerte: 21.02.2020 ore 13:00 anziché 14.02.2020 ore 13:00;
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“Lavori di efficientamento energetico degli edifici mediante piattaforma di controllo SCADA per l’automazione - chiave
unica CIG: 81810407C6 CUP: D49E19000690001”:
punto IV 3.4 - termine e modalità per il ricevimento delle offerte: 25.02.2020 ore 13:00 anziché 18.02.2020 ore 13:00.
Tutto il resto, invariato.
Fisciano, 10.02.2020
Il direttore generale
Enrico Periti
TX20BHA3463 (A pagamento).

GESAC S.P.A. - SOCIETÀ GESTIONE SERVIZI AEROPORTI CAMPANI
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Servizi - Base giuridica: Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi
Gesac S.p.A. Società Gestione Servizi Aeroporti Campani Uffici Direzionali GESAC - Aeroporto di Capodichino Napoli
80144
Italia
Persona di contatto: Sara Cosentino Tel.: +39 0817896111
E-mail: sara_cosentino@gesac.it Fax: +39 0817896471
Codice NUTS: ITF33
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.aeroportodinapoli.it
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Servizio di assistenza a persone con disabilità o con mobilità ridotta (PRM)
II.1.2) Codice CPV principale
85311200
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di assistenza a persone con disabilità o con mobilità ridotta (PRM) nell’Aeroporto Internazionale di Capodichino, sia in area land side che air side. Le caratteristiche delle prestazioni e gli standard di qualità sono descritte nel capitolato e negli altri elaborati di progetto
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
07/02/2020
VI.6) Riferimento dell’avviso originale
Avviso originale spedito mediante eNotices: Login TED eSender: ENOTICES
Login per clienti TED eSender: morellim Numero di riferimento dell’avviso: 2020-015789
Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 025-057794 Data di spedizione dell’avviso originale: 03/02/2020
SEZIONE VII: MODIFICHE
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.1) Motivo della modifica
Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione: III.1.2 anziché:
1) fatturato globale negli ultimi 3 esercizi (2016-2017-2018) complessivamente non inferiore a 20 000 000,00 EUR annui;
leggi:
1) fatturato globale negli ultimi 3 esercizi (2016-2017-2018) complessivamente non inferiore a 20 000 000,00 EUR;
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Numero della sezione: IV.2.2 anziché:
Data: 04/03/2020 Ora locale: 10:00 leggi:
Data: 09/03/2020 Ora locale: 10:00
Numero della sezione: IV.2.7 anziché:
Data: 04/03/2020 Ora locale: 10:30 leggi:
Data: 09/03/2020 Ora locale: 10:30
Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 14 del 05/02/2020, contrassegnata dal codice redazionale
TX20BFM2700.
L’amministratore delegato
Roberto Barbieri
TX20BHA3485 (A pagamento).

ARCS - AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE
Avviso di rettifica bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ARCS Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute
Via Pozzuolo n. 330, 33100 Udine.
SEZIONE II OGGETTO: ID19SER002 gara a procedura aperta, per la stipula di una convenzione per l’affidamento
della fornitura per l’affidamento dei servizi tecnico/manutentivi integrati delle apparecchiature biomedicali per gli Enti del
SSR FVG. La determina di indizione n. 1225 del 20/12/2019 bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V serie speciale n. 5
del 15/01/2020 è stata parzialmente rettificata con la determina n. 72 del 30/01/2020.
SEZIONE VII: MODIFICHE: Rettifica all’Allegato A.1. Anziché: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
o delle domande di partecipazione: Data: 09/03/2019. Ora locale: 12:00. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta L’offerta. deve essere valida fino al: 04/11/2020. IV.2.7) Modalità di apertura delle
offerte: Data: 11/03/2020. Ora locale: 09:30. Leggasi: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande
di partecipazione: Data: 08/04/2020. Ora locale: 12:00. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta. L’offerta deve essere valida fino al: 04/12/2020. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data:
09/04/2020. Ora locale: 10:00.
VI.3) Informazioni complementari: Le richieste di chiarimenti potranno pervenire come previsto al punto 1.2 del Disciplinare di gara pervenire entro 21 giorni dal nuovo termine per la presentazione delle offerte (entro le ore 12.00) ovvero
18/03/2020 e l’ARCS provvederà ad evadere tali richieste entro 12 giorni dal nuovo termine di presentazione delle offerte
ovvero 27/03/2020.
Il direttore
Elena Pitton
TX20BHA3488 (A pagamento).

COMUNE DI ALBANO LAZIALE
Avviso di rettifica bando di gara - CIG 81885805FB
In riferimento alla procedura per l’affidamento dei Lavori di demolizione edificio scolastico esistente ed ampliamento
scuola elementare di Via Torino I Stralcio, Pubblicato sulla G.U. V Serie Speciale n. 14 del giorno 05/02/2020, Si rettifica
quanto segue:
- il termine ricezione offerte anziché 28/02/2020 ore 12:00, Leggasi 09/03/2020 ore 12:00;
- l’apertura anziché 03/03/2020 ore 10:00, Leggasi 12/03/2020 ore 10:00.
Per ulteriori modifiche si rimanda alla documentazione sul sito dell’ente.
Il responsabile unico del procedimento
arch. I. Andrea Giudice
TX20BHA3585 (A pagamento).
— 212 —

14-2-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 18

F.N.M. S.P.A.
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 8146450734 - Proc 0802/2019
Si comunica che nell’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 150 del
23/12/2019 - Codice redazionale TX19BFM29899
Al punto IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Anziché:
Data: 21/02/2020
Ora locale: 09:00
Leggasi:
Data: 20/03/2020
Ora locale: 09:00
Al punto IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Anziché:
Data: 24/02/2020
Ora locale: 09:00
Leggasi:
Data: 23/03/2020
Ora locale: 09:00
Il presidente
Andrea Angelo Gibelli
TX20BHA3587 (A pagamento).

COMUNE DI MACCHIA VALFORTORE
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
Si comunica che, a seguito di rettifica del bando e capitolato speciale di gara per progettazione definitiva, progettazione
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relazione geologica e direzione dei lavori di
“valorizzazione del Lago di Occhito attraverso la realizzazione di una strada di collegamento tra la S.P. Centocelle e la S.S.
212 della Valle Del Fortore” – I lotto funzionale [CIG 8161870C2F], il cui avviso è stato pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 12 del 31.01.2020, il termine ricezione offerte è prorogato dal 18.02.2020 al 02.03.2020 ore 12.00 e la data apertura
offerte dal 21.02.2020 al 06.03.2020 ore 16.00.
Rettifiche disponibili su www.comune.macchiavalfortore.cb.it
Il R.U.P.
geom. Gianfranco Zingaro
TX20BHA3620 (A pagamento).

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Ufficio Speciale - Centrale Acquisti - Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture
Sede: via P. Metastasio, 25/29 - 80125 Napoli
Avviso di revoca bando di gara - CIG 8117075630
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Giunta Regionale della Campania - Ufficio Speciale Centrale Acquisti - Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture - via P. Metastasio n. 25/29, 80125 - Napoli.
all’indirizzo: http://gare.regione.campania.it/portale.
SEZIONE II: OGGETTO: 1.1) “Procedura aperta telematica, sopra soglia comunitaria, n. 3006/a/t/2020 per l’acquisizione di 250 dispositivi TRP (terminali rilevazione presenze), site su tutto il territorio regionale”. Pubblicato sulla GURI V
Serie Speciale n. 13 del 03/02/2020.
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VII.2) Altre informazioni complementari: Con Decreto dirigenziale n. 28 del 10 gennaio 2020 la scrivente Uod ha
disposto la revoca della procedura aperta telematica n. 3600/A-T/20 per l’acquisizione di 250 dispositivi TRP (terminali
rilevazione presenze), site su tutto il territorio regionale.
Data di spedizione alla GUUE dell’avviso di revoca: 11/02/2020.
Il dirigente della U.O.D. 01
dott. Giovanni Diodato
TX20BHA3651 (A pagamento).

COMUNE DI BAGNO A RIPOLI
Avviso di revoca bando di gara - CIG 817299265B
L’Amministrazione comunale di Bagno a Ripoli
comunica che con determinazione n. 174 del 05.02.2020 si è provveduto alla revoca della procedura di gara avente ad
oggetto “Procedura aperta svolta in modalità telematica per affidamento della gestione di servizi ausiliari delle attività della
biblioteca comunale di Bagno a Ripoli 01.05.2020-30.04.2022”
il cui avviso è stato pubblicato su GUCE in data 22/01/2020 e sulla GURI n. 10 del 27/01/2020.
Il dirigente
dott. Fabio Baldi
TX20BHA3649 (A pagamento).

COMUNE DI BARLETTA
Avviso di proroga termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Barletta, c.so V. Emanuele n. 94 tel. 0883/578430474-462, www.comune.barletta.bt.it (Portale Appalti & Contratti)
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento in concessione della gestione del “Centro sociale polivalente per diversamente
abili” per la durata presunta di 36 mesi. CIG 8141304099.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Gara telematica n. 10/2019 pubblicata in G.U.R.I. n.152 del 30/12/2019 e in G.U.R.I.
n.6 del 17/01/2020 Il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato prorogato dalle ore 23:59 del
08/02/2020 alle ore 23:59 del giorno 22/02/2020.
Il dirigente
avv. Caterina Navach
TX20BHA3658 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
EBOLI PATRIMONIO S.R.L.
in liquidazione

Asta pubblica per alienazione immobili
La Società “Eboli Patrimonio S.r.l. in liquidazione”, con sede Eboli (SA), rende noto che intende procedere alla vendita,
mediante asta pubblica dei seguenti immobili:
1) n. 9 locali commerciali e n. 4 locali artigianali insistenti tutti in Catasto al F.14 part. 1031 Ubicati in Eboli alla via
Sandro Pertini, Via Isaia Bonavoglia, Via Fratelli Petraglia e Via Mons. Bergamo;
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Identificazione dei beni: LOCALI COMMERCIALI - LOTTO 1 : Sub 2 - mq 86 - Importo € 28.380; LOTTO 2: Sub
3 - mq 154 - Importo € 50.820; LOTTO 3: Sub 4 - mq 90 - Importo € 29.700; LOTTO 4: Sub 8 - mq 316 - Importo € 94.800;
LOTTO 5: Sub 14 - mq 164 - Importo € 44.280; LOTTO 6: Sub 15 - mq 166 - Importo € 49.800; LOTTO 7 : Sub 19 - mq 86
- Importo € 23.220; LOTTO 8: Sub 20 - mq 74 - Importo € 19.980; LOTTO 9: Sub 21 - mq 159 - Importo € 39.750; LOCALI
ARTIGIANALI - LOTTO 10: Sub 23 - mq 229 - Importo € 68.700; LOTTO 11: Sub 16 - mq 152 - Importo € 45.600; LOTTO
12: Sub 17 - mq 303 - Importo € 75.750; LOTTO 13 : Sub 18 - mq 150 - Importo € 40.500;
La vendita è effettuata per singoli lotti a corpo e non a misura. L’asta si terrà con il metodo di cui all’art. 73 - lettera c)
- del R.D. 23.5.1924, n. 827, cioè per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato. Si procederà all’aggiudicazione in favore del concorrente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa ed il cui prezzo risulterà migliore o uguale
a quello fissato a base d’asta. Termine perentorio di presentazione offerte: entro le ore 12.00 del giorno 02/03/2020. Apertura
delle offerte: ore 16,00 del giorno 02/03/2020. Il Bando completo è visionabile sul sito del Comune di Eboli www.comune.
eboli.sa.it al menu Amministrazione trasparente/ Enti controllati/Società partecipate/ Eboli Patrimonio S.r.l.
Il commissario liquidatore
ing. A. Salvatore Pinto
TX20BIA3480 (A pagamento).

COMUNE DI CORI

Sede: via della Libertà n. 1 - 04010 Cori (LT), Italia
Punti di contatto: Ufficio Staff del Sindaco - Email: l.palombi@comune.cori.lt.it
Codice Fiscale: 00106170590
Partita IVA: 00106170590
Asta pubblica - Vendita del taglio per la conversione all’alto fusto del bosco ceduo matricinato di castagno denominato
Quarto Grande - P. F. n. 22-23 appartenenti al patrimonio comunale
Amministrazione appaltante: Comune di Cori, Area Staff Affari Generali – Ufficio SUAP. Info, copia bando integrale e
documenti tel. 06/ 96617257, e-mail: protocollocomunedicori@pec.it o sul sito www.comune.cori.lt.it.
Asta pubblica per il 20.03.2020 ore 10,00, presso Comune Cori, P.zza Libertà 36, Cori (LT), taglio di f.t. bosco ceduo
castanile “Quarto Grande”, p.a b.a. € 281.578,14.
Asta pubblica con metodo delle offerte segrete, ad unico definitivo incanto, in aumento sul prezzo base d’asta ai sensi
art.73, L. c, R.D. 827/24. Termine ricevimento offerte ore 13,00 del 19.03.2020.
Il responsabile Area Staff Affari Generali - R.U.P.
Antonio Demarco
TX20BIA3506 (A pagamento).

COMUNE DI BORGARO TORINESE
Asta pubblica
Si rende noto che, in esecuzione della Determinazione del Responsabile del III Settore Tecnico n. 44 del 11/02/2020,
alle ore 10.00 del giorno 12/03/2020 in una sala del Palazzo Civico (Piazza V. Veneto 12), in seduta pubblica, si procederà
mediante asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo posto a base d’asta, secondo le
modalità di cui agli artt. 73 lett. c) e 76 co. 2 del R.D. n. 827/1924, alla vendita dei seguenti beni immobili: LOTTO N. 2
AREA EX ASILO (Viale Martiri della Libertà) – importo a b.a. € 379.000,00 - LOTTO N. 4 AREA PARCHEGGIO VIA
LIGURIA – importo a b.a. € 180.000,00
Per prendere parte all’asta gli interessati dovranno far pervenire la propria offerta, in plico sigillato, all’Ufficio Protocollo del Comune di Borgaro – Piazza V. Veneto 12 – entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10/03/2020. Ulteriori informazioni sulla procedura di vendita e sulla consistenza dei beni potranno essere conseguite consultando il sito internet comunale
all’indirizzo www.comune.borgaro-torinese.to.it.
Il dirigente
Danilo Rebesco
TX20BIA3568 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO (SA)
Asta pubblica
Si comunica che è indetta asta pubblica per l’alienazione immobiliare proprieta’ comunale “Lottizzazione Parco Aurora”
- 2° Esperimento - “Sub comparto n. 1 Trust”. Importo: € 3.474.000,00 IVA esclusa. Le istanze, corredate dai documenti
definiti nel bando, devono pervenire inderogabilmente entro le ore 12:00 del 30/03/2020.
Apertura: 20/04/2020 ore 12:00 presso la sede del comune
I requisiti per la partecipazione sono definiti nella documentazione del bando e relativi allegati disponibili sul sito
dell’ente www.comune.montecorvinopugliano.sa.it nonché sull’Albo Pretorio on-line del Comune: albo.comune.montecorvinopugliano.gov.it.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Anna Maria Del Vecchio
TX20BIA3572 (A pagamento).
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