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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile Direzione Interregionale
VV.F. Veneto e Trentino Alto Adige
Punti di contatto: dott. Dario Cimminiello - E-mail: dir.veneto@cert.vigilfuoco.it - Tel. +39 498229211
Codice Fiscale: 80010960286

Bando di gara - Procedura per la fornitura di n. 3 autocarri a tre assi con terzo asse sterzante, dotati di gru retrocabina e
pianale con sponde e twist lock “ISO angolo” per il trasporto di due container ISO 10’ o di un container ISO 20’
Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.vigilfuoco.it/aspx/
home.aspx
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistiinrete.it
Denominazione:
Procedura di gara per la fornitura di n. 3 autocarri a tre assi con terzo asse sterzante, dotati di gru retrocabina e pianale
con sponde e twist lock “ISO angolo” per il trasporto di due container IS10’ o di un container ISO 20.
Tipo di appalto
Forniture
Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 663 934.41 EUR
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 27/04/2020
Ora locale: 12:00
Modalità di apertura delle offerte
Data: 29/04/2020
Ora locale: 10:00
Luogo: PADOVA (IT)
Il dirigente generale
Loris Munaro
TX20BFC7155 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Agenzia Industrie Difesa - Direzione Generale
Bando di gara - CIG 824938148E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero della difesa - Agenzia industrie difesa - Direzione
generale.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di manovalanza e trasporto esplosivi/munizionamento per le Unità Produttive della
“B.U. Esplosivi e Munizionamento” dell’Agenzia Industrie Difesa. Valore presunto Euro 1,000.000,00 oltre I.V.A.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 05/05/2020 ore 10,00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: su www.aid.difesa.it. Invio alla GUUE: 20/03/2020.
Il responsabile unico del procedimento
col. com. t.ISSMI Nicolangelo Grieco
TX20BFC7168 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione - Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo
Bando di gara - CIG 820477280
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Ministero dell’Interno - Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione- Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo Via SS Apostoli 16 00187 Roma CODICE NUTS ITI43 - Persona di contatto: Daniela
Diamanti E-mail: daniela.diamanti@interno.it Tel.: +39 0669000203
SEZIONE II OGGETTO: Fornitura del servizio di gestione integrata delle notifiche di atti e di provvedimenti inerenti
il procedimento di riconoscimento della protezione internazionale sull’intero territorio nazionale Valore totale stimato IVA
esclusa: € 828.000,00. CPV principale 64110000. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata in mesi:
12. Eventuali opzioni: facoltà di cui all’art. 106, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 (aumento del quinto) e facoltà di rinnovo
fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi. Facoltà di proroga ex art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016. Importo massimo del
contratto comprensivo di tutte le opzioni pari ad Euro 2.235.600,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO I requisiti di idoneità e di capacità economica, finanziaria e tecnica sono indicati nella documentazione di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta attraverso piattaforma telematica di negoziazione di Consip S.p.A., di cui l’Amministrazione si avvarrà in modalità ASP. Termine ricezione offerte: 27/04/2020 ore 13:00. Apertura delle offerte: 05/05/2020 Ore: 11:00
SEZIONE VI INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.
interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti
PUBBLICAZIONE GUUE: 2020/S 053-126247 del 16/03/2020.
Il responsabile del procedimento
Daniela Diamanti
TX20BFC7233 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI PESCARA
Bando di gara - Procedura aperta n. 01_20PA-CS prot.5452 del 19.3.2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE Provincia di Pescara Piazza Italia, 30 Pescara 65121 Italia – informazioni sulla procedura: Servizio Gare e Contratti mail: piattaformagare@provincia.pescara.it url: www.provincia.pescara.
it; documenti disponibili su piattaforma telematica https://provincia-pescara.acquistitelematici.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. GARA n.01_20PA-CS Concessione per la gestione del Belvedere di Colle
Renazzo; luogo: Pescara NUTS ITF13 – CIG 820197323D-CPV 77310000-6; durata concessione: anni 6. Valore concessione
€ 1.560.000,00 - base asta a rialzo sul canone € 9.600,00 annui; varianti ammesse solo in relazione ai criteri;
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO: cauzioni richieste provvisoria e definitiva come precisato nel disciplinare. Qualificazione: possono partecipare alla gara i soggetti
di cui all’art.45 del D.Lgs.vo 50/16 ss.mm.ii. per cui non ricorrono le condizioni di esclusione ex art.80 del Codice e con
iscrizione CCIAA e fatturato globale minimo annuo € 260.000,00 (motivazione nel disciplinare).
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta determina a contrattare n.1319/19; criterio aggiudicazione offerta economicamente
off. tecnica 70 punti max (Punteggio minimo 55) off economica 30 punti max. Documentazione su piattaforma telematica.
Termine perentorio per il ricevimento delle offerte: ore 10:00 del 06.05.2020. Lingua utilizzabile: Italiano. Periodo minimo
validità offerta 180gg. I seduta pubblica: 07.05.2020 - ore: 10:00 sede Provincia, per le modalità vedi disciplinare di gara.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: 1) i modelli di partecipazione predisposti dall’Ente sono disponibili in piattaforma e sul sito istituzionale; 2) RUP Arch. Floriana Cesarone; 3) sono ammesse comunicazioni con gli oo.ee. esclusivamente
via piattaforma e pec; 4) eventuali aggiornamenti e chiarimenti (f.a.q.) inerenti la gara saranno resi pubblici in piattaforma,
si consiglia ai concorrenti di consultarle durante tutto il periodo di vigenza del bando. Non saranno presi in considerazioni
quesiti sulla gara che perverranno dopo le ore 10:00 del 28.4.2020; 5) Procedure di ricorso: T.A.R. Abruzzo Via Lo Feudo,
1 – 65128 Pescara, Italia. I nvio alla GUUE 19.3.2020
il dirigente
ing. Luigi Urbani
TX20BFE7148 (A pagamento).
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
APAC - Servizio Procedure di gara in ambito sanitario di APSS
Sede: via Dogana n. 8 - 38122 Trento (TN), Italia
Codice Fiscale: 00337460224
Partita IVA: 00337460224
Bando di gara europea - Procedura aperta, in un unico lotto, per la fornitura e noleggio di sistemi diagnostici per l’esecuzione degli esami di coagulazione occorrenti alle strutture dell’Area Servizi e Dipartimento di Laboratorio di APSS
- CIG 823734474E
SEZIONE I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia Autonoma di Trento - Agenzia Provinciale per
gli Appalti e Contratti - Sede: Via Dogana 8, 38122 Trento;- Servizio Procedure di Gara in ambito sanitario di APSS, viale
Verona 190/8 38123 Trento - tel. 0461906311 - pec:spgc-apss@pec.provincia.tn.it - www.appalti.provincia.tn.it - NUTS
ITH2; I.3) COMUNICAZIONE: documenti di gara sono disponibili per accesso gratuito illimitato e diretto sul sito www.
appalti.provincia.tn.it; indirizzo a cui inviare le offerte: http://www.acquistionline.pat.provincia.tn.it;
SEZIONE II – OGGETTO: II.1.2) Codice CPV: 33124110 II.1.3) TIPO DI APPALTO: forniture; II.1.5) VALORE
TOTALE STIMATO: E 6.840.800,00 Iva esclusa; II.1.6) L’APPALTO È SUDDIVISO IN LOTTI: no; II.2.3) LUOGO DI
ESECUZIONE: ITH20; II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: fornitura e noleggio di sistemi diagnostici per l’esecuzione degli esami di coagulazione occorrenti alle Strutture dell’Area Servizi e Dipartimento di Laboratorio di APSS II.2.5)
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: criteri indicati di seguito: Criterio di qualità - Nome: qualità / Ponderazione: 70. Prezzo
- Ponderazione: 30. II.2.7) DURATA DEL CONTRATTO: Durata in mesi: 72. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo:
sì Descrizione dei rinnovi: La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni,
per una durata pari a 3 (tre) anni. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) OPZIONI: si,
Descrizione delle opzioni: Modifiche del contratto ai sensi dell’art. 27 della L.P. n. 2/2016.Il contratto di appalto potrà essere
modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 27 della L.P. n. 2/2016, nei seguenti casi:1) Opzione
di aumento / diminuzione dei quantitativi: ai sensi dell’art. 3 comma 5 lett. b) capitolato speciale d’appalto – parte amministrativa, il numero di esami annui indicato è presuntivo, calcolato in base alle più recenti evidenze. Lo stesso può variare,
in base alle esigenze dell’Azienda con oscillazioni nel limite del +/-20% (più o meno venti per cento), senza che per questo
l’Appaltatore possa rivendicare il diritto a particolari
compensi o ad indennità di sorta; 2) Opzione di aumento: ai sensi dell’art. 12 capitolato speciale d’appalto – parte
amministrativa, in considerazione che il fabbisogno stimato in capitolato tecnico è soggetto alle variazioni della casistica
clinica è fatta riserva di una variazione fino a più 20% dell’importo complessivo indicato; 3) Opzione di proroga tecnica: la
durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario, e in ogni caso per
non più di dodici (12) mesi, alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente. In tal
caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e
condizioni. 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 massimo stimato dell’appalto è
pari ad € 6.840.800,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge ed è comprensivo di tutte le opzioni (6 anni
contrattuali, 3 anni di eventuale rinnovo, 12 mesi di eventuale proroga tecnica, 20% di eventuale incremento contrattuale) e
degli oneri di sicurezza dovuti a rischio di interferenze.
SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO; III.1)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: indicate nei documenti di gara III.2.1 Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Si veda l’art. 20 del Capitolato speciale d’appalto - parte amministrativa.
SEZIONE IV – PROCEDURA: IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta; IV1.8) L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici: sì.; IV.2.2) TERMINE PER RICEVIMENTO OFFERTE: Data: 19/05/2020 ora locale:
12:00; IV.2.4) LINGUA UTILIZZABILE PER LE OFFERTE: italiano; IV.2.6) PERIODO MINIMO VALIDITÀ OFFERTE:
7 mesi da termine ultimo di ricevimento offerte; IV.2.7) MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE: prima seduta di
gara :data 20/05/2020 ora locale: 09:30, mediante utilizzo del sistema SAP/SRM, presso la sede del Servizio procedure di
gara in ambito sanitario di APSS Trento, viale Verona 190/8 38123 Trento (2° piano, terzo livello), sala riunioni. Un’eventuale variazione del luogo della seduta pubblica sarà tempestivamente comunicata mediante pubblicazione di specifico
avviso sul profilo di committente e all’interno della piattaforma telematica. Informazioni relative alle persone ammesse e
alla procedura di apertura:alle sedute pubbliche di gara possono partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese
interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli la partecipazione è ammessa come semplice
uditore.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3 Informazioni complementari Responsabile del procedimento di gara:
dott.ssa Emmarosa Girardi del servizio procedure di gara in ambito sanitario dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari
di Trento — ufficio gare europee. Il subappalto è disciplinato dall’art. 26 della L.P. n. 2/2016 e s.m. Nel Capitolato speciale
d’appalto – parte amministrativa il subappalto è disciplinato dall’art. 17. Il disciplinare di gara e i suoi allegati, cui si rinvia
per quanto riguarda la disciplina di dettaglio della procedura e l’indicazione delle cause di esclusione, sono pubblicati sul
profilo di committente dell’Agenzia provinciale per gli
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appalti e i contratti (http://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/bandi/), nonché all’interno dell’ambiente di gara sul
sistema SAP-SRM, accessibile dal sito internet: https:// www.acquistionline.pat.provincia.tn.it (MercurioV7 –ultima versione).
VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE PROCEDURE DI RICORSO: TRGA Trento; VI.5) DATA SPEDIZIONE
BANDO ALLA GUUE: 18/03/2020
Il dirigente del SPGAS - APSS in nome e per conto di APAC ex convenzione di data 28/10/2015
dott.ssa Sonia Pinamonti
TX20BFE7159 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio contratti e centrale acquisti

Sede operativa: via Dogana, 8 - 38122 Trento (TN), Italia
Punti di contatto: Pec: serv.contratti@pec.provincia.tn.it
Bando di gara - Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi
Avviso di procedura aperta sopra soglia comunitaria ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 per la conclusione di una convenzione
per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, ivi compresa l’opzione verde, in favore dei soggetti e degli enti
individuati all’art. 39 bis c.3 L.P. n. 3/2006 e all’art. 5 L.P. 2/2016 e Regione Autonoma Trentino Alto Adige per le sedi della
stessa in Provincia di Trento. CIG 8248196AA.
Importo complessivo € 24.400.000,00 al netto oneri fiscali, di cui € 0,00 per oneri sicurezza, così determinato:
€ 18.300.000,00 per la durata di 18 mesi ed € 6.100.000,00 per l’eventuale proroga tecnica per la durata di 6 mesi.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 16 L.P. 2/2016.
Termine della presentazione delle offerte: entro le 12.00 del 20.05.2020 esclusivamente all’indirizzo indicato nei punti
di contatto salvo proroghe dettate dall’attuale emergenza sanitaria.
Apertura delle offerte: il giorno 21.05.2020 ad ore 09.00 presso gli Uffici di APAC.
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel disciplinare di gara sul sito Web www.appalti.provincia.tn.it e su piattaforma SAP-SRM. Bando inviato alla CE in data 17.03.2020
Il dirigente
dott. Guido Baldessarelli
TX20BFE7198 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI FOGGIA
Bando di gara - CIG 8252320DE2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Foggia - Servizio Ambiente – Via A. Gramsci
n. 17 - Tel 0881/812359 - pec: ambiente@cert.comune.foggia.it. – sito internet: www.comune.foggia.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta telematica per l’appalto misto di servizi e lavori per la
esecuzione di indagini geognostiche, ambientali e di analisi chimiche di laboratorio, finalizzate all’esecuzione del piano di
caratterizzazione ambientale nell’ambito delle discariche “EX-AGECOS” e “FRISOLI” in località “PASSO BRECCIOSO”.
Importo complessivo dell’appalto (lavori e servizi): euro 808.389,24 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: 29/04/2020 ore 12:00. Apertura: 4/05/2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito: https://comunefoggia.traspare.com/.
Il dirigente
ing. Francesco Paolo Affatato
TX20BFF7146 (A pagamento).
— 4 —

25-3-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 35

COMUNE DI TERRACINA

Sede: piazza Municipio n. 1 - Terracina (LT)
Punti di contatto: R.U.P. ing. Corrado Costantio
Codice Fiscale: 00246180590
Bando di gara - Affidamento in gestione arenile TE-072 anno 2020
E’ indetta procedura aperta telematica OEPV base d’asta al rialzo € 34.920.00 scadenza bando 07/04/2020
ORE 12.00
Il R.U.P.
ing. Corrado Costantino
TX20BFF7171 (A pagamento).

COMUNE DI TERRACINA

Sede: piazza Municipio, 1 - Terracina (LT)
Punti di contatto: R.U.P. ing. Corrado Costantino
Codice Fiscale: 00246180590
Bando di gara - Affidamento in gestione anno 2020 Arenile TE-078
E’ indetta procedura aperta telematica OEPV base d’asta al rialzo € 34.300,00 scadenza bando 07/04/2020
ORE 12.00
Il R.U.P.
ing. Corrado Costantino
TX20BFF7172 (A pagamento).

COMUNE DI TERRACINA

Sede: piazza Municipio n. 1 - Terracina
Punti di contatto: R.U.P. ing Corrado Costantino tel. 0773707247
Codice Fiscale: 00246180590
Bando di gara - Affidamento in gestione anno 2020 arenile TE-125
E’ indetta procedura aperta telematica OEPV base d’asta al rialzo € 87.300,00 scadenza bando 07/04/2020
ORE 12.00
Il R.U.P.
ing. Corrado Costantino
TX20BFF7173 (A pagamento).

COMUNE DI IVREA
Bando di gara - CIG 82445902E6
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Ivrea – C.F. 00519320014 – P.zza Vittorio
Emanuele, 1 – Ivrea (TO) - https://www.comune.ivrea.to.it/entra-in-comune/bandi-di-gara-e-contratti/gare-d-appalto-altribandi-e-altri-fornitori/item/ripristini.html
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Servizio di reperibilità, pronto intervento e manutenzione stradale sulla
rete viaria cittadina. II.2) Entità dell’appalto: € 242.923,25 IVA esclusa. Importo comprensivo di ripetizione: € 485.846,50
IVA esclusa II.3) Durata dell’appalto: 3 anni. Il Comune di Ivrea si riserva la possibilità di ricorrere alle ripetizione di servizi
analoghi per un ulteriori 3 anni.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. IV.3.4)
Termine ricevimento offerte: 27/04/2020 ore 12:00. IV.3.8.) Apertura offerte: 28/04/2020 ore 09:30.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: per quanto ivi non indicato si rinvia al bando integrale e alla documentazione
disponibile liberamente sul sito internet del committente.
Bando trasmesso alla GUCE in data 20/03/2020.
Il responsabile del procedimento
geom. Giuseppe Testa
TX20BFF7181 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE COMUNI VELINI
per conto del Comune di Pollica (SA)
Bando di gara - CIG 8249942382
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica Di Committenza Unione Comuni Velini - Per
conto del Comune di Pollica (SA).
SEZIONE II: OGGETTO. Servizi di raccolta, trasporto, trattamento, recupero dei rifiuti, spazzamento, pulizia spiagge,
gestione centro di raccolta nel territorio comunale di Pollica. Importo: € 4.574.042,41.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ricezione offerte: 30/04/2020 ore 12:00. Apertura: 06/05/2020 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione sul sito dell’ente. Invio G.U.U.E.: 19/03/2020.
Il responsabile dell’ufficio tecnico
geom. Giannella Domenico
TX20BFF7184 (A pagamento).

COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE
Bando di gara - CIG 8160862C5B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Spezzano Albanese.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento dei rifiuti urbani
differenziati e non differenziati con il sistema porta a porta e servizi complementari di igiene urbana da svolgersi nel Comune
di Spezzano Albanese - CS - per la durata di anni tre. Importo: € 1.205.400,00 oltre oneri della sicurezza €24.600,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
04.05.2020 ORE 13.00. Apertura: 12.05.2020 ORE 15.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.spezzano-albanese.cs.it. invio alla
G.U.U.E.: 19/03/2020.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Jr. Agostino Amato
Il responsabile della C.U.C.
ing. Salvatore D’Amico
TX20BFF7185 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PENISOLA SORRENTINA
per conto del Comune di Piano di Sorrento (NA)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza della Penisola Sorrentina
(C.U.C.P.S.) per conto del Comune di Piano di Sorrento - Piazza Sant’Antonino, 14 80067 Sorrento - Codice NUTS ITF33
- Contatti C.U.C.P.S.: dott. Aniello Cacace - Tel. + 39 0815335111 - http://www.comune.sorrento.na.it. Documentazione:
https://cucpenisolasorrentina.tuttogare.it.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di ripristino di un tratto di strada di via Ponte Orazio e di manutenzione straordinaria del costone tufaceo sottostante. CUP: B13D18000340003. CIG: 8244771842 CPV: 45233142-6. Importo
lavori a base di gara (IVA esclusa) € 1.010.522,24, di cui € 17.076.56 oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti
a ribasso. Luogo di esecuzione: Comune di Piano di Sorrento: Via Ponte Orazio (strada comunale). Tempo di esecuzione: gg
270. Cat. prev. OG 3 Cl. II - cat. sc. OG 8 Cl. II - OS 21 Cl.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta art. 60 d.lgs. n. 50/2016 - Criterio del minor prezzo art. 95, c. 4, d.lgs.
50/2016. Termine ricezione offerte: ore 12:00 del 27.04.2020 piattaforma telematica https://cucpenisolasorrentina.tuttogare.
it. Vincolo offerta: 180 gg. Seduta di gara espletata in modalità telematica: 30.04.2020 alle ore 10.00. Finanziamento: vedasi
documentazione.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. R.U.P.: arch. Cannavale Francesco Saverio PEC: protocollo@pec.comune.
pianodisorrento.na.it.
Il funzionario responsabile del V settore e R.U.P.
arch. Francesco Saverio Cannavale
TX20BFF7191 (A pagamento).

COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE (MI)
Bando di gara - Procedura aperta - Determinazione dirigenziale n. 208 del 19.03.2020 - CIG 8248822740
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Garbagnate Milanese, Piazza A. De Gasperi 1, 20024
Garbagnate Milanese, Italia (IT), Punti di contatto: Settore Servizi Educativi Culturali e Sportivi Telefono: +39 0278618263283 , All’attenzione di: Dr. Lorenza Tenconi, Posta Elettronica: comune@garbagnate-milanese.legalmail.it, educazione@
comune.garbagnate-milanese.mi.it,Indirizzo generale dell’Ente aggiudicatore: http://www.comune.garbagnate-milanese.
mi.it; Accesso elettronico alle informazioni: http://www.comune.garbagnate-milanese.mi.it alla sezione Bandi e Gare; La
Stazione Appaltante si avvale del Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, al quale
è possibile accedere all’indirizzo Internet www.arca.regione.lombardia.it. I capitolati, il disciplinare e gli allegati sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati; Le offerte e la documentazione devono pervenire al Comune di Garbagnate
Milanese attraverso Sintel.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento del servizio di ristorazione scolastica e sociale del Comune di Garbagnate Milanese per il periodo 01.09.2020 - 31.08.2025; II.1.2.)
Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi; Luogo: Comune di Garbagnate Milanese; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Affidamento del servizio di ristorazione scolastica e sociale; II.1.8) Lotti: n. 1; II.2) Entità dell’appalto: € 9.178.537,50;
II.3) Durata dell’appalto: 01.09.2020/ 31.08.2025.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto: COME DA DISCIPLINARE DI GARA; III.2) Condizioni di partecipazione:
COME DA DISCIPLINARE DI GARA
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art.3 e art.60, D.Lgs. n. 50/2016 mediante sistema di intermediazione telematica Sintel Arca Lombardia; IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95,
D.Lgs. n. 50/2016, in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara; IV.3.4) Termine per la presentazione delle offerte:
22.05.2020 , Ora: 23:00; IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT; IV.3.7) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.3.8)
Apertura delle offerte: 27.05.2020 ore 10:00.
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO IN FORMA INTEGRALE ALLA GUCE: 19.03.2020
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Lorenza Tenconi -Responsabile Settore Servizi Educativi Culturali
Sportivi
Garbagnate Milanese, 19 marzo 2020
Il direttore del settore servizi educativi culturali e sportivi
dott.ssa Lorenza Tenconi
TX20BFF7204 (A pagamento).
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COMUNE DI SALENTO (SA)
Bando di gara - CIG 8253544FF5
È indetta procedura aperta con O.E.P.V. per “Affidamento del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti nel
Comune di Salento (SA)”. Importo: € 797.300,37 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 04/05/2020 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.salento.sa.it e www.asmecomm.it.
Il R.U.P.
geom. Pasquale Giordano
TX20BFF7205 (A pagamento).

COMUNE DI FONTEGRECA (CE)
Bando di gara - CIG 82037089FF - CUP D57B14000750002
È indetta procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico in atto in località Colle Bralle” - Importo: € 515.580,67 oltre IVA.
Termine ricezione offerte: 25/05/2020 ore 12:00.
Documentazione su http://www.comune.fontegreca.ce.it/ e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante
geom. Alessio Montaquila
TX20BFF7209 (A pagamento).

UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE MONTANA
per conto del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole
Bando di gara - CIG: 82414378F4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione di Comuni della Romagna Forlivese - Unione Montana. Amministrazione committente: Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento della gestione e erogazione del servizio di ristorazione, preparazione e consegna
pasti, con oneri di trasporto a carico del fornitore, per tipologie di utenza. Importo a base di gara E. 750.163,72.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte il
21/04/2020 ore 12:00. Apertura buste il 22/04/2020 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione reperibile su https://garetelematiche.romagnaforlivese.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp. Inviato alla GUCE il 20/03/2020.
Il responsabile C.U.C. - Sede decentrata amministrativa Predappio
Luciano Torricella
TX20BFF7240 (A pagamento).

COMUNE DI ZAGAROLO
Variante in corso d’opera
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: Comune di Zagarolo Città: Zagarolo 00039
Roma, piazza G. Marconi n. 3 Responsabile del procedimento: ing. Cesare Rinaldi Tel. 0695769207 E-mail cesare.rinaldi@
comunedizagarolo.it Pec protocollo@pec.comunedizagarolo.it Fax 0695769226 Indirizzo Internet: Indirizzo principale:
https://www.comune.zagarolo.rm.it
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SEZIONE II: OGGETTO: costruzione di un “nuovo edificio scolastico in località Colle Palazzola” Tipo di appalto:
Lavori e Redazione Progetto Esecutivo Importo a base di gara: euro 3.115.431,64 Luogo di esecuzione: Località Colle Palazzola. Termine per l’esecuzione dei lavori: 700 gg Finanziamento: fondi regionali.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Determina di aggiudicazione definitiva: determina dirigenziale n. 668 del
29/12/2009. Contratto Appalto Forma Data 30/12/2009 Rep 129 Importo totale di contratto: euro 2.868.692,01 Denominazione ufficiale Appaltatore: Edil Minna Srl Natura giuridica: Impresa Singola Srl Città San Cesareo Cod. Postale: 00031
Provincia: RM Indirizzo: via di Campo Gillaro n. 29/f Responsabile del procedimento: Ing. Cesare Rinaldi Tel. 0695769207
E-mail cesare.rinaldi@comunedizagarolo.it Pec protocollo@pec.comunedizagarolo.it Fax 0695769226 Indirizzo Internet:
https://www.comune.zagarolo.rm.it Il contraente è una PMI (come definite nella racc. 2003/361/CE della Commissione).
Entità e natura della modifica: Importo della variazione: euro 1.077.491,31 Importo totale del contratto modificato: euro
3.946.189,32 Nuovo termine per l’esecuzione dei lavori: 700 gg Finanziamento: fondi regionali Descrizione delle modifiche:
necessario adeguamento normativo divenuto obbligatorio, in particolare sono state inserite le seguenti principali variazioni
costruttive : gli infissi sono tutti in PVC e non in alluminio; introdotto il cappotto esterno al fine di garantire valori di isolamento
inizialmente non previsti; nuova tipologia di pareti interne che consentono che consentono di rispettare la norma in relazione
alle caratteristiche di isolamento acustico; pavimenti, rivestimenti e controsoffitti che aumentano il contenuto tecnico delle singole partizioni edilizie, ispezionabilità e requisiti igienici; variante sugli impianti elettrici, speciali e meccanici derivante da un
necessario adeguamento normativo; oltre inglobare le sepolture tra le fondazioni e di smontare soltanto quelle più significative
e meglio conservate per poterle rimontare a scopi didattici all’interno dell’edificio scolastico ( parere MIBACT-SABAT-RMMET 7620 del 22/03/2017
Motivo della modifica: per la necessità di approvare una variante in corso d’opera (contenuta entro il limite del 50%
dell’importo del contratto di appalto) per far fronte ad una circostanza imprevista ed imprevedibile per l’Amministrazione
aggiudicatrice che non altera la natura del contratto originario e precisamente: per la sopravvenienza di disposizioni normative e per ritrovamenti archeologici o nei casi previsti dall’articolo 1664, comma 2, del codice civile.
Il responsabile del procedimento
ing. Cesare Rinaldi
TX20BFF7243 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE (PR)
per conto del Comune di Collecchio
Bando di gara
Ente appaltante: Centrale unica di committenza Unione Pedemontana Parmense - C/O Comune di Collecchio (PR) Viale Libertà, 3 - tel. 0521/30111 - fax 0521/301120; www.unionepedemontana.pr.it.
Oggetto: affidamento lavori di adeguamento sismico, messa in sicurezza elementi non strutturali e riqualificazione energetica scuola secondaria “D. GALAVERNA - del comune di Collecchio - CUP G93H19000130005 , CIG 8242992C2D; Categoria Prevalente OS 6. Lotto unico; importo appalto a base d’asta: € 892.413,47 oltre di cui € 28.647,61 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre Iva di legge. Termine per l’esecuzione dei lavori: gg. 75 dalla data del verbale di consegna.
Procedura aperta ex art. 59 e 60 D.Lgs. n. 50/2016 con offerta economicamente più vantaggiosa. La modalità di presentazione delle offerte è indicata nel bando integrale di gara pubblicato sul sito internet www.unionepedemontana.pr.it.
Scadenza fissata per la ricezione offerte: 16.04.2020 ore 13,00;
La responsabile della centrale unica di committenza
dott.ssa M. Alessandra Mellini
TX20BFF7246 (A pagamento).

COMUNE DI CALVANICO (SA)
Bando di gara - CUP E83D17000000002 - CIG 8249918FB0
È indetta procedura aperta per il “Progetto collettivo di sviluppo rurale del borgo di Calvanico - Riqualificazione del
patrimonio rurale Architettonico. Creazione e sviluppo di attività extragricole”. Importo: € 726.494,94 oltre IVA.
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Termine ricezione offerte: 29/04/2020 ore 12:00.
Documentazione su: http://www.comune.calvanico.sa.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Citro Michele
TX20BFF7251 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Bando di gara 27/2019
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Città metropolitana di Napoli, piazza Matteotti, n. 1 - 80133 Napoli. Indirizzo internet www.cittametropolitana.na.it
Direzione gestione tecnica strade e viabilità, via Don Bosco n. 4/f - Napoli. RUP ing. Maria Felicia Napolitano.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
Lavori di pavimentazione rete viaria gruppo assi a scorrimento veloce S.P. 1 - S.P. 500 - ex SS 87 NC - Ex SS 162 racc.
CUP H67H19001050003. CIG: 81401464FB.
Luogo di esecuzione: varie arterie stradali in proprietà o gestione della Città Metropolitana di Napoli.
Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore.
Durata dell’accordo quadro: mesi 36. Valore totale stimato per l’intera durata dell’accordo quadro euro 4.999.550,00
I.V.A. esclusa.
Opzioni: previste al par. 4 del Disciplinare.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
Cauzioni e garanzie: richieste al par. 10 del disciplinare di gara. I lavori sono finanziati con fondi dell’Amministrazione/
Altro. I pagamenti avverranno ai sensi dell’art. 17 del capitolato. Condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare i
soggetti di cui all’art. 45, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016. Le condizioni minime di partecipazione sono riportate
nel Disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura
Procedura telematica aperta, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016. I lavori verranno aggiudicati con il
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016, con applicazione dell’esclusione automatica
delle offerte anomale di cui all’art. 97, comma 8. Con la presente procedura, la Stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 1, comma 3 del decreto-legge n. 32/2019 convertito con legge n. 55/2019, si avvale della facoltà di cui all’art. 133,
comma 8 del Codice. Termine e indirizzo al quale inviare le istanze di partecipazione: ore 8 del giorno 21 aprile 2020, https://
pgt.cittametropolitana.na.it/portale. Il procedimento di gara è regolamentato dai Disciplinare di gara. Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 360 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: dei singoli contatti attuativi. Procedure e termini di ricorso: al
TAR Campania, sede di Napoli, piazza Municipio n. 64 - 80133 Napoli, nei termini indicati dall’art. 120, quinto comma, del
decreto legislativo n. 104/2010.
Il dirigente
ing. Giancarlo Sarno
TU20BFF7123 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA I.M.M.E S. E P.A.T. DI MILANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e
Stelline e Pio Albergo Trivulzio – Area Alberghiera – Economale e Provveditorato - Via Marostica 8 – 20146 Milano. Tel.:
02/40.29.223 -ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura per la fornitura di derrate alimentari varie, frutta e verdura fresche occorrente
al servizio di alimentazione dell’ASP IMMeS e PAT, per la durata di mesi 24, mediante ricorso a piattaforma telematica
Sintel. Numero Gara 7713025 - CIG LOTTO 1: 8241841659 importo € 3.700.776,00, LOTTO 2: 8241859534 importo
€ 580.000,00. Il valore di procedura è stimato in € 4.280.776,00 (IVA esclusa). II.2.3) Luoghi di esecuzione: Milano: Codice
NUTS ITC4C - Merate: Codice NUTS ITC43 - IMMES: Codice NUTS ITC4C. Criteri di aggiudicazione: minor prezzo, ai
sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016, secondo i criteri indicati nei documenti di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - condizione di partecipazione: indicate nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta a rilevanza comunitaria, ex art. 60 D.Lgs.50/2016. Ricevimento offerte: 28/04/2020
ore 12.00; Apertura offerte: 7/05/2020 alle ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR Lombardia. Documenti di gara: www.iltrivulzio.
it. Invio alla GUUE: 18/03/2020
Il R.U.P.
dott. Ugo Ammannati
TX20BFK7216 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA
Bando di gara - Forniture
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 in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura in service di pompe infusionali e del relativo materiale di consumo
suddivisa in 5 lotti per le necessità dell’Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini II.1.2) Codice CPV principale 33194110-0
II.1.3) Tipo di appalto Fornitura II 1.4) Breve descrizione: Fornitura in Service di pompe infusionali e relativo materiale di
consumo suddivisa in n. 5 lotti II.1.5) Valore totale stimato Iva esclusa: € 3.580.327,50 II.1.6) Questo appalto è suddiviso in
lotti: sì Le offerte vanno presentate per tutti i lotti II.2.1) Lotto 1 CIG 8231473A66 € 25.572,30 - Lotto 2 CIG 8231481103
€ 939.251,70 - Lotto 3 CIG 8231491941 € 79.856,55 - Lotto 4 CIG 8231494BBA € 2.520.916,95 -Lotto 5 CIG 8231496D60
€ 14.730,00 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: 36
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: 18/05/2020 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande
di partecipazione: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 6
(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 20/05/2020 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 05/05/2020. 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: 16/03/2020.
Il direttore generale
dott. Fabrizio D’Alba
TX20BFK7231 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
Bando di gara a procedura aperta
Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Locale Roma 1, Borgo S. Spirito n. 3, 00193 Roma;
tel. 06/68352228; http://www.aslroma1.it
Sezione II - Oggetto dell’appalto: procedura aperta, per la Concessione dei locali adibiti al Servizio di gestione asilo nido
della ASL Roma 1, - tipo di appalto: servizi - Roma - NUTS: ITI43; CPV: 80110000-8; lotti unico; varianti: no; quantitativo:
euro 2.018.500,00 I.V.A. esclusa; opzioni: no; rinnovo: no; Durata dell’appalto: 6 anni.
Sezione III - Informazioni di carattere giuridico, economico finanziario e tecnico: come da disciplinare di gara;
Sezione IV - Procedura: aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Termine per il
ricevimento delle offerte: 4 maggio 2020, ore 12:00. Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240
giorni;
Sezione V - Altre Informazioni: presentazione offerte per via telematica e documentazione reperibile su https://stella.
regione.lazio.it/Portale/Richieste di chiarimenti entro le ore 12 del 20 aprile 2020; Codice CIG 82277011A8; RUP: dott.ssa
Cristina Franco; Spese di pubblicazione a carico degli aggiudicatari; Presentazione ricorso: TAR Lazio, entro 30 giorni dalla
presente pubblicazione. Data di invio alla GUCE: 13 marzo 2020.
Il direttore generale
dott. Angelo Tanese
TU20BFK7000 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
Bando di gara a procedura aperta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione e indirizzi ASL Roma 1, Roma 00193. Persona di contatto: Simona Ameduri, tel.: +39 0668352100.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: fornitura triennale di dispositivi medici per la Neurochirurgia; tipo di appalto: procedura aperta ex art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016; luogo di esecuzione Roma, Luogo di consegna: Roma, CPV:
33190000-8; Divisione in Lotti: si.
Lotto 1 euro 38.325,00 CIG 8212962EA2, 1otto 2 euro 10.800,00 CIG 82130642E12, lotto 3 euro 58.500,00 CIG
82130696F1, lotto 4 euro 6.000,00 CIG 82131211DC, lotto 5 euro 15.600,00 CIG 82131222AF, lotto 6 euro 34.005,00 CIG
8213133BC0, lotto 7 euro 43.800,00 CIG 82131677D0, lotto 8 euro 40.500,00 CIG 82131845D8, lotto 9 euro 53.550,00 CIG
8213194E16, lotto 10 euro 32.400,00 CIG 8213221461, lotto 11 euro 22.800,00 CIG 8213235FEB, lotto 12 euro 45.000,00
CIG 82132479D4, lotto 13 euro 84.000,00 CIG 8213257217, lotto 14 euro 242.100,00 CIG 82132658AF, lotto 15 euro
4.050,00 CIG 8213277298, lotto 16 euro 48.750,00 CIG 821327943E, lotto 17 euro 21.150,00 CIG 8213286A03, lotto 18
euro 81.900,00 CIG 8213309CFD, lotto 19 euro 65.700,00 CIG 821331739A, lotto 20 euro 22.500,00 CIG 821332495F, lotto
21 euro 252.000,00 CIG 82133552F6, lotto 22 euro 117.600,00 CIG 821337102B, lotto 23 17.820,00 CIG 821337644A, lotto
24 euro 115.500,00 CIG 8213384AE2, lotto 25 euro 39.000,00 CIG 8213400817, lotto 26 euro 204.000,00 CIG 8213409F82;
entità dell’appalto: euro 1.717.350,00 iva esclusa; Durata dell’appalto: 36 mesi; 6) Opzioni: no;
Sezione III - Informazioni di carattere giuridico, economico finanziario e tecnico: eventuali cauzioni e garanzie richieste:
come da disciplinare di gara; condizioni di partecipazione: come da disciplinare di gara;
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Sezione IV: Procedura aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; informazioni di
carattere amministrativo: la documentazione di gara è disponibile sul sito: wwww.aslroma1.it Termine per il ricevimento
delle offerte: 13 maggio 2020, ore 12. Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni;
Sezione VI: Altre informazioni: Termine richieste di chiarimenti 13 aprile 2020, ore 12; 21) Presentazione del ricorso:
avverso il presente bando notificato all’Amministrazione aggiudicatrice entro i termini di legge;
22) Data di invio del bando alla C.E.: 16 marzo 2020
Il direttore generale
dott. Angelo Tanese
TU20BFK7011 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Centro di ricerche e servizi per l’innovazione tecnologica sostenibile
Bando di gara - CIG 8221050114
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione: Sapienza Università di Roma - Centro di
Ricerche e Servizi per l’Innovazione Tecnologica Sostenibile. Indirizzo: viale XXIV maggio, 7 - 04100 Latina. Punti di contatto: cersites@uniroma1.it - tel. 0773/476893 - 0773/476888.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia
presso le sedi del Centro di Ricerche e Servizi per l’Innovazione Tecnologica Sostenibile - Latina. Tipo di appalto: servizi.
Luogo di esecuzione: Latina. Vocabolario comune per gli appalti: 90919300-5. Importo dell’appalto: 549.267,82 + iva.
Durata dell’appalto: 24 mesi salvo rinnovi e/o proroghe.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni
di Partecipazione: indicate negli atti di gara, consultabili al sito web https://cinecaerp.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 01/06/2020 Apertura: 08/06/2020 ore 11:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Tutte le informazioni relative alla procedura di gara sono consultabili dal
portale https://cinecaerp.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp nella sezione relativa alla procedura.
Il responsabile amministrativo delegato
dott.ssa Maria Romana Forte
TX20BFL7190 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

CIDIU SERVIZI S.P.A.

Sede: via Torino n. 9, 10093 Collegno (TO), Italia
Codice Fiscale: 06756810013
Partita IVA: 06756810013
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CIDIU SERVIZI S.P.A. – Via Torino 9 – 10093 Collegno
(TO) Email: ufficiogare@cidiu.to.it Tel +39 0114028203 Fax +39 0114028222 Indirizzo internet: https://gare.cidiu.to.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
Descrizione dell’appalto: fornitura di n. 6 veicoli a ridotto impatto ambientale DM 08/05/2012 - CAM allestiti con compattatore e dispositivo alzavoltacassonetti automatico elettrico per la raccolta di rifiuti urbani su cabinati alimentati a metano
liquido con ptt >= 18t e contestuale ritiro in permuta di n. 6 veicoli di proprietà di Cidiu Servizi Spa CIG 8244895E94 Tipo
di appalto: Forniture Luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Collegno (TO) CPV: 34144512-0 Quantitativo o entità
dell’appalto: € 1.365.000,00 Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 180 giorni Valore massimo stimato: € 1.365.000,00
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Criteri
di selezione indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: Procedura aperta Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa Modalità di
formulazione dell’offerta economica: importo Termine per il ricevimento delle offerte: 29.04.2020 ore 12:00 Periodo minimo
di validità dell’offerta: 180 giorni
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorsi: T.A.R. Piemonte. DATA DI SPEDIZIONE ALLA GUUE: 18/03/2020
Il direttore generale
dott. Silvio Barbiera
TX20BFM7152 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA
Direzione Generale
Settore Provveditorato
Sede legale: via N. Porpora, 22 - 50144 Firenze (FI) - Italia
Codice Fiscale: 04686190481

Bando di gara - Appalto per la fornitura di un Gascromatografo triplo quadrupolo e del servizio
di manutenzione triennale post-garanzia di tipo full risk
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.:ARPAT, Via N.Porpora n.22,50144-FI; d.masini@arpat.
toscana.it;www.arpat.toscana.it; Tel. +39055.32061.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Tipo di appalto:procedura aperta,ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016,
in modalità telematica, per l’appalto della fornitura di un Gascromatografo triplo quadrupolo oltre al servizio di manutenzione
triennale post – garanzia di tipo full risk;luogo di consegna: ITI19; CPV:38432210-7 - CIG: 8180835E98; suddivisione in
lotti: no, in quanto prestazione unica; entità dell’appalto: Euro 180.000,00 (IVA esclusa); costi della sicurezza zero euro;
durata dell’appalto: 48 mesi.
SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzioni
e garanzie richieste: come previsto dall’art. 103 D.lgs. n. 50/2016;condizioni di partecipazione:vedasi disciplinare di gara.
SEZIONE IV:PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione:offerta economicamente più vantaggiosa come da disciplinare
di gara;informazioni di carattere amministrativo:https://start.toscana.it;termine di ricevimento delle offerte: 18 maggio 2020,
ore 13:00; periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:240 giorni
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Tutta la documentazione di gara è reperibile al seguente indirizzo:https://start.
toscana.it ;il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
Il responsabile del settore provveditorato
dott.ssa Daniela Masini
TX20BFM7154 (A pagamento).

SAL – SOCIETÀ ACQUA LODIGIANA S.R.L
Bando di gara – CIG 82465547A3
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: SAL – Società Acqua Lodigiana S.r.l. – via Dell’Artigianato n. 1/3 – Località
San Grato – 26900 Lodi.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento del servizio di mappatura delle reti idriche della Provincia di Lodi. Importo a
base di gara € 1.336.511,12 oltre iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente piu’ vantaggiosa. Termine ricezione offerte il
05/05/2020 ore 16:00. Apertura buste il 07/05/2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documentazione visionabile su www.acqualodigiana.it. Inviato alla G.U.C.E.
il 20.03.2020
Il direttore generale
ing. Carlo Locatelli
TX20BFM7176 (A pagamento).
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INVITALIA
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria, 46, 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001
Partita IVA: 05678721001
Bando di gara
CIG 8237373F3A - CUP F93G18000240001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.A., Via Calabria, 46 – Codice NUTS: ITI43 - 00187 Roma – RUP di INVITALIA: arch. Annalisa Di Mase,
RUP dell’Ente aderente: arch. Vanessa Mazzini - PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it, Telefax + 0642160457 (da
utilizzarsi solo per indisponibilità del sistema telematico e della PEC). I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da
Invitalia in qualità di centrale di committenza per l’Agenzia opera in qualità di centrale di committenza per il Ministero per i
Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Direzione regionale Musei della Toscana, ai sensi dell’art. 38, co. 1, del D.Lgs.
50/2016. I.3) Comunicazione: i documenti di gara completi (compresi il presente bando e il disciplinare, che ne costituisce parte integrante) sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo https://gareappalti.invitalia.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso il medesimo indirizzo https://gareappalti.invitalia.it. Le offerte vanno inviate
in versione elettronica al medesimo indirizzo https://gareappalti.invitalia.it, previa registrazione e abilitazione. Si rinvia al
disciplinare e al “Contratto per l’utilizzo del sistema telematico”, disponibile al medesimo indirizzo https://gareappalti.invitalia.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Servizi
generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi all’intervento di “Restauro e risanamento conservativo del Museo Richard Ginori della Manifattura di Doccia a Sesto Fiorentino (FI)” - Fonte di finanziamento: Delibera CIPE 22 dicembre 2017. II.1.2) Codice CPV: 71220000-6 II.1.3) Tipo
di appalto: servizi di architettura e ingegneria. II.1.4) Breve descrizione: Si rinvia al disciplinare. Progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con Decreto n.12 del 27/01/2020 II.1.5) Valore totale stimato: € 234.022,36 oltre
I.V.A. ed oneri di legge se dovuti. Importo a base di gara: € 163.177,90. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo
appalto è suddiviso in lotti: no, per le ragioni di cui al disciplinare e alla determina a contrarre. II.2) Descrizione. II.2.1)
CIG: 8237373F3A II.2.2) CUP: F93G18000240001. II.2.3) Luogo di esecuzione: Sesto Fiorentino (FI). Codice NUTS:
ITI14. II.2.4) Determina a contrarre: n. 26 del 18/93/2020. Determina di avvio: 62/2020 II.2.6) Subappalto: sì. Si rinvia
al disciplinare. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 140 giorni naturali e consecutivi, ovvero entro il termine inferiore
offerto dall’operatore economico. Si rinvia al Disciplinare. II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
Opzioni: sì. II.2.12) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: no. II.2.13) Informazioni complementari: Ai
sensi dell’articolo 157, co. 1, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante si riserva di affidare l’attività di Direzione
dei Lavori al progettista che risulterà aggiudicatario della presente procedura. L’importo delle attività di direzione dei
lavori è pari a € 70.844,46.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni di partecipazione: Si rinvia al disciplinare. III.2) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: Si rinvia
al disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex art. 60, co. 1, e 157, co. 2 del D.Lgs. 50/2016. Gara gestita con
sistemi telematici. IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, co. 3, lett. b), del
D.Lgs 50/2016. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 07/05/2020 Ora locale: 13:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per
la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato: 180 giorni dal termine
per la presentazione delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 07/05/2020. Ora locale: 14:00. Luogo:
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, Via Pietro Boccanelli, 30 - 00138 Roma. Si
rinvia al disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. VI.3) Informazioni complementari: I chiarimenti potranno essere richiesti
entro il 28/04/2020 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Comunicazioni”. Sopralluoghi:
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si rinvia al disciplinare. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale
Amministrativo Regionale competente per territorio; indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it. È esclusa
la competenza arbitrale e il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’articolo 209, co. 2, del D.Lgs.
50/2016. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, co. 5,
del D.Lgs. 104/2010. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 24/03/2020.
Il responsabile della funzione investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX20BFM7178 (A pagamento).

ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L.
per conto del Comune di Cimitile (NA)
Bando di gara - CIG 8198178680
E’ indetta procedura aperta - criterio del minor prezzo - per l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani derivanti dalla raccolta differenziata - durata del contratto mesi 12 CER 200108 e CER 200201 - Importo: € 273.500,00 Iva esclusa.
Termine ricezione offerte: 30/04/2020 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.cimitile.na.it e www.asmecomm.it.
Il R.U.P.
Michele Papa
TX20BFM7194 (A pagamento).

INVITALIA
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria, 46 - 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001
Partita IVA: 05678721001
Bando di gara
CIG 8246347CCF - CUP E62I11000870006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.A., Via Calabria 46, 00187 Roma; il Responsabile Unico del Procedimento: ing. Michele Salzillo; PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it; Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo per indisponibilità del sistema telematico e della
PEC). I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.4) Appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’Agenzia opera in qualità di Centrale di Committenza per il Commissario Straordinario ex articolo 41,
co. 2-bis, della l. n. 234/2014, per il coordinamento e la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla vigente
normativa delle discariche abusive, oggetto della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del
2 dicembre 2014 (causa c-196/13). Il responsabile del procedimento dell’Ente Aderente è l’ing. Giacomo Taverna.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta ex articolo 60 del
D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei “Servizi tecnici di architettura e ingegneria per la redazione del progetto definitivo, del
progetto esecutivo, delle indagini geognostiche e per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
per l’intervento di BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLA EX DISCARICA UBICATA IN LOCALITÀ “COLLE FRATEANTONIO” NEL COMUNE DI COLOSIMI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BIANCHI (CS).
Atto dispositivo, con valore di Determina a Contrarre, del Commissario Straordinario n. 181 del 18 febbraio 2020. Modalità
di finanziamento: risorse derivanti Delibera CIPE n. 60/2012. II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. Luogo principale di esecuzione: Colosimi (CS) - Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice:
ITI43. Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITF61. II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico. II.1.4) Breve
descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’esecuzione delle indagini, la progettazione, la direzione dei lavori e il
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coordinamento della sicurezza ed altri servizi accessori, relativamente all’intervento di “Bonifica e messa in sicurezza permanente della ex discarica ubicata in località “Colle Frateantonio” nel comune di Colosimi di proprietà del comune di bianchi
(CS)”. II.1.5) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. II.1.8) Lotti: no - l’appalto non è stato
suddiviso in lotti in quanto l’affidamento costituisce un unico lotto funzionale alla compiuta realizzazione dell’intervento, per
le ragioni meglio specificate sul disciplinare. II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L’importo dell’appalto è pari ad € 228.083,31 (duecentoventottomilaottantatre/31) oltre I.V.A ed oneri. II.2.2) Opzioni: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 150 giorni decorrenti dalla data di avvio delle attività, per l’esecuzione dei
servizi di indagini e progettazione; sino alla redazione del certificato regolare esecuzione dei lavori, per i servizi di Direzione
dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: Si rinvia al disciplinare. III.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere
l’eventuale raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Si rinvia all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e al
disciplinare. III. 1.3) Altre condizioni particolari: no. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale e nel registro commerciale: Si rinvia al disciplinare. III. 2.2.) Capacità economica e
finanziaria: Si rinvia al disciplinare. III.2.3) Capacità tecnica: Si rinvia al disciplinare. III.2.4) Subappalto: il subappalto è
ammesso nei limiti indicati dal disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. Gara gestita con sistemi telematici. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto nel disciplinare. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.2.3)
Termine per il ricevimento delle offerte: 05 maggio 2020 alle ore 13:00 tramite sistema telematico all’indirizzo https://gareappalti.invitalia.it previa registrazione e abilitazione, come indicato nel disciplinare e nel “Contratto per l’utilizzo del sistema
telematico”, consultabile sul medesimo sito web. IV. 3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o domande di
partecipazione: Italiano. IV. 3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. dal termine per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 05 maggio 2020 alle ore 14:00. Luogo:
Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa, Via Boccanelli, 30 Roma (00187).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Il codice CIG è: 8246347CCF Il codice CUP è: E62I11000870006. Il codice CPV
è: 71340000-3. Gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti entro il 27 aprile 2020 esclusivamente mediante la
Piattaforma Telematica nell’apposita area “Comunicazioni”. È esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà la
clausola compromissoria di cui all’art. 209, co. 2, del D.Lgs. 50/2016. Sopralluoghi: non richiesti ai fini della partecipazione
alla procedura. Si rinvia al disciplinare.
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio; indirizzo internet (URL): http://www.giustizia-amministrativa.it VI.4.2) Presentazione di
ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, co. 5, del D.Lgs. 104/2010. VI.5) Data di
spedizione del bando: 25 marzo 2020. VI.6) Documentazione: è possibile scaricare il presente bando ed il disciplinare, che
ne costituisce parte integrante, dal sito: https://gareappalti.invitalia.it; la documentazione completa potrà essere scaricata dal
sito https://gareappalti.invitalia.it.
Il responsabile della funzione investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX20BFM7206 (A pagamento).

ACEGASAPSAMGA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AcegasApsAmga S.p.A. –Via del Teatro, 5 – 34121 Trieste
- tel. 040/7793111 - E-mail: acquisti@cert.acegasapsamga.it - indirizzo internet: www.acegasapsamga.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di selezione finalizzata al recupero di rifiuti residui del “MULTILEGGERO” (imballaggi plastica e lattine CER 15.01.06) filiera CONAI, provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti
solidi urbani dell’area territoriale di Padova – avviati a impianti di selezione “NO COREPLA” – comprensivo delle attività
di ritiro e trasporto. CIG: 82429899B4; II.1.5) Ammontare complessivo indicativo e presunto a base di gara per i 12 mesi di
validità contrattuale Euro 816.100,00 IVA esclusa; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo; II.2.7) Durata dell’appalto:
12 mesi con la possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Per le
condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale, specificando fin d’ora che AcegasApsAmga S.p.A. utilizza
la piattaforma on-line software SRM del Gruppo HERA per la gestione della gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta IV.2.2) TERMINE PER IL RICEVIMENTO
DELLE OFFERTE: 06/05/2020 ore 15:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le altre informazioni relative alla presente procedura sono reperibili dal
bando integrale pubblicato sul sito www.acegasapsamga.it e inviato alla GUUE in data 19/03/2020.
Il responsabile acquisti appalti
ing. Maria Mazzurco
TX20BFM7208 (A pagamento).

CORDAR S.P.A.
Biella Servizi
Bando di gara - CIG 8244117C8E
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Cordar S.p.A. Biella Servizi C.F. P.I. 01866890021
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: procedura aperta per la fornitura di energia elettrica e dei servizi annessi per le
unita’ di consumo (punti di prelievo) di cordar spa biella servizi dal 01/01/2021 al 31/12/2021. Deliberazione a contrarre del
11/02/2020, atto n. 16). Codice CPV 09310000. Quantitativo o entità dell’appalto: importo presunto Euro 1.575.000,00 compresi oneri di distribuzione, accise, imposte erariali. Importo a base d’asta Euro 610.000,00. Durata: 01.01.2021 - 31.12.2021.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: “minor prezzo” art. 95, comma 4 con asta elettronica
art. 56. Termine ricevimento offerte: ore 12:00 del 23/04/2020. Modalità di apertura offerte: ore 14:30 del 23/04/2020.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il bando integrale ed i relativi allegati reperibili sul sito internet http://
www.cordarbiella.it. Per informazioni: CORDAR S.p.A. Biella Servizi, Piazza Martiri della Libertà, 13 13900 BIELLA
Tel. 015/3580023 - appalti@pec.cordarbiella.it. Responsabile del Procedimento: dr.ssa Laura Tacchini. Data spedizione
Bando G.U.U.E.: 19/03/2020.
Il direttore tecnico
dott.ssa Laura Tacchini
TX20BFM7217 (A pagamento).

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA
Sede: via Mameli n. 88 - 09123 Cagliari (CA), Italia
Codice Fiscale: 00140940925
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Ente Acque della Sardegna
(ENAS) Via Mameli n° 88 – Cagliari – 09123 - Italia; Tel. 070/6021201-6021282; E-mail: protocollogenerale@pec.enas.
sardegna.it.; Fax:070/670758; Codice NUTS ITG27; Indirizzi Internet (URL): Indirizzo principale: www.enas.sardegna.it.
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
enas.sardegna.it/dettagli/bando/2889; Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: Centrale regionale di
Committenza - SardegnaCAT Viale Trento Cagliari Italia; E-mail: mocsardegna@regione.sardegna.it; Codice NUTS: ITG26;
Indirizzi internet: Indirizzo principale: https://www.sardegnacat.it/; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate
in versione elettronica: https://www.sardegnacat.it/. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale. I.5)
Principali settori di attività: altre attività: Gestione delle risorse idriche.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Piano Infrastrutture: Convenzione RAS –
LL.PP. – ENAS del 23.10.2015 e 4° Atto Agg. del 16.10.2018 - d.4 (L132) – Interventi di messa in sicurezza delle opere
del sistema idrico multisettoriale regionale (SIMR), ai sensi del D.Lgs. 81/2008: d.4.2.2 Interventi di messa in sicurezza di
competenza del Servizio Gestione Nord dell’ENAS. “Realizzazione di alcuni tratti di recinzione lungo le sponde del canale
adduttore Sinistra Tirso (2C.C1) finalizzata all’adeguamento ai fini della sicurezza di esercizio ai sensi del D.Lgs. 81/2008”;
Numero di riferimento: Gara 172AP/2019 – CIG 8161930DB2 – CUP I74H15001000002. II.1.2) Codice CPV principale:
45240000-1. II.1.3) Tipo di appalto: lavori. II.1.4 Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere
e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di: “Realizzazione di alcuni tratti di recinzione
lungo le sponde del canale adduttore Sinistra Tirso (2C.C1) finalizzata all’adeguamento ai fini della sicurezza di esercizio ai
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sensi del D.Lgs. 81/2008”; II.1.5) Valore totale stimato. Valore, iva esclusa: € 621.718,66 II.1.6) Informazioni relative ai lotti.
Quest’appalto è suddiviso in lotti: no. I.2) Descrizione. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITG28. Luogo principale
di esecuzione: Comuni di Santa Giusta (OR), Marrubiu (OR) ed Arborea (OR). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo. II.2.7)
Durata del contratto d’appalto. Durata in giorni: 365. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: si veda
l’art. 26 dello Schema di contratto. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: I concorrenti non
devono incorrere in cause di esclusione generale e devono soddisfare le condizioni minime di partecipazione indicate nei
paragrafi 4.0 e 8.0 del disciplinare di gara ovvero: 1. Documentazione di cui ai punti 4.0 e 8.2.1, 8.2.1/bis, 8.2.1/ter, 8.2.1/
quater, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7 e 8.2.9 del disciplinare di gara. 2. (solo per chi utilizza l’avvalimento) Documenti di cui ai punti
8.2.3 - 1, 2, 3, 4, 5 del disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei criteri
di selezione: 1) Garanzia a corredo dell’offerta di € 12.434,37 pari al 2% dell’importo dell’appalto (si applica l’art. 93 del D.
Lgs. 50/2016) da prestarsi come indicato al punto 8.2.4 del disciplinare di gara. 2) versamento della contribuzione di € 70,00
in favore dell’ANAC secondo le modalità di cui al punto 8.2.8 del disciplinare di gara. III.1.3) Capacità Professionale e
Tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: 1) Documentazione relativa alla qualificazione per la costruzione
di cui ai punti 4.0 e 8.2.2 del disciplinare di gara. La categoria di lavoro prevalente è la OG1 per classifica SOA III. III.2)
Condizioni relative al contratto d’appalto. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto: Principali modalità di
finanziamento e di pagamento: 1) Finanziamento: L.R. 5/2015 (Legge finanziaria 2015); Deliberazioni della Giunta Regionale n°22/1 del 07.05.2015; Convenzione RAS_LL.PP./ENAS del 23.10.2015 e 4° atto aggiuntivo del 16.10.2018; 2) Pagamenti: S.A.L. minimi pari a € 100.000,00 secondo quanto previsto dall’art. 27 dell’elaborato di progetto definitivo-esecutivo
denominato “B.8.1 Schema di contratto e disposizioni amministrative”; Cauzioni e garanzie richieste: 1. (per la partecipazione alla gara): vedi punto 8.2.4 del disciplinare di gara; 2. (per l’esecuzione dei lavori): vedi punto 2.12 del disciplinare di
gara. 3 (per il pagamento della rata di saldo): vedi punto 2.12 del disciplinare di gara. 4.(per assicurazione contro danni da
esecuzione e responsabilità civile contro terzi e garanzia di manutenzione ex art. 103 comma 7 del D. Lgs 50/16): vedi punto
2.12 del disciplinare di gara; Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016, testo vigente e secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. IV.2) Informazioni di
carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 05/05/2020
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. Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte. Data: 06/05/2020 Ora: 09,30 presso la sede ENAS di Cagliari. Informazioni relative alle
persone ammesse e alla procedura di gara: chiunque vi abbia interesse.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile:
no. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: - Il presente appalto prevede la stipula dei patti di integrità per la prevenzione della corruzione; - Appalto indetto con
Determinazione Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio n. 272 del 20/03/2020; - Per Operatori economici stabiliti in altri Paesi
diversi dall’Italia ex artt. 45, comma 1, e 49 del D.Lgs 50/16, qualora abbiano presentato la dichiarazione di cui al punto 8.2.1
lett. k) dovranno presentare la documentazione che comprovi quanto dichiarato nei modi previsti nell’art. 86, commi 2, 3 e 6, e
nell’allegato XVII del D. Lgs 50/2016, per quanto compatibile. In particolare al cittadino di altro Stato membro non residente in
Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all’allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è
stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri
professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.(art. 83, comma 3, D.Lgs 50/16). Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs
50/16 nella misura in cui sono contemplati dagli allegati 1,2,4 e 5 e dalle note generali dell’appendice 1 dell’Unione europea
dell’AAP e dagli altri accordi internazionali a cui l’Unione è vincolata, le amministrazioni aggiudicatrici applicano agli operatori
economici dei Paesi terzi, firmatari di tali accordi, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai sensi del D.Lgs 50/16;
- Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo
all’apposito link sul Portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo
le istruzioni ivi contenute. Il sistema rilascia un “PASSOE” (documento che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS) di cui al punto 8.2.6 del disciplinare di gara da inserire nella busta denominata “Busta di qualifica”;
- l’appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/16, previa esclusione delle offerte che dovessero risultare basse in modo anomalo ai sensi dell’art. 97 comma 8 del citato Decreto legislativo.
Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci non potrà essere esercitata la facoltà di esclusione automatica.
In tal caso, si applicano i commi 4, 5 e 6 dell’art. 97 del D. Lgs 50/2016. Pertanto, qualora a seguito della procedura prevista
dall’art. 97, 2° comma del Decreto Legislativo citato, appaiano anormalmente basse una o più offerte verrà richiesta al/agli
offerente/i la documentazione relativa alle giustificazioni, come indicato al paragrafo 9.0 del disciplinare di gara; - E’ facoltà
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dell’Ente richiedere i documenti come indicato all’art. 10.0 del disciplinare di gara; - la dotazione informatica minima per la
presentazione dell’offerta e la modalità di accesso al portale SardegnaCAT sono riportate all’art. 1.11 del disciplinare di gara;
- Le modalità di svolgimento della gara, che si svolgerà per via telematica attraverso il portale SardegnaCAT della Centrale
Regionale di Committenza della Regione Autonoma della Sardegna presso la sede dell’Ente in Via Mameli 88 – 09123 Cagliari,
e le modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara sono riportate rispettivamente ai paragrafi 6.0
e 7.0 del disciplinare di gara; Tutte le informazioni qui non riportate, comprese le modalità di apertura delle offerte, si trovano
sul disciplinare di gara scaricabile dai siti http://www.enas.sardegna.it/dettagli/bando/2889 e su https://www.sardegnacat.it/;
- Il Progetto è consultabile presso il Servizio Prevenzione e Sicurezza dell’ENAS ed è scaricabile dai siti http://www.
enas.sardegna.it/dettagli/bando/2889 e https://www.sardegnacat.it; - Ai sensi dell’art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89 l’operatore economico si obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato
elettronico; - Il responsabile unico del procedimento è l’Ing. Antonio Cucca;
VI. 4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna Via Sassari 17
09123 Cagliari Italia Telefono: 070/679751 fax 070/67975230. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulla presentazione dei ricorsi: vedasi precedente punto VI.4.1).
Il direttore servizio appalti, contratti e patrimonio
dott.ssa Silvia Gaspa
TX20BFM7219 (A pagamento).

AD PERSONAM - AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA DEL COMUNE DI PARMA
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Ad Personam - Azienda Dei Servizi Alla Persona Del Comune Di Parma Via Cavestro,
14 - 43121 - Parma - Tel.0521.900111- Fax n. 0521.532451
Oggetto: Concessione ad un soggetto no profit uno spazio all’interno della Struttura Villa Ester sita in Parma, via Della
Costituente n. 15, per l’allestimento di un punto di ristoro e di una sala benessere con funzioni complementari alle attività
socio-culturali svolte all’interno dell’immobile per anni cinque rinnovabile di tre CIG 8246985B4E
Procedura: Aperta. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12.00 del giorno 22/04/2020 Apertura
offerte: 23/04/2020.
Altre informazioni: per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su www.adpersonam.pr.it
Il direttore generale
dott.ssa Stefania Miodini
TX20BFM7220 (A pagamento).

FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Ferrovie Appulo Lucane s.r.l., Corso Italia n. 8,70123 Bari (BA), E-mail: vlamaddalena@ferrovieappulolucane.it Tel.: +39 08057525430Fax: +39 0805725498
SEZIONE II OGGETTO: affidamento di servizi assicurativi. Lotto 1 Polizza AR Property - CIG 8248387049 - Lotto 2
Polizza Corpi Ferroviari - CIG 8248401BD3. Valore: Lotto 1 € 27.450,00, Lotto 2 € 440.000,00; Aggiudicazione: Il prezzo
non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. Durata: dalle ore 24 del
30.04.2020 alle ore 24 del 31.01.2023, prorogabile di un ulteriore anno.
SEZIONE III REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Si rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Termine ricezione offerte: 27/04/2020 - ore 12.00. Apertura offerte: 28/04/2020 - ore 10.00.
SEZIONE VI INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.fal-srl.it
Invio alla GUUE 18/03/2020.
Il responsabile del procedimento
dott. Vito Lamaddalena
TX20BFM7221 (A pagamento).
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AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - Procedura aperta - Forniture
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 principale http://www.atm.it; I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato
e diretto presso: http://www.atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: Azienda Trasporti Milanesi
S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. +39 0248038267 - E-mail: nicola.raucci@atm.it - Fax: +39 026887778
- Codice NUTS: ITC4C - Indirizzo principale: http://www.atm.it - Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in
versione elettronica: https://acquisti.atm.it; I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus;
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Fornitura di tablet rugged industriali comprensiva di full service: App. nr.
3600000061; II.1.2) Codice CPV principale: 30213200; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.4) Breve descrizione: Assegnazione
di un Accordo Quadro della durata di 4 anni per la fornitura di tablet rugged industriali comprensiva di servizio di manutenzione full
service per un importo massimo presunto a base di gara pari ad euro 1.887.000,00 + IVA, suddiviso in due lotti così dettagliati: Lotto
1 - Importo massimo presunto a base di gara Euro 1.144.300,00 + IVA per la fornitura di tablet rugged da 10” Lotto 2 - Importo massimo presunto a base di gara Euro 742.700,00 + IVA per la fornitura di tablet rugged da 7”; II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA
esclusa: 1.887.000,00 EUR; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: SI - Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2; II.
2.1) Denominazione: Fornitura di tablet rugged industriali da 10” - Lotto n.: 1; II. 2.2) Codice CPV supplementari: 30213200 ; II.2.3)
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di tablet rugged industriali da 10” comprensiva di manutenzione full service - Lotto 1 CIG 82430181A5; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio
di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 1.144.300,00
EUR; II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 48 - Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No; II.2.10) Informazioni sulle varianti: No; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: No;
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: No; II. 2.1) Denominazione: Fornitura di tablet rugged industriali da
7” - Lotto n.: 2; II. 2.2) Codice CPV supplementari: 30213200 ; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di tablet rugged industriali da 7” comprensiva di manutenzione full service - Lotto 2 CIG 824302141E;
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: 742.700,00 EUR; II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del
sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 48 - Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No; II.2.10) Informazioni sulle
varianti: No; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: No; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: No
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.2)
Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri
di selezione indicati nei documenti di gara; III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano
- Italia - Tel. 0248038267 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Come
indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare
- Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038267 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; III.1.7.)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Autofinanziamento;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): Si; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 20/04/2020
- Ora locale 13:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano;
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte); IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 22/04/2020 - Ora 09:30 - Luogo: A.T.M. S.p.A. Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano – Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Come indicato nel
documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare - Viale
Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038267 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: No; VI.3) Informazioni complementari: Il presente avviso si intende valido per tutte le società del Gruppo ATM, comprese le partecipate. Si segnala che
eventuali chiarimenti sul bando di gara saranno pubblicati sul sito internet www.atm.it e sul portale delle gare on-line; VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia – Ufficio Accettazione Ricorsi – Via Corridoni,
39 – 20122 Milano – Italia; VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: TAR per la Lombardia Via
Corridoni, 39 – 20122 Milano – Italia; VI.4.3) Procedure di ricorso: 30 giorni decorrenti dall’ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione di cui all’art. 76 D. Lgs. 50/2016 o, per le clausole di gara immediatamente lesive, dalla
pubblicazione dell’Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi del D. Lgs. 104/2010; VI.5) Data di
spedizione del presente avviso alla GUUE: 12/03/2020.
Acquisti, appalti e gare - Il direttore
dott. Alessandro Martinoli
TX20BFM7223 (A pagamento).
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FERROVIENORD S.P.A.
Bando di gara - Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi
Ferrovienord S.p.A. - Piazzale Cadorna 14 - Milano - 20123 - Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Sarah Laquagni
Tel.: +39 0285114250
E-mail: acquisti.forniture.fnm@legalmail.it
Indirizzi Internet: (URL) https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://appalti.fnmgroup.it/
PortaleAppalti
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: all’indirizzo sopraindicato
I.6) Principali settori di attività: Settori ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
II.1.2) Codice CPV principale:
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: FORNITURA E FULL-SERVICE MANUTENTIVO DI DUE CARICATORI CON OPZIONE
PER L’ACQUISTO DI ULTERIORI DUE CARICATORI
Numero di riferimento: 0066-2020
II.1.5) Valore totale stimato:
Valore, IVA esclusa € 3.080.636,59
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione
II.2.2) Codice CPV principale: 34621200
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4 - Luogo principale di esecuzione: Officina di Saronno e/o Officina di Iseo
II.2.4) Descrizione dell’appalto
FORNITURA E FULL-SERVICE MANUTENTIVO DI DUE CARICATORI CON OPZIONE PER L’ACQUISTO DI
ULTERIORI DUE CARICATORI – CIG 822167767D
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 € 3.080.636,59
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 96 mesi
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato, ovvero per Società estere, iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
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III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
- Aver realizzato, nel triennio antecedente la pubblicazione del Bando, un fatturato generale medio annuo non inferiore
a due volte il valore stimato complessivo dell’appalto;
- Aver realizzato, nel triennio antecedente la pubblicazione del Bando, un fatturato medio annuo specifico per attività
analoghe all’appalto da affidare non inferiore a 1,5 volte il valore stimato complessivo dell’appalto;
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Si rimanda al disciplinare di gara
III.1.7) Principali modalità di finanziamento, e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Fondi Propri di Esercizio
III.1.7) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Si
rimanda al disciplinare di gara
III.2) Condizioni relative al contratto 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
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 30/04/2020 Ora locale: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 dal termine di
ricevimento offerte
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 04/05/2020- Ora locale: 09:00
Luogo: PIAZZALE CADORNA 14 - 20123 MILANO.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: legali rappresentanti delle imprese interessate
oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari:
a) La presente procedura di gara è esperita ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito Codice) e del D.P.R.
207/2010 – limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del Codice – nei limiti delle disposizioni
applicabili ai c.d. settori speciali, nonché degli ulteriori articoli di tali decreti di volta in volta espressamente citati nella
documentazione di gara.
b) Si segnala pertanto, anche ai sensi di Comunicato del Presidente ANAC del 04/05/2016, che l’Ente Aggiudicatore per
la dimostrazione dei requisiti in capo all’aggiudicatario non opererà attraverso AVCPass.
c) La gara verrà espletata in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma di e-Procurement, raggiungibile al seguente indirizzo web: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti.
Le imprese interessate che non fossero già in possesso di registrazione alla piattaforma dovranno preventivamente ed
obbligatoriamente provvedere secondo le modalità disponibili nella sezione “istruzioni e manuali” all’indirizzo:
https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp.
Si precisa inoltre che l’abilitazione al Portale è a titolo gratuito. La registrazione e la successiva abilitazione sono necessari per accedere alla sezione dedicata alla presente gara e per la presentazione della relativa domanda di partecipazione. Si
invitano pertanto i concorrenti ad avviare le relative attività con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista. Le operazioni
di abilitazione, di inserimento a sistema di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono
ad esclusivo rischio del concorrente.
d) Il criterio di aggiudicazione è il criterio del “offerta economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’art.95 del D.Lgs.
50/165. La Stazione Appaltante, in coerenza con la natura negoziale della presente procedura, darà seguito alla fase di rilancio
delle offerte economiche al fine di conseguirne il miglioramento. Le modalità di negoziazione sono indicate nel disciplinare
di gara. Ad esito della fase di negoziazione verrà aggiornata la graduatoria di gara. Offerta tecnica: 70 punti; Offerta economica: 30 punti. I sub-criteri sono indicati nel disciplinare di gara.
e) É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, formulati esclusivamente in lingua italiana, da inoltrare entro 15 g.n.c. dal termine fissato per la presentazione delle offerte tramite la funzionalità “Comunicazioni” della piattaforma; i chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente
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procedura saranno resi disponibili in piattaforma e costituiranno parte integrante della documentazione di gara. Non saranno
prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute telefonicamente o comunque con modalità diverse da quelle sopra
indicate o formulate successivamente al termine sopra indicato.
f) Il presente bando non vincola in alcun modo la Società che si riserva di annullare in qualsiasi momento la gara, né
determinano pertanto l’insorgere di eventuali diritti e aspettative di sorta al riguardo da parte degli offerenti.
g) Qualora i dati oggetto di trattamento da parte della Stazione Appaltante dovessero rientrare nell’ambito di applicazione
della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, la Stazione Appaltante informa i concorrenti che i dati personali di quest’ultimo verranno trattati in conformità a quanto indicato nell’Informativa ex Articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati, Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, il “Regolamento”) in allegato al Disciplinare di Gara.
h) Responsabile del procedimento, per la programmazione: SIGNORINI GIANLUCA
Responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento: GALLI GIOVANNI STEFANO
Responsabile del procedimento, per la fase di esecuzione: GALLI GIOVANNI STEFANO
Responsabile accesso agli atti: MONICA GIUGLIANO
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR LOMBARDIA -Città: Milano - Paese: ITALIA
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 20/03/2020
Il consigliere delegato
dott. Antonio Verro
TX20BFM7234 (A pagamento).

EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A.

Sede legale: viale di Tor Marancia n. 4, 00147 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Funzione Legale Corporate e Istituzionale, Tel. 06.95949466,
e.mail: legalecorporateeqg@equitaliagiustizia.it
Codice Fiscale: 09982061005
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di revisione legale del bilancio di esercizio, di revisione
limitata volontaria del bilancio intermedio semestrale e del rendiconto del Fondo Unico Giustizia - Penale per gli anni
2020-2021-2022
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1.3 COMUNICAZIONI: I documenti di gara sono disponibili sul profilo del committente www.equitaliagiustizia.it
alla sezione “Societa’ trasparente - Bandi di gara e contratti”. I.1.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Organismo di diritto pubblico; I.1.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Gestione Fondo Unico Giustizia e recupero
crediti di giustizia
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) DENOMINAZIONE: procedura aperta, ex art. 60 d.lgs. 50/2016 (Codice), per l’affidamento del servizio di
revisione legale e volontaria 2020 – 2021 – 2022 II.1.2) CODICE CPV PRINCIPALE 79200000 II.1.3) TIPO DI APPALTO:
Servizi II.1.4) BREVE DESCRIZIONE: Oggetto della procedura e’ l’affidamento del servizio di revisione del bilancio di
esercizio, di revisione limitata volontaria del bilancio intermedio semestrale e del rendiconto del Fondo Unico Giustizia Penale, per gli anni 2020-2021-2022 II.1.5) VALORE TOTALE STIMATO: Euro 217.350,00 IVA esclusa II.1.6) SUDDIVISIONE IN LOTTI: no II.2.3) LUOGO DI ESECUZIONE CODICE NUTS: IT II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
Offerta economicamente piu’ vantaggiosa. Punteggio tecnico 70 punti; punteggio economico 30 punti. II.2.6) VALORE
STIMATO: Euro 217.350,00 IVA esclusa II.2.7) DURATA DEL CONTRATTO D’APPALTO: 36 mesi; RINNOVO: no
II.2.10) VARIANTI: no II.2.11) OPZIONI: si’. La durata del contratto in corso di esecuzione potra’ essere modificata per il
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi
dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente e’ tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto
agli stessi - o piu’ favorevoli - prezzi, patti e condizioni II.2.13) INFORMAZIONI RELATIVE AI FONDI DELL’UNIONE
EUROPEA: L’appalto non e’ connesso a un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’UE
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.1.1) ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE NELL’ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO
COMMERCIALE: Come specificato nel bando spedito alla GUCE disponibile sul profilo del committente III.1.2) CAPA— 24 —
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CITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA: Come specificato nel Bando spedito alla GUCE disponibile sul sito profilo del
committente; III.1.3) CAPACITA’ PROFESSIONALE E TECNICA: Come specificato nel Bando spedito alla GUCE disponibile sul sito profilo del committente III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO DI APPALTO – III.2.1) INFORMAZIONI RELATIVE A UNA PARTICOLARE PROFESSIONE: Iscrizione al Registro unico dei revisori legali, ai sensi
dell’art. 1, co.1, lett. g) del d.lgs. 39/2010 o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato membro di residenza,
se si tratta di uno Stato dell’UE.
III.2.2) CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO: Come specificato nella documentazione di gara III 2.3)
INFORMAZIONI RELATIVE AL PERSONALE RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO: Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta IV INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP): L’appalto e’ disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. IV.2.2) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE 07/05/2020 Ore 12:00 IV.2.4) LINGUA UTILIZZABILE NELLE
OFFERTE: Italiano IV.2.6) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) MODALITA’ DI APERTURA
DELLE OFFERTE 13/05/2020 Ore 11:30 mediante piattaforma acquistinretepa.it
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’: Appalto
non rinnovabile VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI: Sara’ utilizzato il pagamento elettronico VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: I documenti di gara sono disponibili per un accesso
gratuito illimitato e diretto sui siti web www.equitaliagiustizia.it (società trasparente/bandi di gara e contratti) e sul sito
www.acquistinretepa.it. Le offerte vanno inviate mediante la piattaforma telematica messa a disposizione da Consip.
Maggiori informazioni relative alle modalita’ di svolgimento della gara sono riportate nel Disciplinare. Ciascun operatore
economico e’ tenuto, anche ai sensi dell’art. 52 del Codice, a indicare nel DGUE l’indirizzo PEC e il domicilio eletto.
Equitalia Giustizia invierà le comunicazioni inerenti alla presente procedura utilizzando l’apposita funzionalità’ della
piattaforma di Consip. Nel contratto di appalto non sara’ prevista la clausola compromissoria. Gli oneri da sicurezza
per rischi interferenziali sono pari a 0,00 EUR. Le offerte saranno esaminate da apposita commissione conformemente
al regolamento aziendale, pubblicato sul sito www.equitaliagiustizia.it, nella sezione societa’ trasparente. Trattandosi di
servizi di natura intellettuale non devono essere indicati nelle offerte i costi relativi alla manodopera e agli oneri aziendali
concernenti l’adempimento delle misure di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il responsabile del procedimento e’
il sig. Pier Andrea Orfini. Il codice identificativo della gara (CIG) e’: 82457987C4 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, Sez. Roma, Via Flaminia 189, Roma VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure
di ricorso: Equitalia Viale di Tor Marancia, 4 - Roma VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA
GUCE: 19/03/2020
Equitalia Giustizia S.p.A. - L’amministratore delegato
Paolo Bernardini
TX20BFM7236 (A pagamento).

ASIA BENEVENTO S.P.A.
Bando di gara - CIG: 8251482A59
Asia Benevento Spa bandisce,
procedura aperta d’urgenza ai sensi dell’art.60 c. 3 del D.Lvo 50/2016, per l’affidamento del servizio di Selezione dei
rifiuti in imballaggi misti (Cod.CER 15.01.06) provenienti dalla raccolta dei rifiuti urbani del Comune di Benevento per una
durata di mesi 12, rinnovabili per ulteriori mesi 12, e prorogabili per ulteriori mesi 4 in applicazione del comma 1 lett. a) e
del comma 11 dell’art.106 del codice. Importo a base di gara E. 443.977,33 (E. 190.276,00 appalto base, opzione rinnovo per
ulteriori E. 190.276,00; opzione proroga per E. 63.425,33).
Scadenza per la presentazione delle offerte ore 12:00 del 15.04.2020.
La documentazione del presente avviso è disponibile con accesso alla piattaforma telematica al link https://asiabenevento.acquistitelematici.it.
Il R.U.P.
dott. Gino Mazza
TX20BFM7237 (A pagamento).
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ACTV S.P.A.
Codice ausa 0000237510
Sede: isola Nova del Tronchetto n. 32 - 30135 Venezia
Punti di contatto: Posta elettronica: gare@avmspa.it
Profilo di committente (URL): www.actv.it
Informazioni sul sito: https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione “Gare e procedure in corso” al n. G17708
Registro delle imprese: Venezia 80013370277
R.E.A.: VE-245468
Codice Fiscale: 80013370277
Partita IVA: 00762090272
Bando di gara – Accordo quadro per l’affidamento del servizio di revisione
di n. 30 motori diesel di propulsione marina “Deutz BF6M1013M”
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 all’accordo quadro: accordo quadro con un unico operatore
Durata del contratto di appalto: 36 mesi
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Accordo quadro per l’affidamento del servizio di revisione di n. 30
motori diesel di propulsione marina “Deutz BF6M1013M”
CPV (vocabolario comune per gli appalti) - oggetto principale 50240000-9
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:
€ 825.000,00
Cauzioni e garanzie richieste: previste per gli offerenti come precisato nel disciplinare di gara e/o capitolato di appalto,
consultabili sul sito internet https://portalegare.avmspa.it/ sezione “gare e procedure in corso” al n. G17708
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: come da
documentazione reperibile su https://portalegare.avmspa.it/ sezione “gare e procedure in corso” al n. G17708
Capacità economica: come da documentazione reperibile su https://portalegare.avmspa.it/ sezione “gare e procedure in
corso” al n. G17708
Capacità tecnica: come da documentazione reperibile sul sito https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione “gare e procedure in corso” al n. G17708
Tipo di procedura: aperta
Criteri di aggiudicazione: minor prezzo
Ricorso ad un’asta elettronica: no
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 29/04/2020 ore 16:00
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT
Modalità di apertura delle offerte: 30/04/2020 ore 10:00
Luogo: sede direzionale AVM, isola Nova del Tronchetto – Venezia
Potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica
delega
INFORMAZIONI SUI LOTTI:
Lotto 1 - revisione di n. 15 motori diesel di propulsione marina “Deutz BF6M1013M” - CIG 82461233F8- valore stimato complessivo € 412.500,00 + IVA
Lotto 2 - revisione di n. 15 motori diesel di propulsione marina “Deutz BF6M1013M” - CIG 8246127744- valore stimato
complessivo € 412.500,00 + IVA
Il direttore generale gruppo Avm
ing. Giovanni Seno
TX20BFM7249 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

COMUNE DI FIRENZE
Direzione Patrimonio Immobiliare
Sede operativa: via dell’Anguillara 21 - 50122 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 01307110484
Partita IVA: 01307110484
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi assicurativi – Tutela legale - Periodo: dalle ore 24,00
del 30 Aprile 2020 alle ore 24,00 del 31 Dicembre 2021
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Firenze – Direzione Patrimonio Immobiliare, Via dell’Anguillara n. 21
– Firenze – 50122 – Italia - Persona di contatto: Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Dott.ssa Francesca Saveria
Pascuzzi - Tel.: +39 0552769633 - Email: francesca.pascuzzi@comune.fi.it Codice NUTS: ITI14 Indirizzi Internet: Indirizzo
principale: https://www.comune.fi.it Indirizzo del profilo di committente: https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti I.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: Servizi assicurativi – Tutela Legale – Periodo: dalle ore 24,00 del
30 Aprile 2020 alle ore 24,00 del 31 Dicembre 2021 CIG 8131157B04 II.1.2) Codice CPV principale 66513100 II.1.3)
Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Polizza di Tutela Legale II.1.6) Informazioni relative ai lotti: appalto non
suddiviso in lotti. II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI14 Comune di Firenze II.2.4) Descrizione
dell’appalto: si veda punto II.1.4) II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità: offerta tecnica/Ponderazione: 70 Prezzo/Ponderazione: 30 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: facoltà di proroga
tecnica per periodo massimo di 4 mesi. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: appalto non connesso a
progetto e/o programma finanziato da fondi UE.
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: Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 248-614505
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
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.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R Toscana, via Ricasoli 40
– 50122 Firenze Italia Tel.: +39 055267301 Email: tarfi_segrprotocolloamm@ga-cert.it VI.4.3) Procedure di ricorso: informazioni dettagliate termini presentazione ricorsi: termini ex art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 VI.5) Data di spedizione del
presente avviso alla GUUE: 11/03/2020
Il direttore
dott.ssa Francesca Saveria Pascuzzi
TX20BGA6468 (A pagamento).

COMUNE DI VERONA
Esito di gara n. 53/19
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Comune di Verona, Piazza Bra n. 1, 37121 Verona.
Sezione II: Oggetto dell’appalto. II:1.1) Procedura aperta telematica per l’affidamento triennale dei servizi relativi
all’atto di programmazione territoriale per l’attuazione del “Piano regionale per il contrasto della povertà 2018/2020”
ambito dei distretti 1 e 2 dell’Azienda ULSS 9 Scaligera- Ente capofila Comune di Verona, suddiviso in 3 lotti – CUP
I39D19000050001-– CIG: lotto 1 8066482F83 – lotto 2 8066498CB8 – lotto 3 8066511774. Sezione IV: Procedura. IV.1.1)
Procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.1) Gara n. 53/19.
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Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. V.1) Data di aggiudicazione definitiva: 26.2.2020; V.2) N° offerte pervenute:
Lotto 1 n. 4; Lotto 2 n. 1; Lotto 3 n. 5; V.3) Affidatari:Lotto 1: r.t.i. L’Albero Coop. Sociale Onlus con Istituto Don Calabria;
lotto 2: Lavoro & Società S.c. a r.l.; lotto 3: r.t.i. Il Ponte Soc. Coop. Onlus con Sol.Co. Verona, l’Albero Coop. Sociale, Istituto Don Calabria. V.4) Valore contrattuale esclusa IVA: lotto 1 € 2.529.395,58; lotto 2 € 666.372,87; lotto 3 € 643.777,62.Sezione VI: Altre informazioni. VI.4) Spedizione dell’avviso alla G.U.U.E.: 16.3.2020
Il dirigente Area Servizi Sociali Accoglienza
dott.ssa Maria Daniela Maellare
TX20BGA6696 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante
Sede: via Garibaldi, 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Esito di gara - Servizio di nolo a caldo
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante Via Garibaldi 9 16124 - pec acquisticomge@postecert.it; RUP Ing. Carlo Senesi in servizio presso la Società A.M.I.U. S.p.A. – Area
Servizi tel. 0105584357 e-mail senesi@amiu.genova.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di nolo a caldo di mezzi d’opera per attività nell’ambito dei lavori
di copertura superficiale e di realizzazione del nuovo invaso S3 presso la discarica di Monte Scarpino nel Comune di Genova
per conto della società A.M.I.U.; C.I.G 8101684921; CPV 43210000-8; valore dell’appalto: Euro 496.462,20, oneri per la
sicurezza da interferenze pari a Euro 9.177,75, oltre iva. Durata mesi dodici. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: data di aggiudicazione 30/01/2020, come da Determinazione n. 2020-152.4.0.-11,
parzialmente rettificata con Determinazione n.2020-152.4.0.-13 del 31/01/2020; numero offerte ricevute: 3, da micro, piccole - medie imprese; aggiudicatario: I.L.S.E.T. S.r.l. con sede in Genova, Via XX Settembre 19/6 CAP 16121, C.F./P.IVA
00470780107, che ha offerto il ribasso unico del 32,099%.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Liguria, Via
Fogliensi 2-4 , 16145 Genova, tel. 0103762092, presentazione di ricorso nei termini disposti dalla vigente normativa; il presente avviso è conforme all’avviso inviato alla G.U.U.E. il 18/03/2020, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Genova
ed è scaricabile sui siti internet www.comune.genova.it e www.appaltiliguria.it
Il dirigente
dott.ssa Angela Ilaria Gaggero
TX20BGA7145 (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 2018_041
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti Indirizzo postale: via Torquato Taramelli 26
Città: MilanoCodice 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
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
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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 reti chirurgiche — ARCA_2018_041 Numero di riferimento: ARCA_2018_041
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 stipula di una convenzione ai sensi della dell’art. 1, comma 4 della
L.R. n. 33 del 28.12.2007 — per la fornitura di reti chirurgiche e relativi accessori a corredo, nonché la prestazione dei servizi
connessi, in favore degli enti del Servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27.12.2006 (di seguito anche
solo «Enti»), nonché le ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003.
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: 9 860 998.33 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Rete in polipropilene monofilamento 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 e i locali degli enti del Servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della
L.R. n. 30/2006 che aderiranno alla convenzione.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Fornitura di reti chirurgiche in favore degli enti del Servizio sanitario regionale di cui
all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27.12.2006.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: 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
Lotto 1. CIG: 7512875C91. Per i restanti 45 lotti, si rimanda al seguente link: http://www.sintel.regione.lombardia.it/
eprocdata/ arcaSearch.xhtml — l’utente dovrà inserire l’oggetto di gara nel motore di ricerca e connettersi alla procedura,
sezione «Documentazione di gara» tramite piattaforma Sintel utilizzando la denominazione ARCA_2018_041 per la fornitura
di reti chirurgiche.
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: 2018/S 108-245600
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:Lotto n. 1 — rete in polipropilene monofilamento. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 09/04/2019
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: Angiologica B.M. srl
Indirizzo postale: via Giovanni XXIII 4 Città: San Martino Siccomario Codice NUTS: ITC48 Codice postale: 27028
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: 134 603.83 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 88 944.75 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:Procedura di gara aggiudicata da ARCA SpA oggetto di fusione per incorporazione
in Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisiti SpA – ARIA SpA avvenuta in data 1.7.2019.
I restanti lotti sono stati aggiudicati per quanto indicato:la società Herniamesh srl lotti L01 bis per 767,40 EUR; L01
ter pr 25 705,77 EUR; L01 quater per 10 324,29 EUR; L02 per 188 572,41 EUR; L02 ter per 24 601,59 EUR;Angiologica
B.M. srl L03 per 99 099,00 EUR; L03 bis per 5 733,00 EUR; L08 per 15 600,09 EUR; B. Braun Milano SpA L02 bis per
23 777,93649 EUR; L07 per 133 077,90882 EUR; L14 per 271 769,81919 EUR; Bard srl L09 per 64 800,00 EUR; L28
bis per 201 600,00 EUR; L28 ter per 432 900,00 EUR; L31 per 166,00;740,00 EUR; L32 per 35 100,00 EUR;Baxter SpA
L28 per 178 200,00 EUR;Dipro Medical Devices srl L34 per 3 888,00 EUR;Euroclone SpA L13 per 43 830,00 EUR; L17
per 109 560,00 EUR;Johnson& Johnson Medical SpA L06 per 257 769,00 EUR; L11 per 1 562 363,40 EUR; L30 per 421
810,80EUR; L33 per 29 580,00 EUR;
Medica Valeggia SpA L29 per 35 490,00 EUR;Medtronic Italia SpA L04 per 91 270,24 EUR; L05 per 57 872,84 EUR;
L10 per 359 303,25 EUR; L12 per 1 862 253,52 EUR; L15 per 430 346,16 EUR; L16 per 66 505,90 EUR; L18 per 178
631,38 EUR; L19 per 48174,17 EUR; L20 per 32 116,11 EUR; L21 per 14 600,25 EUR; L22 per 22 943,25 EUR; L23 per
1 033 280,55EUR; L24 per 1 012 453,08 EUR; L25 per 282 619,13 EUR,
L09 è andato deserto,i lotti L03 ter; L26; L27 non sono stati aggiudicati.
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:15/03/2020
Il responsabile unico del procedimento
Carmen Schweigl
TX20BGA7151 (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 2018_034 - Fornitura di dispositivi per odontoiatria
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti Indirizzo postale: via Torquato 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 dispositivi per odontoiatria — ARCA_2018_034
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 stipula di una convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4 della L.R.
n. 33/2007, per la fornitura di dispositivi per odontoiatria 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.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: 1 545 274.55 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Q0102 − dispositivi per odontoiatria protesica 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:Dispositivi per odontoiatria protesica
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europeaL’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari CIG: 77371512FD
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Q0103 − dispositivi per odontoiatria chirurgica 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:Dispositivi per odontoiatria protesica
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: 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 CIG: 77371577EF
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Q0105 − strumentario monouso per odontoiatria 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:Dispositivi per odontoiatria protesica
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europeaL’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari CIG: 7737160A68
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Q0106 − sostanze per la preparazione di dispositivi medici su misura 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:Dispositivi per odontoiatria protesica
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: 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 CIG: 7737164DB4
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Q0190 − dispositivi per odontoiatria, vari Lotto n.: 5
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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 come più dettagliato nell’allegato «capitolato tecnico», previsto per ciascun lotto.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Dispositivi per odontoiatria protesica
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: 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 CIG: 7737166F5A
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Q0199 − dispositivi per odontoiatria, altri 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:Dispositivi per odontoiatria protesica
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: 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 CIG: 77371691D8
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Q0104 — dispositivi per ortodonzia 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: Dispositivi per odontoiatria protesica
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: 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 CIG: 7737172451
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: L1507 — Strumentario per ortodonzia 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: Dispositivi per odontoiatria protesica
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: 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 CIG: 77371745F7
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)
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L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 246-563507
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:Q0102 − dispositivi per odontoiatria protesica.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/03/2019
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: Gerhò SpA Indirizzo postale: Via Luigi Negrelli 4 Città:
Bolzano Codice NUTS: ITH10 Codice postale: 39100 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: 167 345.41 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 162 900.54 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 2 Lotto n.: 2
Denominazione:Q0103 − dispositivi per odontoiatria chirurgica.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato
Contratto d’appalto n.: 3 Lotto n.: 3
Denominazione:Q0105 − strumentario monouso per odontoiatria. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto:28/03/2019
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: Gerhò SpA Indirizzo postale: Via Luigi Negrelli 4 Città:
Bolzano Codice NUTS: ITH10 Codice postale: 39100 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: 220 316.22 EURValore totale del contratto d’appalto/del lotto: 205 386.08 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 4 Lotto n.: 4
Denominazione:Q0106 − sostanze per la preparazione di dispositivi medici su misura. Un contratto d’appalto/lotto è
stato aggiudicato: no
V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato
Contratto d’appalto n.: 5 Lotto n.: 5
Denominazione:Q0190 − dispositivi per odontoiatria, vari.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/03/2019
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: Gerhò SpA Indirizzo postale: Via Luigi Negrelli 4 Città:
Bolzano Codice NUTS: ITH10 Codice postale: 39100 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: 172 535.25 EUR Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 162 191.78 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 6 Lotto n.: 6
Denominazione:Q0199 − dispositivi per odontoiatria, altri.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
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V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto:28/03/2019
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: Gerhò SpA Indirizzo postale: Via Luigi Negrelli 4 Città:
Bolzano Codice NUTS: ITH10 Codice postale: 39100 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: 30 719.18 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 30 576.85 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 7 Lotto n.: 7
Denominazione:Q0104 — dispositivi per ortodonzia.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato
Contratto d’appalto n.: 8 Lotto n.: 8
Denominazione:L1507 — strumentario per ortodonzia.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto:28/03/2019
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: Gerhò SpA Città: Bolzano Codice NUTS: ITH10 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: 214 204.47 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 211 582.02 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:Procedura di gara aggiudicata da ARCA SpA oggetto di fusione per incorporazione
in Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisiti SpA – ARIA SpA avvenuta in data 1.7.2019.
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:15/03/2020
Il responsabile unico del procedimento
Carmen Schweigl
TX20BGA7153 (A pagamento).

SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI S.R.L.
a socio unico
Sede: via Fenuzzi, 5 - 41049 Sassuolo (MO), Italia
Codice Fiscale: 03014250363
Partita IVA: 03014250363

Esito di gara - Servizio per la manutenzione ordinaria programmata delle aree verdi comunali
SEZIONE I -AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Sassuolo Gestioni Patrimoniali Srl a Socio Unico - via
Fenuzzi, 5, Sassuolo. Tel. 0536880725. PEC: sgp@cert.sgp.comune.sassuolo.mo.it
SEZIONE II: OGGETTO: esito di gara a procedura aperta per il servizio di manutenzione ordinaria programmata delle
aree verdi comunali anni 2020-2021. Suddivisione in n.2 lotti: CIG 1 lotto: 817914297E; CIG 2 lotto 817916192C.
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II.2.1) Valore massimo stimato dell’appalto comprensivo di proroga tecnica € 321.776,56 lotto 1, € 304.251,35 lotto 2,
IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: aggiudicazione con il criterio del minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: lotto 1: imprese partecipanti: n. 23 - imprese escluse: n.0 - imprese ammesse:
n. 23. Impresa aggiudicataria: “GARDEN CENTRE SERVICE COMPANY S.R.L.”, che ha offerto il ribasso del 17,88%.
Lotto 2: imprese partecipanti: n. 15 - imprese escluse: n.2 - imprese ammesse: n. 13. Impresa aggiudicataria: “TEKNOGARDEN S.R.L.”, che ha offerto il ribasso del 14,39%.
Il direttore tecnico
Andrea Illari
TX20BGA7158 (A pagamento).

ERSAF - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL’AGRICOLTURA E ALLE FORESTE
Avviso di aggiudicazione bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: ERSAF, Via Pola 12, 20124 Milano
Oggetto: Procedura aperta per il servizio di supporto alla realizzazione di indagini fitosanitarie
Numero di lotti: articolata in n. 1 lotto funzionale
CIG 8088307A14 – Importo a base d’asta € 150.000,00 IVA e oneri esclusi – Offerte ricevute: 1 – ammesse: 1 – Esito:
procedura aggiudicata a DEMETRA SPECIALIST s.r.l. in ATI con CO.PRO.VI. SOCIETÀ COOPERATIVA di Casteggio
(PV), AIPOL SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA di Brescia (BS), FONDAZIONE DOTT. P. FOJANINI DI STUDI
SUPERIORI di Sondrio (SO), CONDIFESA LOMBARDIA NORD-EST di Brescia (BS) e CO.DI.MA. CONDIFESA MANTOVA- CREMONA di Mantova (MN) (Via Visconta, 75 – 20842 Besana Brianza (MB) p. iva 04985950965 – pec demetraspecialist@legalmail.it) al costo di euro 146.250,00 + IVA
Decreto di Aggiudicazione: n. 133 del 26/02/2020
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia
Il responsabile di procedura
Gianluca Maffoni
TX20BGA7162 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROVINCIA DI VARESE
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Provincia di Varese, Stazione Unica appaltante, Provincia di Varese
Piazza Libertà n. 1-Varese – Italia - Persona di contatto: Dott.ssa Mara Guerrera
Tel: +39 0332252320 - mail: sua@provincia.va.it - Codice NUTS: ITC 41
Indirizzi internet: indirizzo principale: http://www.provincia.va.it
Indirizzo del profilo del committente: http://ww.ariaspa.regione.lombardia.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale e locale
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO - II.1) Entità dell’appalto - II.1.1.) Denominazione: Provincia di Varese – Affidamento delle
attività legate al servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici ubicati nei comuni della Provincia di Varese
con meno di 40.000 abitanti.
II.1.2) Codice CPV principale: 71631000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha per oggetto il servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici – CIG
7998928C31
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) Valore, 450.217,89 Eur
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II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS : IT
Luogo principale di esecuzione: PROVINCIA DI VARESE
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Appalto per le attività legate al servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità – Nome PESO TECNICO / Ponderazione: 80 - Prezzo-Ponderazione: 20
II.2.11) Informazione relative alle opzioni: Opzioni: no
II.2.13) Informazione relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziata da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14 Informazioni complementari –
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
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero di avviso nella GU S: 2019/S 167- 409001
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO - Denominazione:
PROVINCIA DI VARESE – Affidamento delle Attività legate al servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici
ubicati nei comuni della Provincia di Varese con meno di 40.000 abitanti - Un contratto d’appalto /lotto è stato aggiudicato: si
V.2) Aggiudicazione appalto - V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto 28.02.2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero delle offerte pervenute: 2
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V,2.3) Nome e indirizzo del contraente: N.E.C. SRL – New Energy Company
Viale Gianluigi Bonelli 40 - Roma 00154
Codice NUTS : IT Il contraente è una PMI: si
V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto / lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto 564.395,00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/lotto: 450.217,89 EUR
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedura di ricorso - Tribunale
Amministrativo Regionale Lombardia – +390276053201 MILANO 20122
Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 20.03.2020
Il dirigente della S.U.A. - Provincia di Varese
dott.ssa Antonella Guarino
TX20BGA7163 (A pagamento).

COMUNE DI CORTONA (AR)
Esito di gara - CIG 7910185B27 - CPV 92521000
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cortona, Piazza Repubblica, 13 52044 Cortona
(AR); PEC: protocollo@pec.comune.cortona.ar.it; partita IVA 00137520516. Punti contatto: U.S.A. Turismo e Cultura, tel.
0575637252/0575637276/0575605974 e-mail: p.zucchini@comune.cortona.ar.it PEC: protocollo@pec.comune.cortona.ar.it
Indirizzi internet: www.comunedicortona.it.; https//start.toscana.it
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in appalto Servizi Museali del Sistema MAEC-Parco e concessione di servizi ad
esso connessi per il periodo di 5 anni con opzione di ripetizione fino ad un max di ulteriori cinque anni. Luogo di esecuzione:
Comune di Cortona; no suddivisione in lotti;
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Offerte ricevute: n. 2; Imprese ammesse: n. 2: Imprese escluse:
n. 0. Aggiudicatario: costituendo RTI tra Cooperativa Itinera Progetti e Ricerche (mandataria) sede legale Livorno (LI) 57123 Via
Borra, 35 – CF e P.Iva 01170260499, Società Cooperativa Culture (mandante) sede legale Venezia (VE) 30172 Corso del Popolo
40 – CF e P.Iva 03174750277, Aion Cultura Scarl (mandante) sede legale Cortona (AR) 52044 Piazza Duomo, 1 – CF e P.Iva
01637360510; Ribasso offerto: 6,00%; Importo di aggiudicazione: € 2.451.648,78; Aggiudicazione divenuta efficace: 19/03/2020.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Pietro Zucchini
TX20BGA7166 (A pagamento).
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CIDIU SERVIZI S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CIDIU SERVIZI S.P.A. – Via Torino 9 – 10093 Collegno (To)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di pulizia di locali aziendali e fornitura di prodotti per l’igiene a
basso impatto ambientale - CAM D.M. 24 maggio 2012, in G.U. N. 142 del 20 giugno2012 - durata anni 3 CIG 80088220FE
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: DATA AGGIUDICAZIONE: 22/01/2020 AGGIUDICATARIO:
ALLCHANGE MULTISERVICE SAS via Vitaliano Donati, 17 -10121 TO - V.4) IMPORTO: € 194.714,10 INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI: No Subappalto SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorsi: T.A.R. Piemonte. Data di
spedizione alla GUUE: 16/03/2020
Esito integrale: https://gare.cidiu.to.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp
Il direttore generale
dott. Silvio Barbiera
TX20BGA7167 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE VAL D’ENZA
Esito di gara - CIG 8142830BE1
Si rende noto che con determina n. 38 del 23/03/2020 a firma del responsabile del procedimento di gara, è stata aggiudicata definitivamente la procedura aperta per l’affidamento della fornitura con posa in opera di giochi per bambini nelle aree
gioco all’aperto del Comune di Montecchio Emilia (RE).
Aggiudicatario: Arredo Park s.r.l. sede in Verona (VR).
Importo di aggiudicazione: € 61.023,92.
L’esito integrale è pubblicato sul sito: www.unionevaldenza.it.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Giuseppe Ciulla
TX20BGA7170 (A pagamento).

COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN)
Esito di gara - CIG 8032417034
La procedura per l’affidamento dei lavori “Interventi di messa in sicurezza del patrimonio stradale esistente, via Torre
- via val Fortore - Via Maria Josè - Via Margherita - via Pasquale Circelli” è stata aggiudicata alla ditta G.R.Z. Costruzioni
srl, con sede in San Bartolomeo in Galdo (BN) alla Via Serre Rossa snc con P.IVA 01312840620 per un importo pari ad
€ 1.570.583,84 oltre oneri della sicurezza pari ad € 70.178,01 ed IVA.
Il R.U.P.
ing. Vincenzo D’Onofrio
TX20BGA7174 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Avviso di aggiudicazione di appalto - Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di inchiostri
per la fabbricazione delle banconote in Euro - CIG 783971517B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Banca d’Italia – Via
Nazionale, 91 – 00184 Roma – servizio.app.banconote@bancaditalia.it – www.bancaditalia.it
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di inchiostri
per la fabbricazione delle banconote in Euro. II.1.2) Codice CPV principale:22610000 - Inchiostro da stampa II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: Prezzo più basso.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata senza previa pubblicazione ex art. 63,
comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:19/06/2019 V.2.2)
Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 1 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: SICPA S.A., Prilly (Svizzera), Avenue de Florissant, 41 (C.F. CHE-105.732.246 e Partita IVA CHE-116.348.662) V.2.4) Informazione sul valore del
contratto d’appalto (IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto: 19.672.131,15 EUR
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio
VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: si rinvia all’art. 120 del D.lgs. n. 104/2010 VI.5) Data
di spedizione del presente avviso alla GUUE:13/03/2020.
p. delega del direttore generale
Francesco De Peppo
TX20BGA7175 (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). Eventuali informazioni anche all’indirizzo https://cittametropolitana.ve.it/trasparenza/bandi-avvisi-esiti.html.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: selezione di una Energy Service Company (ESCO) ai fini dell’affidamento
della concessione mista di beni e servizi, suddivisa in tre lotti, per la riqualificazione energetica e la gestione degli edifici
pubblici di proprietà di 17 enti/ Comuni della Città metropolitana di Venezia da realizzarsi con Finanziamento Tramite Terzi
(FTT) ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. m) del D.Lgs. n. 115/2008. L’appalto prevede tre lotti. CIG: 758001389A (Lotto 1),
758004208B (Lotto 2), 7580054A6F (Lotto 3); CUP: B11E15000650006; CPV: n. 71314000-2 Servizi energetici e affini.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE V.2.1) Data di aggiudicazione: 11.10.2019. V.2.2) Offerte ricevute: n. 3 V.2.3) Aggiudicatario: per Lotto 1, Lotto 2 e Lotto 3 AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.A. – Via del Cotonificio, 60 – 33100 Udine
– C.F. e P.IVA 03604650287. V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: € 4.259.272,35 per Lotto 1, € 5.283.836,25 per Lotto 2 ed
€ 4.703.400,60 per Lotto 3.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: il risultato integrale della gara è consultabile al seguente indirizzo https://
cittametropolitana.ve.it/trasparenza/bandi-avvisi-esiti.html.
Il dirigente
dott. Massimo Gattolin
TX20BGA7177 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE VAL D’ENZA
Esito di gara - CIG 8115067D20
Si rende noto che con determina n. 39 del 23/03/2020 a firma del responsabile del procedimento di gara, è stata aggiudicata definitivamente la procedura aperta per l’affidamento della gestione in concessione del cinema teatro “Metropolis”,
della sala mostre, delle attività culturali e corsuali del comune di Bibbiano (RE).
Aggiudicatario: Arci comitato territoriale di Reggio Emilia sede in Reggio Emilia.
Valore complessivo di aggiudicazione: € 307.402,50, escluse opzioni.
L’esito integrale è pubblicato sul sito: www.unionevaldenza.it.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Giuseppe Ciulla
TX20BGA7182 (A pagamento).
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C.V.A. S.P.A.
a socio unico
Esito di gara
In riferimento alla procedura aperta, per i Servizi di assistenza e manutenzione per il sistema di automazione d’impianto
- impianti idroelettrici di Bard (AO) e Pont-Saint-Martin (AO) - C.V.A. S.p.A. CIG 8186867060, pubblicata sulla GURI n. 16
del 10.02.2020, si comunica che è stata dichiarata deserta.
Un procuratore
Marco Bortolotti
TX20BGA7183 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA GOITO - CERESARA
Esito di gara - CIG 80721282C1
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza Goito – Ceresara.
SEZIONE II OGGETTO: progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza csp e cse, direzione lavori ed
attività complementari inerenti intervento pubblico di adeguamento sismico e miglioramento energetico del plesso scolastico
nel comune di Goito - Via Dante Alighieri.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta pubblicata su GURI n. 127 del 28.10.2019
SEZIONE V DATA AGGIUDICAZIONE: 31.01.2020 CONFERMATA IN DATA 09-03-2020
Aggiudicatario: RTP COPRAT-POOLMILANO srl – (MN)
Prezzo di aggiudicazione: € 204.977,84 I.V.A. esclusa.
SEZIONE VI INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 19.03.2020.
Il R.U.P. della C.U.C.
arch. Paolo Montanarini
Il R.U.P. del servizio
arch. Alessandra Madella
TX20BGA7186 (A pagamento).

COMUNE DI CASTEL DEL MONTE (AQ)
Esito di gara - CUP C57B09000000001 - CIG 79117663D8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Castel del Monte.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Ripristino e miglioramento sismico dell’edificio palazzo comunale di
Castel del Monte (AQ) edifici pubblici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Impresa Consorzio Stabile Rennova, per l’importo di aggiudicazione di
€ 1.542.246,45 oltre IVA.
Il responsabile del procedimento
arch. Dante D’Addazio
TX20BGA7187 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI CROTONE
per conto di Comune di Savelli
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante Provincia di Crotone, per conto
di Comune di Savelli.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Ristrutturazione, con adeguamento funzionale e messa a norma ai
fini sismici ed energetici dell’Istituto Scolastico Comprensivo in Via Antonio Scalise n. 1 - “Comune di Savelli - CUP
I56J150011880003 - CIG: 784307021D.
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SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Impresa Nigro & C. Costruzioni S.r.l. - Importo € 468.398,12 di cui € 16.762,19
per oneri di sicurezza oltre IVA.
Il R.U.P.
arch. Giuseppe Frontera
TX20BGA7188 (A pagamento).

COMUNE DI NIZZA MONFERRATO
Esito di gara - CUP H68E18000020003 - CIG 8057706557
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Nizza Monferrato
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi tecnici di architettura e ingegneria per la verifica della vulnerabilità
sismica inerenti ai lavori di riedificazione della scuola primaria E. Rossignoli
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. RTP Capogruppo Studio Associato LEVING per un importo di aggiudicazione di
€ 450.706,31 oltre Iva.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito dell’ente
Il responsabile unico del procedimento
arch. Laura Secco
TX20BGA7189 (A pagamento).

FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.
Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli Impiegati in Agricoltura
Esito di gara - CIG 8188539426
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Fondazione E.N.P.A.I.A., Ente Nazionale di Previdenza per
gli Addetti e gli Impiegati in Agricoltura, Viale Beethoven 48, 00144, Roma
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta indetta ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 36, comma 2, lett.
d) D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori per il riattamento dell’edificio ad uso ufficio di proprietà della Fondazione
ENPAIA, sito in Roma, in Via G. B. Morgagni civ. 29/33, edificio A. Importo complessivo dell’appalto: € 1.510.118,48 oltre
IVA, di cui € 19.025,20 oltre IVA per oneri per la sicurezza D.Lgs n°81/2008 non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta ex art. 60 e 36 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., interamente
gestita telematicamente sul portale e-procurement dell’ADEPP. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 36
co. 9 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Imprese partecipanti: n.227 Impresa aggiudicataria: “RTI TECNE STRADA SRL (MANDATARIA) / Soc. EL.C.I. Impianti S.r.l. (MANDANTE)”, che ha offerto il ribasso del 31,383%. Importo complessivo di aggiudicazione: € 1.023.143,48 oltre iva ed oltre € 19.025,20 quali oneri per la sicurezza di cui al Dlgs n°81/2008 non soggetti a ribasso.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio. Via Flaminia n. 189, 00196 Roma.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Domenico Di Bagno
TX20BGA7192 (A pagamento).

COMUNE DI PAUPISI
Esito di gara - CUP E84H15001340005 - CIG 802897254B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Paupisi.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento incarichi progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e servizi geologica dei lavori di ripristino funzionale e sistemazione idrogeologica delle scarpate, degli impluvi e attraversamenti interferenti con la S.P. 97 che gravita sul cento abitato di Ponte
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SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Costituenda R.T.P. Rosiello S.r.l. (Mandataria) & Altri, con sede in Benevento (BN).
Importo del Contratto: euro 133.108,92 comprensivo di cassa oltre IVA come per legge.
Il R.U.P.
dott. ing. Luigi Fusco
TX20BGA7193 (A pagamento).

COMUNE DI MONTEIASI (TA)
Esito di gara - CIG 8087486493
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Monteiasi (TA) - www.comunemonteiasi.gov.it
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica per i servizi di raccolta rifiuti urbani ed assimilati nell’intero
territorio comunale.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 27/02/2020. Aggiudicataria: Daniele Ambiente Srl con sede
in Mottola (TA). Importo di contratto complessivo: Euro 1.141.521,76
Il responsabile della P.O.n. 3
geom. Damiano Corona
TX20BGA7201 (A pagamento).

A.AM.P.S. - AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) A.AM.P.S. Spa C.F./P.IVA 01168310496 via dell’Artigianato 39/b
57121 Livorno NUTS ITI16, area legale e appalti acquisti, dott.ssa Baldeschi dott. Bigongiari tel.0586/416329-416310
fax 0586/406033 P.E.C. aamps@postecert.it url: www.aamps.livorno.it. I.4) Organismo di diritto pubblico I.5) Ambiente
SEZIONE II: Oggetto II.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione meccanica e delle carpenterie
metalliche di tipo industriale da eseguirsi c/o impianti e sedi aziendali. Pratica n.94/2019 II.1.2) CPV: 50510000 II.1.3) Appalto
di servizi II.2.3) luogo di esecuzione: prevalentemente c/o sede impiantistica Aamps via dell’Artigianato 32 Livorno; NUTS
ITI16 II.2.5) Aggiudicazione: prezzo più basso, artt.95 co.4 lett.b) e 97 co.1, 2, 2-bis e 3-bis D.lgs. n.50/16 II.2.11) Facoltà per
Aamps di rinnovo espresso per ulteriori 2 anni successivi da esercitarsi disgiuntamente per ciascun anno II.2.13) Fondi U.E.: NO
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) Pubblicazione GU S: 2019/S 233-571725 del 03/12/19
SEZIONE V: Aggiudicazione di Appalto V.2.1) Data contratto: 20/03/20 V.2.2) Offerte pervenute per via elettronica: n.2 da
PMI V.2.3) Contraente: operatore singolo IDRAULICA F.LLI SALA S.r.l. C.F./P.IVA 00192240364, Via A. Novella 19, 41033
Concordia sulla Secchia (MO) NUTS ITH54, tel.0535/55236 fax 0535/57343 idraulicaf.llisalasrl@cert.cna.it www.fratellisala.
it V.2.4) Valore totale contratto inizialmente stimato € 843.720 +IVA (comprese opzioni) - valore annuo del contratto € 281.360
(di cui € 2.360 per oneri sicurezza da DUVRI) +IVA V.2.5) Subappalto nel limite massimo del 40% dell’importo contrattuale
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) CIG 811645675F. Responsabile del Procedimento: p.i. Fabio Cecchi. Appalto
aggiudicato con modalità telematica (piattaforma ASP CONSIP) con ribasso unico del 13,15% sull’elenco prezzi posto a base
d’asta VI.4.1) Procedure di ricorso c/o TAR Toscana via Ricasoli 40 50122 Firenze VI.4.3) Termini per ricorsi disciplinati dal
D.lgs. n.104/10 e smi VI.5) Data spedizione presente avviso: 23/03/2020.
Il responsabile area legale e appalti-acquisti
dott.ssa Luisa Baldeschi
TX20BGA7207 (A pagamento).

A.AM.P.S. - AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) A.AM.P.S. Spa C.F./P.IVA 01168310496 via dell’Artigianato
39/b 57121 Livorno NUTS ITI16, area legale e appalti acquisti, dott.ssa Baldeschi dott. Bigongiari tel.0586/416329416310 fax 0586/406033 P.E.C. aamps@postecert.it url: www.aamps.livorno.it. I.4) Organismo di diritto pubblico I.5)
Ambiente
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SEZIONE II: Oggetto II.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto dei rifiuti biodegradabili di cui al cod.
EER 200201 raccolti nel Comune di Livorno, stoccati presso l’impianto ubicato in località Vallin dell’Aquila, e destinati all’impianto di recupero convenzionato con Aamps sito a Pomarance (PI). Pratica n.10/2019 II.1.2) CPV: 90512000 II.1.3) Appalto di
servizi II.2.3) luogo di esecuzione: ritiro da impianto ubicato in località Vallin dell’Aquila (LI) e trasporto c/o impianto di recupero
convenzionato con Aamps sito a Pomarance (PI); NUTS ITI16 II.2.5) Aggiudicazione: prezzo più basso, artt.95 co.4 lett.b) e 97
co.1 D.lgs. n.50/16 II.2.11) Facoltà per Aamps di rinnovo espresso per ulteriori 12 mesi successivi II.2.13) Fondi U.E.: NO
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) Pubblicazione GU S: 2019/S 033-074382 del 15/02/19
SEZIONE V: Aggiudicazione di Appalto V.2.1) Data contratto: 19/09/19 V.2.2) Offerte pervenute: n.3 da PMI V.2.3)
Contraente: operatore singolo VOLPI TRASPORTI S.r.l. C.F./P.IVA 01741240541, Via C. Treves 16, 06012 Città di Castello
(PG) NUTS ITI21, tel.075/8512042 Fax 075/8511061 ag.trasp.altotevere@pecfacile.net www.volpitrasporti.net V.2.4) Valore
totale contratto inizialmente stimato € 147.660 +IVA (compresa opzione) - valore annuo del contratto (a misura) € 73.860 (di
cui € 60 per oneri sicurezza da DUVRI) +IVA V.2.5) Non è ammesso il subappalto
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) CIG 778934205E. Responsabile del Procedimento: p.i. Fabio Cecchi. Appalto aggiudicato con ribasso del 11,03% sul prezzo unitario posto a base d’asta VI.4.1) Procedure di ricorso c/o TAR Toscana via Ricasoli 40
50122 Firenze VI.4.3) Termini per ricorsi disciplinati dal D.lgs. n.104/10 e smi VI.5) Data spedizione presente avviso: 23/03/2020.
Il responsabile area legale e appalti-acquisti
dott.ssa Luisa Baldeschi
TX20BGA7210 (A pagamento).

A.AM.P.S. - AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) A.AM.P.S. Spa C.F./P.IVA 01168310496 via dell’Artigianato 39/b
57121 Livorno NUTS ITI16, area legale e appalti acquisti, dott.ssa Baldeschi dott. Bigongiari tel.0586/416329-416310
fax 0586/406033 P.E.C. aamps@postecert.it url: www.aamps.livorno.it. I.4) Organismo di diritto pubblico I.5) Ambiente
SEZIONE II: Oggetto II.1) Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di n.2 autospazzatrici stradali aspiranti di medie
dimensioni. Pratica n.106/2018 II.1.2) CPV: 34144431 II.1.3) Appalto di forniture II.2.3) luogo di esecuzione: consegna c/o sede
impiantistica Aamps Via dell’Artigianato 32 Livorno; NUTS ITI16 II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
in base ai criteri indicati con relativa ponderazione: offerta tecnica 75 punti, durata garanzia 5 punti, prezzo 20 punti, artt.95 co.2
e 6 e 97 co.3 D.lgs. n.50/16 II.2.11) Facoltà di acquisto di ulteriori autospazzatrici uguali fino a n.4 unità II.2.13) Fondi U.E.: NO
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) Pubblicazione GU S: 2018/S 197-444873 del 12/10/18
SEZIONE V: Aggiudicazione di Appalto V.2.1) Data contratto: 01/04/19 V.2.2) Offerte pervenute: n.1 da PMI V.2.3)
Contraente: operatore singolo RAVO Spa C.F. 07550690585 P.IVA 01804231007 Via Vicchio 23, 00148 Roma (RM) NUTS
ITI43, tel.06/69922370 fax 06/65747600 ravospa@pec.it www.ravospa.com V.2.4) Valore totale contratto inizialmente stimato € 560.000 +IVA (compresa opzione) - valore del contratto € 273.000 +IVA V.2.5) Non è ammesso il subappalto
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) CIG 7632022FC7. Responsabile del Procedimento: p.i. Fabio Cecchi. Appalto
aggiudicato con ribasso del 2,5% sul prezzo unitario posto a base d’asta VI.4.1) Procedure di ricorso c/o TAR Toscana via
Ricasoli 40 50122 Firenze VI.4.3) Termini per ricorsi disciplinati dal D.lgs. n.104/10 e smi VI.5) Data spedizione presente
avviso: 23/03/2020.
Il responsabile area legale e appalti-acquisti
dott.ssa Luisa Baldeschi
TX20BGA7225 (A pagamento).

SRT S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 805834764F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: SRT Spa, Strada Vecchia per Bosco Marengo, 15067 Novi
Ligure, Tel. 0143744516, Fax 0143321556 mail@pec.srtspa.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di campionamento ed analisi chimiche, chimico-fisiche e biologiche delle matrici
ambientali dei rifiuti presso gli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti in Novi Ligure e Tortona, recante un importo
a b.a. di E. 592.012,16 di cui E. 15.000 per O.S. non soggetti a ribasso.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: Miglior rapporto qualità/
prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data di aggiudicazione: 12/02/2020. Offerte ricevute 6 e ammesse:
6. Aggiudicatario: Laboratorio Analisi Chimiche Dott. Giusto di Oderzo (TV) per il prezzo presunto di E. 257.345,11 a
seguito del ribasso offerto del 58%.
Il responsabile del procedimento
geom. Ezio Bailo
TX20BGA7229 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE VAL D’ENZA
Esito di gara - CIG 81330640BC
Si rende noto che con determina n. 40 del 23/03/2020 a firma del responsabile del procedimento di gara, è stata aggiudicata definitivamente la procedura aperta per l’affidamento della gestione in concessione dell’auditorium comunale di Campegine (RE).
Aggiudicatario: Associazione Culturale Musicamica sede in Campegine (RE).
Valore complessivo di aggiudicazione: € 204.009,52, escluse opzioni.
L’esito integrale è pubblicato sul sito: www.unionevaldenza.it.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Giuseppe Ciulla
TX20BGA7230 (A pagamento).

ESTAR

Sede legale: via San Salvi, 12 - 50135 (FI), Italia
Avviso di aggiudicazione appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice - I.1) Denominazione e indirizzi: E.S.T.A.R. – Via di San Salvi n. 12 – 50135
Firenze, www.estar.toscana.it; Struttura competente: Dip.to Acquisizione Beni e Servizi – U.O.C. Attrezzature Sanitarie - Persona di contatto: Dr.ssa Francesca Molinelli - Piazza C. Rosselli, n. 24 – 53100 Siena - tel. 0577/769435 - e.mail: f.molinelli@
estar.toscana.it. I.2) L’Appalto è aggiudicato da una centrale di committenza. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Autorità regionale o locale. I.5) Principali settori di attività: Salute.
Sezione II: Oggetto - II.1.1) Denominazione dell’Appalto: Aggiudicazione procedura aperta in due lotti per la stipula
di un contratto di appalto misto per l’affidamento della progettazione ed esecuzione di Opere accessorie alla fornitura
in locazione inclusive service e posa in opera di n. 1 Tomografo PET/TC per l’Area Aretina e di n. 1 Tomografo PET/
TC per l’Area Grossetana dell’Azienda USL Toscana Sud Est. (Lotto 1 - Affidamento opere di ristrutturazione dei locali
della Medicina Nucleare del P.O. di Arezzo, accessorie alla fornitura e posa in opera di sistema di sistema di diagnostica
PET/TC e forniture complementari ed accessorie, servizio di manutenzione e materiali di consumo presso il P.O. San
Donato - Arezzo dell’Azienda USLTSE - CIG: 7598067B3B). (Lotto 2 - Affidamento opere di realizzazione di un Centro
Diagnostico è per indagini PET/TC presso il P.O. Misericordia di Grosseto, accessorie alla fornitura e posa in opera di
sistema di sistema di diagnostica PET/TC e forniture complementari ed accessorie, servizio di manutenzione e materiali
di consumo, presso il P.O. Misericordia – Grosseto dell’Azienda USLTSE - CIG: 759813535B). II.1.2) Codice CPV principale: 33115000 (forniture) – Codici CPV supplementari: 45000000 (lavori) - 71300000-1 (spese tecniche). II.1.3) Tipo
di appalto: Misto ex art. 28 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per esecuzione lavori, forniture, servizio progettazione, con prevalenza forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di n. 2 sistemi PET/TC e realizzazione di opere accessorie. II.1.6)
Informazioni relative ai lotti: n. 2 lotti distinti e separati. II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 9.354.601,79 (Iva esclusa),
comprensivo delle opzioni. Lotto 1: € 4.713.293,00 (Iva esclusa); Lotto 2: € 4.641.308,79 (Iva esclusa). II.2.5) Criterio
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati negli atti di gara. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: quota aggiuntiva (15% della base d’asta), di cui all’art. 106, comma 1- lett. a) del D.Lgs.
n. 50/2016, per ulteriori acquisti di prodotti al momento non determinabili, ma riconducibili alla categoria di sistemi PET/
TC e forniture a completamento, contenuti nei listini/cataloghi presentati (IVA esclusa) per ciascun lotto (per il lotto 1 di
Euro 571.500,00 e per il lotto 2 di Euro 561.900,00); sono previste somme a disposizione per imprevisti nell’esecuzione
di opere e accantonamenti ex D.Lgs. n. 50/2016.
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Sezione IV: Procedura – IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla
stessa procedura: Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 98 del 24/8/2018.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto - V.2.2) Informazioni sulle offerte - Numero di offerte pervenute: Lotto 1:
3; Lotto 2: 2. L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: si. V.2.3) Nome e indirizzo
del contraente: Lotto n. 1: Raggruppamento Temporaneo di Impresa tra Philips S.p.a. (in qualità di Capogruppo mandataria) con sede legale in Viale Sarca n. 235 – 20126 Milano e Ar.Co. Lavori S.C.C. (in qualità di mandante) con sede
legale in Via Argirocastro n. 15 – 40122 Ravenna ; Lotto n. 2: Raggruppamento Temporaneo di Impresa tra GE Medical
Systems Italia S.p.a., (in qualità di Capogruppo mandataria) con sede legale in Via Galeno n. 36 – 20126 Milano, e
Borghini e Cinotti S.r.l. (in qualità di mandante), con sede legale in Via G. B. Vico n. 57/A – 50053 Empoli (FI); V.2.4)
Informazione sul valore del contratto d’appalto: Lotto n. 1: € 4.713.293,00 (Iva esclusa); Lotto n. 2: € 4.641.308,79
(Iva esclusa).
Sezione VI: Altre informazioni - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. - Via Ricasoli, 40 –
50122 FIRENZE – ITALIA. VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità
Europea: 18/03/2020.
Il direttore U.O.C. attrezzature sanitarie
dott.ssa Marta Bravi
TX20BGA7235 (A pagamento).

SERVIZI COMUNALI S.P.A.
Esito di gara - CIG 8079569F3F
Amministrazione Aggiudicatrice: Servizi Comunali S.P.A. - Sarnico.
Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di gasolio per autotrazione EN590 (ultima edizione) extra rete. Criterio di
aggiudicazione: Minor prezzo.
Imprese partecipanti: n. 2. Imprese escluse: Nessuna. Data proposta aggiudicazione: 10 dicembre 2019. Impresa aggiudicataria: Turra Petroli Srl. Importo contrattuale: E. 3.780.000,00 + IVA.
Il responsabile del procedimento
Enrico de Tavonatti
TX20BGA7238 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, Viale Europa Unita n. 141 33100 Udine - Tel. 0432 275311 - Fax 0432 275381; www.bonificafriulana.it.
OGGETTO: affidamento degli «Interventi di ristrutturazione ed adeguamento degli impianti di sollevamento e di pompaggio nel comprensorio consortile, al fine di permetterne l’innovazione tecnologica necessaria per la valorizzazione delle
colture di pregio e per l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse idriche alla luce della variabilità climatica manifestatasi
negli ultimi decenni» - CUP G29E12000210000 - CIG 80299479E2.
PROCEDURA aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016. Bando di gara pubblicato su GURI n. 111 dd. 20.09.2019.
AGGIUDICAZIONE: data 20.12.2019. Offerte ricevute: 7. Aggiudicatario: BTB ELETTROIDRAULICA S.R.L. con
sede in Via Callalta, 33 - 31037 Loria (TV). Prezzo di aggiudicazione: €€ 1.088.344,00 + IVA.
Il presidente
Rosanna Clocchiatti
TX20BGA7254 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi: Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro unico contrattuale, viale Romania
n. 45 - 00197 Roma (Italia); telefono +39 06/80982269 - 2082, Posta elettronica certificata: crm42527@pec.carabinieri.it
Indirizzo internet: indirizzo principale: http://www.carabinieri.it/Internet
I.2) Appalto congiunto
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale.
I.5) Principali settori di attività: Difesa.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: fornitura di un sistema integrato per la comparazione tridimensionale di bossoli e proiettili,
costituito da un server centrale e n. 4 postazioni.
II.1.2) Codice CPV principale: 30.21.10.00-1.
II.1.3) Tipo di appalto: fornitura.
II.1.4) Breve descrizione: procedura ristretta accelerata per la fornitura di un sistema integrato per la comparazione in
2D e 3D di bossoli e proiettili comprensiva di n. 4 sistemi per l’acquisizione, archiviazione, comparazione e identificazione
di proiettili, bossoli, parti di armi da fuoco ed altri oggetti e di n. 1 server centrale e unità di correlazione - C.I.G. 7962641339
- C.U.P. D59D19000020001.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (I.V.A. esclusa): valore euro 491.737,71 I.V.A. esclusa. L’importo degli oneri della
sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero.
II.2) Descrizione.
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: IT; luogo principale di esecuzione: Roma, Parma, Cagliari e Messina.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di un sistema integrato per la comparazione tridimensionale di bossoli e proiettili, costituito da un server centrale e n. 4 postazioni.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: /.
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: Fondo sicurezza interna
2014-2020 per l’Italia, approvato con decisione della Commissione europea C(2015)5414 del 5 agosto 2015 - Obiettivo specifico 5 «Prevenzione e lotta alla criminalità» (Obiettivo nazionale 2 «Scambio di informazione»). Titolo del progetto 52.5.2:
«Realizzazione di un network integrato dell’Arma dei carabinieri per la balistica forense, finalizzato alla comparazione 3D
di bossoli e proiettili, interoperabile per lo scambio di dati con gli attuali sistemi di banca dati balistica in dotazione a Forze
di polizia nazionali ed internazionali aderenti all’Interpol Ballistic Information Network (IBIN)».
II.2.14) Informazioni complementari:
la lettera d’invito a gara è stata inviata al seguente operatore economico, unico accorrente: Nikon Instruments S.p.a.
di Campi Bisenzio (FI).
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione.
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IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: bando di gara pubblicato nella G.U.R.I. - 5^ Serie speciale Contratti pubblici n. 96 del 16 agosto 2019.
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. : ////
Denominazione: Procedura ristretta accelerata per la fornitura di un sistema integrato per la comparazione in 2D e 3D di
bossoli e proiettili comprensiva di n. 4 sistemi per l’acquisizione, archiviazione, comparazione e identificazione di proiettili,
bossoli, parti di armi da fuoco ed altri oggetti e di n. 1 server centrale e unità di correlazione.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si.
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 2 marzo 2020.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1, dal seguente operatore economico: Nikon Instruments
S.p.a. di Campi Bisenzio (FI).
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Nikon Instruments S.p.a., via San Quirico n. 300 - 50013 Campi Bisenzio (FI), tel. 0553009601, P.E.C. nikon@
postecert.it
Il contraente è PMI: si.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (I.V.A. esclusa):
valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: euro 491.737,71;
valore totale del contratto d’appalto: euro 449.940,00 (euro 67.940,00 per la fornitura di un server centrale con unità di
correlazione; euro 92.500,00 per la fornitura di un sistema integrato 3D e 2D per acquisizione, archiviazione, comparazione e
identificazione dei proiettili, bossoli, parti di armi da fuoco ed altri oggetti (prezzo totale per 4 unità euro 370.000,00) e euro
3.000,00 per ciascun corso di formazione base in lingua italiana di almeno 2 giorni per massimo 18 utenti, presso ciascuna
sede di installazione del sistema (prezzo totale per 4 corsi euro 12.000,00)).
V.2.5) Informazioni sui subappalti.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
il responsabile unico del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro unico contrattuale del Comando generale
dell’Arma dei carabinieri.
Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Capo ufficio pro-tempore dell’Ufficio armamento ed equipaggiamenti speciali del Comando generale dell’Arma dei carabinieri.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Ufficio approvvigionamenti, viale Romania n. 45 - 00197 Roma - Italia,
tel.:+39 0680982367; e-mail: crm38895@pec.carabinieri.it
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione.
VI.4.3) Procedure di ricorso.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibile informazioni sulle procedure di ricorso:
Tribunale amministrativo regionale del Lazio; via Flaminia n. 189 - Roma 00196 Italia; tel.: +39 06328721; fax.: +39
0632872310.
Il responsabile del procedimento
col. amm. Achille Tamborino
TU20BGA7026 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le OO. PP. Sicilia e Calabria
Sede centrale: piazza Verdi, 16 - 90138 Palermo
Sede coordinata: via F. Crispi, 33 - 88100 Catanzaro
Punti di contatto: Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it
Codice Fiscale: 80020960821
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato interregionale per le
Opere pubbliche Sicilia e Calabria. Piazza Verdi, n. 16 - 90138 Palermo, oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it - R.U.P. ing.
Franca Vampo, tel. 0965650252/3/4; mail: franca.vampo@mit.gov.it
Oggetto: Marina di Gioiosa Ionica (RC) - Lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale del complesso immobiliare confiscato alla cosca «Aquino» da destinare a polo alloggiativo e Caserma dei carabinieri. CIG: 8046838CC6;
CUP: D35F16000100003; In data 6 marzo 2020 i lavori suindicati sono stati aggiudicati tramite procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016 con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso percentuale
sull’elenco prezzi posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza. Aggiudicatario: «Ingegneria Costruzioni Colombrita
S.r.l.» con sede via Santissimo Crocifisso n. 19, 95037 San Giovanni La Punta (Catania) - (Partita I.V.A. n. 02043450879)
- che ha offerto il ribasso del 31,743%, pari ad un importo di euro 1.807.865,46 oltre euro 42.206,26 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso importo complessivo di euro 1.850.071,72. Durata dei lavori: 720 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna. Subappalto: l’operatore ha dichiarato che intende subappaltare le categorie
OS23, OG1, OS21 e OS30 nei termini di legge. La documentazione di gara è pubblicata alla pagina web:
http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html
Al fine di trovare tutti gli atti pubblicati dovrà essere selezionato il codice CIG: 8046838CC6.
Il provveditore
dott. ing. Gianluca Ievolella
TU20BGA7032 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Settori speciali - Forniture Legal Basis: Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione, 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: indirizzo principale http://www.atm.it;
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica per la fornitura di validatori elettronici da
installare a bordo dei mezzi di superficie in dotazione al Gruppo ATM: App. nr. 3600000055; II.1.2) Codice CPV principale:
31710000; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di validatori elettronici da installare a bordo
dei mezzi di superficie in dotazione al Gruppo ATM - CIG. 818301666C;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 19/03/2020; 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: 2020-011241; Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S
018-040377; Data di spedizione dell’avviso originale: 24/01/2020; Avviso originale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V
Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 12 del 31/01/2020;
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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: 22/04/2020 Ora
locale: 13:00 leggi: Data 16/06/2020 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 24/04/2020 Ora locale 09:30 leggi: Data 18/06/2020 Ora locale 09:30.
Acquisti, appalti e gare - Il direttore
dott. Alessandro Martinoli
TX20BHA7161 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - SOGGETTO AGGREGATORE
Avviso di proroga termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1 Denominazione e indirizzi: Regione Toscana – Soggetto
aggregatore, via di Novoli, 26 FIRENZE 50127 Italia Persona di contatto: Lia Franciolini/Gestore sistema telematico: Start.OE@
PA.i-faber.com E-mail: lia.franciolini@regione.toscana.it. Tel. +39 0554383738 Codice NUTS: ITI14. Indirizzi Internet: Indirizzo
principale: https://www.regione.toscana.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.regione.toscana.it/profilocommittente
SEZIONE II OGGETTO II.1.1 Denominazione: Servizi di facchinaggio per gli uffici di Regione Toscana (Giunta e
Consiglio regionale), agenzie ed enti dipendenti di Regione Toscana. II.1.2 Codice CPV Principale 98392000. II.1.3 Tipo
di appalto: Servizi. II.1.4 Breve descrizione: Convenzione, ai sensi dell’art. 26 l. 488/1999, per l’affidamento del “Servizio
di facchinaggio, trasloco con movimentazione, montaggio e smontaggio, arredi ed attrezzature destinati agli edifici di proprietà e/o in disponibilità delle seguenti Amministrazioni: ARDSU Toscana, ARPAT, ARRR, ARTI, ARS, ARTEA, Autorità
portuale regionale, Ente Acque Umbro Toscane, Ente Terre regionali toscane, IRPET, LAMMA, Parco Alpi Apuane, Parco
Maremma, Parco San Rossore, Regione Toscana (Giunta e Consiglio regionale), Sviluppo Toscana, Toscana Promozione.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 19/03/2020. VI.6)
Riferimento dell’avviso originale: Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 034-080479. Data di spedizione dell’avviso originale: 14/02/2020. Riferimento del presente avviso alla GURI: V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 21 del 21/02/2020,
codice redazionale TX20BFD4192.
SEZIONE VII: MODIFICHE. VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere VII.1.1) Motivo della modifica. Modifica
delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice. VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale.
Numero della sezione: IV.2.2 Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione anziché: Data: 23/03/2020 Ora locale: 16:00 leggi: Data: 07/05/2020 Ora locale: 16:00 Numero
della sezione: IV.2.7 Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte anziché: Data: 25/03/2020
Ora locale: 09:30 leggi: Data: 12/05/2020 Ora locale: 09:30 VII.2) Altre informazioni complementari: Decreto dirigenziale
di proroga del termine per la ricezione delle offerte del 12.03.2020, n. 3876.
Il dirigente responsabile del contratto
dott. Paolo Pantuliano
TX20BHA7169 (A pagamento).

INVITALIA
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria, 46, 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001
Partita IVA: 05678721001
Avviso di rettifica bando di gara
CIG 8220719FE9 - CUP F63G17000370006
Con riferimento al bando di gara per l’affidamento dei LAVORI DI “RESTAURO DELLE COPERTURE E RECUPERO DELLA FRUIZIONE DEI SOTTOTETTI DI PALAZZO REALE (NA)”.
pubblicato il 12/03/2020 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 5ª Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 29,
nonché sulla GUUE GU/S S040 del 12/03/2020, si rettifica quanto disposto dal Bando e dal Disciplinare pubblicato sul
https://gareappalti.invitalia.it., unicamente per quanto di seguito precisato:
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il punto IV) PROCEDURA IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: “offerta economicamente più vantaggiosa ex artt. 36,
co. 9-bis e 95 del D.Lgs 50/2016.” deve intendersi così sostituito: “offerta economicamente più vantaggiosa ex artt. 36,
co. 9-bis e 95 del D.Lgs 50/2016. Si rinvia all’atto di rettifica del disciplinare, che annulla e sostituisce integralmente
l’articolo 20.2.1 OFFERTA TECNICA del Disciplinare di gara relativamente ai criteri B1 (Gestione delle fasi di cantiere
e delle interferenze) e B3 (Gestione dei rifiuti), nella parte relativa ai soli “Elementi di valutazione e criteri motivazionali”. il punto IV) PROCEDURA: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: “Data: 08/04/2020. Ora locale: 10:00”
deve intendersi così sostituito: “Data: 05/06/2020. Ora locale: 10:00”. Il punto IV) PROCEDURA: IV.2.7) Modalità di
apertura delle offerte: “Data: 08/04/2020. Ora locale: 11:00.” deve intendersi così sostituito: “Data: 05/06/2020. Ora
locale: 11:00”.
Il punto VI) ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: “I chiarimenti potranno essere richiesti
chiarimenti entro il 02/04/2020, esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Comunicazioni”,
Sopralluoghi: “i sopralluoghi potranno essere effettuati negli orari e nei giorni e con le modalità indicati nel Disciplinare.”
deve intendersi così sostituito:
“I chiarimenti potranno essere richiesti entro il 27/05/2020, esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Comunicazioni”, Sopralluoghi: i sopralluoghi potranno essere eseguiti nei giorni 12, 13 e 14 maggio 2020. Il
sopralluogo potrà essere svolto solo previo appuntamento da richiedere, mediante la Piattaforma Telematica, entro e non oltre
le ore 10.00 del 05 Maggio 2020”.
Restano ferme ed invariate tutte le altre parti del bando di gara. Il presente avviso di rettifica è stato trasmesso all’Ufficio
pubblicazioni dell’Unione europea il 20/3/2020.
Il responsabile della funzione investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX20BHA7179 (A pagamento).

CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETÀ (MN)
Avvisi di rettifica bando di gara
In data 23.03.2020 su Gazzetta n. 34 è stata pubblicata procedura aperta telematica e suddivisa in tre lotti, per l’affidamento dei servizi di accoglienza e integrazione degli immigrati stranieri nell’ambito del sistema SIPROIMI (triennio
2020/2021/2022).
Per errore sono state inserite date sbagliate. Leggasi termine ricezione offerte il 02.05.2020 ore 12:00 anziché
22.04.2020. Apertura buste il 04.05.2020 ore 16:30 anziché il 28.04.2020 ore 09:00.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Barbara Dal Dosso
TX20BHA7180 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FOGGIA
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
In riferimento all’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 20 del 19/02/2020 con oggetto “PO
FESR 2014/2020 – Asse IX – Azione 9.12 - Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica. Intervento n.19 – “Completamento dei lavori di ristrutturazione e adeguamento
a norma del Poliambulatorio ex INAM in Foggia” si comunica che
Il termine ricezione offerte anziché 27/03/2020 ore 13,00 leggasi 15/04/2020 ore 13,00; l’apertura anziché 31/03/2020
ore 10,00 leggasi 07/05/2020 ore 10,00.
Fermo il resto.
Il R.U.P. e direttore area gestione tecnica
ing. R. Acquaviva
TX20BHA7195 (A pagamento).
— 49 —

25-3-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 35

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALTELLINA
E DELL’ALTO LARIO - SONDRIO
Avviso di sospensione termini bando di gara
In riferimento alla procedura per l’affidamento del servizio di trasporto sanitario secondario occorrente all’Asst Valtellina e Alto Lario, all’Asst Ovest Milanese ed all’Asst Valle Olona. CIG: 8215188B97, pubblicata sulla GU V Serie Speciale
n. 22 del 24/02/2020, si comunica che;
- I termini di gara, fissati al 30/03/2020 ora: 16.00 per la presentazione delle offerte e al 02/04/2020 ore 10.30 per l’apertura delle offerte Sono sospesi fino a nuovo avviso.
Il responsabile del procedimento
dott. Renato Paroli
TX20BHA7196 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.

Sede: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma, Italia
R.E.A.: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
per servizi di vigilanza armata per il Ministero della Giustizia - ID 2201
In relazione al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. serie S-009 del 14/01/2020 e sulla G.U.R.I. n. N.6 del 17/01/2020,
relativo alla “Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per servizi di vigilanza armata per il Ministero della
Giustizia - ID 2201”, come già rettificato con “Avviso di rettifica e proroga dei termini del Bando di gara” pubblicato sulla G.U.U.E.
serie S-045 del 4/03/2020 e sulla G.U.R.I. n. N. 27 del 6/03/2020, si comunica che la Consip S.p.A. ha disposto la seguente rettifica.
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 Data
Numero della sezione: punto IV.2.2) “Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione”
ANZICHÉ “Data: 25/03/2020 Ora locale: 16:00” LEGGI “Data: 29/04/2020 Ora locale: 16:00”
Numero della sezione: punto IV.2.7) “Modalità di apertura delle offerte”
ANZICHÉ “Data: 26/03/2020 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1” LEGGI “Data: 30/04/2020 Ora locale: 15:00 Luogo:
punto I.1”
Sui siti www.acquistinretepa.it e www.consip.it sono pubblicate le modifiche sopra indicate.
A seguito di tali modifiche il dies a quo relativo al decorrere dei 360 giorni di validità delle offerte e delle cauzioni e
garanzie richieste (di cui al punto IV.2.6) del Bando di gara) deve intendersi il 29/04/2020.
Le proroghe di cui sopra devono considerarsi apportate anche nei relativi richiami presenti nel Disciplinare e relativi
allegati. Quant’altro stabilito nella documentazione di gara resta fermo ed invariato. Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 18/03/2020.
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX20BHA7197 (A pagamento).

TEA ACQUE S.R.L.
Avviso di proroga termini bando di gara - 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.
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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.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.6) Informazioni complementari: numero di riferimento dell’avviso: 2020 – 019695. Numero dell’avviso nel GU
S:2020/S 031 – 073484 spedito il 10/02/2020
Bando di gara pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n.18 del 14 febbraio 2020.
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.
SEZIONE VII: MODIFICHE
VII.2) Altre informazioni complementari: in considerazione delle limitazioni derivanti dall’emergenza COVID-19 è
stato stabilito di prorogare il termine per la presentazione dell’offerta alle ore 12.00 del giorno 4 maggio 2020. La prima
seduta pubblica si terrà il giorno 7 maggio 2020 alle ore 9.00 presso la sede legale di Tea Acque s.r.l. a Mantova in via Taliercio n.3. Si veda il documento pubblicato sul sito www.teaspa.it/fornitori/avvisiebandi. Responsabile Unico del Procedimento:
Giovanna Pesente.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 20 marzo 2020.
Il responsabile unico del procedimento
Giovanna Pesente
TX20BHA7199 (A pagamento).

ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ S.R.L.
Avviso di proroga termini bando di gara n. 1/2020 - Procedura aperta
Oggetto: Procedura aperta, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm.
e ii., per l’affidamento dei lavori di realizzazione del progetto “Isola Ambientale Quadraro Vecchio”. CIG 8208444E43 CUP
J87H1900399004.
Si comunica che i termini di scadenza fissati dal bando di gara n. 1/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V serie
speciale n. 21 del 21/02/2020, sono stati prorogati.
Pertanto, il termine ultimo per la ricezione delle offerte (punto IV.3.4 del Bando di gara – le ore 12:00 del giorno 27/03/2020)
è prorogato alle ore 12.00 del giorno 14/04/2020; la data di apertura delle offerte (punto IV.3.8 del Bando di gara – ore 10.00
del 30/03/2020) è prorogata alle ore 10.00 del 15/04/2020.
Il responsabile del procedimento fase affidamento
avv. Sabrina Cornacchia
TX20BHA7200 (A pagamento).

ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ S.R.L.
Avviso di proroga termini bando di gara n. 3/2020 - Procedura aperta
Oggetto: Procedura aperta, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016
e ss. mm. e ii., per l’affidamento in 3 lotti, dei lavori di realizzazione di piste ciclabili nel territorio di Roma Capitale. CIG: Lotto 1: 8151891144; Lotto 2: 8151936665; Lotto 3: 8151966F24; CUP: J81B19000600004 –CUI:
L02438750586201900256.
Si comunica che i termini di scadenza fissati dal bando di gara n. 3/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V serie
speciale n. 23 del 26/02/2020, sono stati prorogati.
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Pertanto, il termine ultimo per la ricezione delle offerte (punto IV.3.4 del Bando di gara – le ore 12:00 del giorno 31/03/2020)
è prorogato alle ore 12.00 del giorno 16/04/2020; la data di apertura delle offerte (punto IV.3.8 del Bando di gara – ore 10.00
del 01/04/2020) è prorogata alle ore 10.00 del 17/04/2020.
Il responsabile del procedimento fase affidamento
avv. Sabrina Cornacchia
TX20BHA7202 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Sede legale: Via IV Novembre, 119 - 00187 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: dott. Claudio Carrino, dott.ssa Anna Rita Pacciani e dott. Mario Pedini
E-mail: gare.edilizia@cittametropolitanaroma.gov.it - PEC gare.edilizia@pec.cittametropolitanaroma.gov.it - Tel.
06/6766.8798-3601-3612
Codice Fiscale: 80034390585
Partita IVA: 06214441005
Avviso di proroga termini bando di gara - PA ESF01/20/3 - Procedura aperta per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e l’ingegneria di progettazione di fattibilità tecnico-economica di adeguamento alla vigente normativa sismica
di n. 18 istituti scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale
Avviso di rettifica del bando pubblicato sulla G.U. V Serie Speciale n. 20 del 19.02.2020:
In considerazione delle limitazioni delle attività e degli spostamenti conseguenti all’emergenza epidemiologica da
COVID-19, il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è differito dal 24.03.2020 ore 12,00 al 20.04.2020
ore 12,00.
Il dirigente della stazione unica appaltante
dott.Valerio De Nardo
TX20BHA7203 (A pagamento).

CONCESSIONARIA AUTOSTRADALE - AUTOSTRADA BRESCIA
VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.
Avviso di rettifica bando di gara - Codice: ART02-2020-G003 - CIG 82111528FB - CUP G91B07000410005
Amministrazione aggiudicatrice: Concessionaria Autostradale Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova Spa, Via Flavio Gioia, 71 - Verona 37135, Italia. Tel.: +39 0458272222 E-mail: autobspd@autobspd.it Fax: +39 0458200051 Codice
NUTS: ITD3 Indirizzo principale: http://www.autobspd.it.
Oggetto: G003/2020 Gara europea procedura aperta per l’affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica
ed economica, definitiva ed esecutiva e le prestazioni specialistiche del “Nuovo collegamento stradale tra la tangenziale sud
di Vicenza e la viabilità ordinaria dei comuni di Arcugnano e Altavilla in provincia di Vicenza”.
Valore totale dell’appalto IVA ed oneri previdenziali esclusi: Euro 1.021.636,23.
Pubblicazione precedente: CEE n. GUS 2020/033-077863 del 17/02/2020; G.U.R.I. N.20 del 19/02/2020;
Motivazione: la rettifica è effettuata a seguito delle richieste di ampliamento della concorrenza promosse da Associazione di categoria (O.I.C.E.) e operatori economici;
Azioni preventive: sul profilo del committente Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova Spa è pubblicata FAQ del
bando G003/2020, contenente i nuovi termini della concorrenza alla gara.
Qualificazione: con riferimento al requisito di cui all’art. 7.1. del Disciplinare di gara è consentito concorrere alla gara
anche agli operatori economici che - pur non disponendo della figura del tecnico BIM Manager certificato ai sensi della
norma UNI 11337-7”, possiedono l’esperienza nel ruolo di BIM Manager. Pertanto, in sede di gara è possibile produrre
autodichiarazione attestante l’avere effettuato uno o più servizi svolti in tale ruolo. L’operatore economico aggiudicatario
sarà tenuto a fornire la comprova del requisito, ai sensi del punto 7.2.c del disciplinare di gara, mediante attestazioni rese dal
committente dei servizi.
La presente rettifica del bando è inserita anche nella sezione FAQ del folder della gara in oggetto e, pertanto, in conformità al punto 2.2 del Disciplinare di gara, sarà vincolante per tutti i soggetti partecipanti.
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Termini della gara: fermi restano i termini precedentemente pubblicati e inseriti nelle FAQ del bando e, pertanto, la
scadenza per la presentazione delle offerte è prevista per le ore 13:00 del 14 aprile 2020,mentre la seduta pubblica di gara
alle ore 9,30 del 16 aprile 2020.
Data di spedizione del presente avviso: 20 marzo 2020.
Il direttore generale
dott. Bruno Chiari
TX20BHA7211 (A pagamento).

PADANIA ACQUE S.P.A.
Codice Fiscale: 00111860193
Avviso di rettifica bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: Padania Acque
S.p.A., Via del Macello n. 14 - Cremona (CR) 26100, Italia. Persona di contatto: Omar Arisi (Responsabile del Procedimento). Tel.: +3903724791. E-mail: padania_acque@legalmail.it Fax: +390372479239. Codice NUTS: ITC4A. Indirizzi
Internet. Indirizzo principale: http://www.padania-acque.it Indirizzo del profilo di committente: https://app.albofornitori.it/
alboeproc/albo_padaniaacque
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Servizio di mensa aziendale diffusa mediante
l’utilizzo di card elettronica – CIG 8235762DCA. II.1.2) Codice CPV principale: 55510000-8 servizi di mensa, con la precisazione
che lo stesso è riferito al servizio di mensa aziendale. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Organizzazione e
gestione del servizio di mensa aziendale diffusa a favore dei dipendenti di Padania Acque S.p.A., gestita con sistema completamente
automatizzato, basato su card elettroniche personali, da utilizzare presso una rete di esercizi convenzionati, ubicati nel territorio
provinciale di Cremona, con i quali l’Appaltatore ha stipulato apposite convenzioni, così come dettagliato nei documenti di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.6) Riferimento dell’avviso originale: Avviso pubblicato nella GURI V
Serie Speciale-Contratti pubblici n. 30 del 13-3-2020.
SEZIONE VII: MODIFICHE: VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere. VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso
originale (sezione IV.2.2): Termine per il ricevimento delle offerte: anziché Data: 15/04/2020 Ora locale: 12:00:00, leggi
Data: 08/06/2020 Ora locale: 12:00:00; (sezione IV.2.7): Modalità di apertura delle offerte: anziché Data: 16/04/2020 Ora
locale: 08:30, leggi Data: 09/06/2020 Ora locale: 08:30.
Il direttore generale
Stefano Ottolini
Il responsabile del procedimento
Omar Arisi
TX20BHA7212 (A pagamento).

SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A.
Avviso di proroga termini bando di gara
SEZIONE I. AMMINIATRAZIONE AGGIUDICATRICE: S. A. P. NA. S.p.A., p.zza Matteotti, 1 - 80146 Napoli,
tel. 081 5655005, fax 081 5655091 sapna@pec.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura Bobine di Film Plastico CIG 8227144600. Pubblicazione in G.U.R.I. n. 25 del 02.03.20.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura telematica aperta..
SEZIONE VII. MODIFICHE: Scadenza: 27.03.20 h 12. Nuovo Termine di Scadenza: 10.04.20 h 12. Apertura offerte:
invece che 30.03.20 ore 10:00, leggasi 15.04.20 ore 10:00.
Il R.U.P.
Pietro Forte
TX20BHA7213 (A pagamento).
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POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di proroga termini bando di gara - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore. I.1) Poste Italiane S.p.A. – Corporate Affairs – Acquisti
– Acquisti Immobiliari. Viale Asia 90. Roma. Codice NUTS: IT. 00144 – Italia. Responsabile del procedimento fase affidamento: Giuseppina Ragusa. E-mail: info@posteprocurement.it Fax: +39 02266002228. Indirizzi Internet. Indirizzo principale: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.it
Sezione II: Oggetto. II.1.1) Denominazione: Affidamento congiunto della progettazione, esecuzione, manutenzione e
conduzione di impianti fotovoltaici tipo grid-connected II.1.2) Codice CPV principale 45261215. II.1.3) Tipo di appalto:
Lavori II.1.4) Breve descrizione: L’appalto comprende la progettazione, esecuzione, manutenzione e conduzione di impianti
fotovoltaici tipo grid-connected, da realizzarsi presso gli edifici di proprietà di Poste Italiane S.p.A. e società del gruppo. Le
caratteristiche tecniche, specifiche dei lavori oggetto dell’appalto e i livelli di servizio richiesti sono indicati nel Capitolato
Tecnico di Appalto e relativi allegati.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 20/03/2020 VI.6) Riferimento
dell’avviso originale. Avviso originale spedito mediante eNotices. Login TED eSender: ENOTICES. Login per
clienti TED eSender: mamoroso. Numero di riferimento dell’avviso: 2019-173095. Numero dell’avviso nella GU S:
2019/S 242-595739. Data di spedizione dell’avviso originale: 11/12/2019. Numero dell’avviso nella GURI: n. 148 del
18/12/2019
Sezione VII: Modifiche. VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale. Numero della sezione: IV.2.2. anziché Data:
10/02/2020 Ora locale: 13:00 leggi Data: 15/05/2020 Ora locale: 13:00. Numero della sezione: IV.2.7 - Anziché Data:
12/02/2020 Ora locale: 11:00 leggi Data: 19/05/2020 Ora locale: 11:00
Il responsabile CA/ACQ/AIMM
Loris Perna
TX20BHA7214 (A pagamento).

SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A.
Avviso di proroga termini bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S. A. P. NA. S.p.A., p.zza Matteotti, 1 - 80146 Napoli,
tel. 081 5655005, fax 081 5655091 sapna@pec.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Accordo quadro per il servizio di prelievo, trasporto, conferimento e smaltimento dei
rifiuti indicati con codici CER 19.07.03, 16.10.02, 20.03.04, 16.03.04 e 19.08.14 - Lotto 1 CIG 8208472561– Lotto 2 CIG
8208494788 – Lotto 3 CIG 82085104BD. Pubblicazione in G.U.R.I. n. 21 del 21.02.20.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE VII. MODIFICHE: Scadenza: 19.03.20 h 12. Nuovo Termine di Scadenza: 10.04.20 h 12. Apertura offerte:
invece che 20.03.20 ore 10:00, leggasi 14.04.20 ore 10:00.
Il R.U.P.
Pietro Forte
TX20BHA7215 (A pagamento).

A.R.I.C.
Avviso di proroga termini bando di gara
Bando di gara per i servizi di promozione e comunicazione per la realizzazione di una campagna di promozione del
“Brand Abruzzo” nei mercati di riferimento, pubblicato in GURI n. 24 del 28.02.2020. Si comunica che, con Determinazione
DPH/26 del 18.03.2020, il Dipartimento dello Sviluppo Economico – Turismo – Ufficio Economico Amministrativo Finanziario del Dipartimento ha disposto la proroga del termine di scadenza per la presentazione delle offerte, ritenuta opportuna
alla luce dell’emergenza sanitaria COVID 19.
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Termine di presentazione offerte: 31 maggio 2020 ore 13:00 invece di 30.03.2020 ore 13.00. Data apertura delle buste
all’8 giugno 2020 ore 10:00 invece di 06.04.2020 ore 10.00.
Il responsabile del procedimento
dott. Germano De Sanctis
TX20BHA7218 (A pagamento).

COURMAYEUR MONT BLANC FUNIVIE S.P.A.
Sede: strada Dolonne La Villette, n. 1/b - 11013 Courmayeur (Ao)
Punti di contatto: Tel. +39 0165846658 - Fax +39 0165842347
cmbf@pec.it - https://www.courmayeur-montblanc.com
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 81880890CD
In merito alla procedura aperta avente ad oggetto l’ampliamento dell’impianto di innevamento programmato del comprensorio sciistico della Courmayeur Mont Blanc Funivie S.p.A. e realizzazione delle opere civili connesse ed accessorie –
[CUP F76D19000300005 - CIG 81880890CD], il cui avviso è stato pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 15 del 07.02.20,
si comunica che il termine ricezione offerte è prorogato dal 31/03/2020 al 05/05/2020 ore 12.00 e la data apertura offerte dal
31/03/2020 al 05/05/2020 ore 14.30.
Documenti di gara su: https://www.courmayeur-montblanc.com, sez. “bandi e avvisi”.
Il direttore generale
Danilo Chatrian
TX20BHA7222 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Forniture
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Trasporti Milanesi
S.p.A. - Foro Buonaparte, 61 -20121 Milano – Italia – Tel. +3902480311 - E-mail: Responsabileacquisti@atm.it - Codice
NUTS: ITC4C - Indirizzo principale http://www.atm.it;
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica per la fornitura di un centro di lavoro di
fresatura a controllo numerico comprensiva di full service - App. nr. 3600000058; II.1.2) Codice CPV principale: 42610000;
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve Descrizione: Fornitura di un centro di lavoro di fresatura a controllo numerico
comprensiva di full service - CIG. 8224457C9C;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 12/03/2020;
VI.6) Riferimento dell’avviso originale; Numero di riferimento dell’avviso: 2020-029633; Numero dell’avviso nella
GU S: 2020/S 045-107323 del 04/03/2020 – GURI n. 28 del 09/03/2020; Data di spedizione dell’avviso originale:
28/02/2020;
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) anziché: Data:
28/04/2020 – Ora locale: 13:00 leggi: Data: 27/05/2020 – Ora locale: 13:00; Numero della sezione: IV.2.7) anziché: Data:
30/04/2020 – Ora locale: 09:30 leggi: Data: 29/05/2020 – Ora locale: 09:30.
Acquisti, appalti e gare - Il direttore
dott. Alessandro Martinoli
TX20BHA7224 (A pagamento).
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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Sede: viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma
Punti di contatto: Ufficio contratti - Tel. 06/49906064 - Dott. Alessandro Valente Posta elettronica: alessandro.valente@iss.it - Fax 06/49387132
Codice Fiscale: 80211730587
Partita IVA: 03657731000
Avviso di rettifica bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio per la realizzazione dello studio di Health
Technology Assessment “il nuovo codice degli appalti. quale impatto economico, organizzativo e legale per il SSN.
Un’analisi a due anni dall’introduzione e possibili miglioramenti”
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione e indirizzi: Istituto Superiore di Sanità - Viale Regina Elena n. 299 – Roma 00161 - Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Simona Tinnirello – e-mail: simona.tinnirello@iss.it - Codice NUTS: ITI43 Indirizzo(i)
internet: Indirizzo principale: http://www.iss.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.iss.it
II.1) Denominazione dell’Appalto: procedura aperta per l’affidamento del servizio per la realizzazione dello studio di
Health Technology Assessment “il nuovo codice degli appalti. quale impatto economico, organizzativo e legale per il SSN.
Un’analisi a due anni dall’introduzione e possibili miglioramenti”.
II.1.1) Codice CPV principale: 73210000-7
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi
II.2) Descrizione dell’appalto:
Servizio per la realizzazione dello studio di Health Technology Assessment “il nuovo codice degli appalti. quale impatto
economico, organizzativo e legale per il SSN. Un’analisi a due anni dall’introduzione e possibili miglioramenti” - CIG
8235666E91 – CUP I85B18002470005.
Riferimento dell’Avviso originale: pubblicato sulla GURI n. 29 del 11/03/2020
Codice inserzione n. 2000010084
Motivo della modifica: RIAPERTURA TERMINI
Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione: IV.2) Avviso originale
Termine per il ricevimento delle offerte:
anziché: 25/03/2020 Ora locale: 15:00
leggi: 06/04/2020 Ora locale:15:00
Modalità di apertura delle offerte:
anziché: 26/03/2020 Ora locale: 10:30
leggi: 17/04/2020 Ora locale:11:00
Altre informazioni complementari:
Con l’Avviso di riapertura dei Termini sono stati riaperti i termini di scadenza della procedura di gara. Le nuove date concernenti la proposizione di quesiti e per la risposta ai quesiti proposti sono rese note mediante un apposito Avviso pubblicato
sul profilo del committente all’indirizzo: https://portaleappalti.iss.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/
ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00082
II.2.2) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GURI: 23 marzo 2020.
Il direttore dell’ufficio contratti
dott. Alessandro Valente
TX20BHA7226 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Avviso di proroga termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Regione Toscana – Giunta
Regionale – Via di Novoli 26 50127 FIRENZE Italia. Persona di contatto: dr. Paolo Pantuliano mail: paolo.pantuliano@
regione.toscana.it Tel: +390554384007 e-mail: gare.or@regione.toscana.it, Fax: +390554385005 Codice NUTS: ITI14 Indirizzi internet: Indirizzo principale https://start.toscana.it Indirizzo del Profilo del committente: http://www.regione.toscana.
it/profilocommittente.
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SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Servizi di assistenza meccanica per le auto della Giunta Regionale,
suddivisa in 9 lotti. II.1.2) Codice CPV principale: 50112000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto il servizio di assistenza, manutenzione, revisione dei mezzi di proprietà della Giunta Regionale e consiste
prevalentemente negli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, lavaggio, soccorso e recupero mezzi su viabilità
autostradale e ordinaria.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 18/03/2020 VI.6) Riferimento
dell’avviso originale - Numero dell’avviso nella GU: 2020/S 026-059381 Data di spedizione dell’avviso originale: 04/02/2020
Riferimento all’avviso originale pubblicato sulla GURI: n. 16 del 10/02/2020 V^ serie speciale.
SEZIONE VII: MODIFICHE VII.1.1 Motivo della modifica: modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice VII.1.2 testo da correggere nell’avviso originale Numero della sezione: IV.2.2 Termine per
il ricevimento delle offerte, anziché data 18/03/2020 (avviso originale) – 16/04/2020 (avviso rettifica pubblicato su GU/S
S50 del 11/03/2020) Ora locale 16:00 leggi: Data: 05/05/2020 Ora locale: 16:00 Numero della sezione: IV.2.7 Modalità di
apertura delle offerte anziché: Data: 20/03/2020 (avviso originale) – 20/04/2020 (avviso rettifica pubblicato su GU/S S50 del
11/03/2020) Ora locale: 09:30 leggi: Data: 07/05/2020 Ora locale: 09:30.
Il dirigente responsabile del contratto
dott. Paolo Pantuliano
TX20BHA7227 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ENTE AGGIUDICATORE Denominazione e indirizzi:
Denominazione ufficiale: Università degli Studi di Milano – Bicocca Indirizzo postale: Piazza dell’Ateneo Nuovo,
1 Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Codice postale: 20126 Paese: Italia Persona di contatto: Settore Centrale Di
Committenza E-mail: ateneo.bicocca@pec.unimib.it Tel.: +39 26448-6069/5389 Indirizzi Internet: Indirizzo principale:
https://www.unimib.it/ Indirizzo del profilo di committente: https://unimib.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_
bandi_lista.wp
SEZIONE II: OGGETTO Entità dell’appalto Denominazione: Accordo Quadro Quadriennale Per La Prestazione Di
Servizi Di Ingegneria E Architettura Codice CPV principale 71220000 Tipo di appalto Servizi Breve descrizione: L’Università intende affidare i servizi di ingegneria e architettura relativi a progettazione di interventi edilizi,esecuzione delle opere
e prestazioni specialistiche a Operatori Economici esterni mediante l’aggiudicazionedi un Accordo Quadro Di Servizi di
ingegneria e architettura secondo quanto disciplinato dall’art. 54 comma 4,lett. a) del D.Lgs 50/16. L’Accordo Quadro Di
Servizi di ingegneria e architettura ha come oggetto l’insieme deiservizi di architettura e ingegneria che l’Università intende
aggiudicare a Operatori Economici esterni nell’arcodi un quadriennio. Gli operatori economici interessati ad avere maggiori
dettagli possono richiedere attraversola Piattaforma di Gara accessibile al link: https://unimib.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/
it/ppgare_avvisi_lista.wp la Linea Guida dell’Accordo Quadro.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Data di spedizione del presente avviso: Riferimento dell’avviso originale
Login per clienti TED eSender: Luigi Numero di riferimento dell’avviso: 2020-023622 Numero dell’avviso nella GU S:
2020/S 036-085282 Data di spedizione dell’avviso originale: 18/02/2020
SEZIONE VII: MODIFICHE
Informazioni da correggere o aggiungere Motivo della modifica Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice Testo da correggere nell’avviso originale Numero della sezione: IV.2.2 anziché: Data: 20/03/2020
Ora locale: 18:00 leggi: Data: 18/05/2020 Ora locale: 18:00
Altre informazioni complementari: Proroga ai sensi del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “CURA ITALIA” - Art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza). Precedente Data
stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare Data: 01/04/2020 - Nuova Data
stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare Data: 01/06/2020. Ai nuovi, eventuali, chiarimenti sarà data risposta ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 50/16. Avviso originale pubblicato nella G.U.R.I. 5 Serie
Speciale - Contratti Pubblici n.23 del 26-2-2020.
Il dirigente capo area infrastrutture e approvvigionamenti ad interim
dott. Stefano Moroni
TX20BHA7228 (A pagamento).
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ASST FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO
Avviso di revoca in autotutela bando di gara - Fornitura - Lotto 1 CIG 8059169CA3
Amministrazione Aggiudicatrice: ASST Fatebenefratelli Sacco Via G. B. Grassi, 74 - C.A.P. 20157 Milano Italia Telefono 0239042422/2305 - Telefax 023560103 Posta elettronica appalti.contratti@asst.fbf.sacco.it - Responsabile: UOC Provveditorato Economato Ufficio Gare. Accesso elettronico alle informazioni e presentazione per via elettronica di offerte e
richieste di partecipazione: http://www.arca.regione.lombardia.it.
OGGETTO: Revoca in autotutela del Lotto 1 - identificato con il numero CIG 8059169CA3 - del bando di gara d’appalto
a procedura aperta, suddivisa in 2 lotti, svolta attraverso il sistema informatico di negoziazione Sintel, ai sensi dell’art. 60
del D.Lgs. n. 50/2016, per la seguente fornitura: LOTTO 1 - Fornitura in service di un sistema automatico per l’estrazione
e purificazione di acidi nucleici (DNA e RNA) di Microorganismi provenienti da materiali biologici di diversa natura; Lotto
2 - Fornitura in service di un sistema automatico per l’esecuzione di test in Biologia Molecolare con metodica Real-Time
PCR per la ricerca di patogeni gastroenterici occorrenti al Laboratorio di Microbiologia, Virologia e Diagnostica delle Bioemergenze dell’Ospedale Sacco dell’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano per il periodo di 60 mesi, rinnovabile di 24 mesi.
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: giorno 27.02.2020 ore 15:00.
Pubblicazioni Bando di gara: il bando della procedura di gara è stato pubblicato sulla GUUE n.2020/S 008-013354 del
13 gennaio 2020; sulla GURI V° Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 6 del 17 gennaio 2020; sul sito della Regione Lombardia – Osservatorio Contratti Pubblici in data 20 gennaio 2020 – nr. bando 73528; sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici del
21 gennaio 2020, sul sito internet dell’ASST Fatebenefratelli Sacco in data 16 gennaio 2020, nonché sui quotidiani Corriere
della Sera ed. regionale del 21 Gennaio, Corriere della Sera ed. nazionale del 22 Gennaio e Corriere della Sera ed. Milano
del 23 Gennaio 2020.
Con riferimento al bando di gara in oggetto si comunica che questa Stazione Appaltante, con provvedimento deliberativo
n. 324 del 13 marzo 2020, ha disposto di procedere in autotutela, ai sensi dell’art.21 quinquies della legge 7 agosto 1990
n.241, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, alla revoca parziale della procedura di gara in parola, indetta con deliberazione n.1525/2019, limitatamente al solo Lotto 1 della medesima, identificato con il numero di CIG padre 8059169CA3.
Il direttore U.O.C. provveditorato economato
dott. Roberto Infurna
TX20BHA7232 (A pagamento).

POLO TECNOLOGICO DI PORDENONE S.C.P.A.
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 822793960E
A seguito delle misure di emergenza per il contenimento del virus COVID-19, relativamente alla procedura per l’appalto di servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alla direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione, misura, assistenza e contabilità dei lavori di: Ampliamento sede del Polo Tecnologico di Pordenone (CUP:
G52I19000070005) Ampliamento sede – Recupero superfici utili in zone attigue al tetto del Polo Tecnologico di Pordenone
(CUP: G52I19000300007), pubblicata in GURI V Serie Speciale n. 25 del 02/03/2020, è stata disposta la proroga dei termini.
Scadenza offerte: invece di 23/03/2020 ore 12,00 si legga 27.04.2020 ore 12,00.
Documentazione integrale disponibile all’indirizzo https://eappalti.regione.fvg.it.
Il direttore generale
Giovanni Francesco Scolari
TX20BHA7239 (A pagamento).

ASL DI FOGGIA
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 81679093BC
L’ASL di Foggia rende noto che a seguito dell’emanazione del DPCM 9 marzo 2020 che ha sancito alcune limitazioni
nella libera circolazione sull’intero territorio nazionale, si dispone che siano prorogati i termini della gara per la realizzazione
di “Area demedicalizzata idonea al parto spontaneo” presso P.O. G. Tatarella di Cerignola (FG). Bando pubblicato sulla
GURI n. 24 del 28/02/2020.
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Termine ricezione offerte: 21/04/2020 ore 13,00 anziché 06/04/2020 ore 13,00. Apertura offerte: 28/04/2020 ore 10,00
anziché 07/04/2020 ore 10,00.
Il R.U.P. - Direttore area gestione tecnica
ing. R. Acquaviva
TX20BHA7241 (A pagamento).

ARCS - AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE
Avviso di proroga termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ARCS Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute,
Via Pozzuolo n. 330, 33100 Udine.
SEZIONE II: OGGETTO: ID18SER008 gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento
del servizio di manutenzione del verde a ridotto impatto ambientale per le Aziende del SSR FVG ai fini dell’inserimento
lavorativo di persone svantaggiate o appartenenti alla fasce deboli del mercato del lavoro - riservato ai sensi dell’Art. 112 del
D.Lgs. 50/2016. La determina di indizione n. 168 del 27/02/2020 bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V serie speciale
n. 29 dell’11/03/2020 è stata parzialmente rettificata con la determina n. 230 del 18/03/2020.
SEZIONE VII: MODIFICHE: Rettifica all’Allegato A.1: Anziché: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione: Data: 30/04/2020 ore 12:00. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 08/05/2020 ore 09:30. Leggasi: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 15/06/2020. Ora locale: 12:00.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 17/06/2020 ore 09:30.
Il direttore
Elena Pitton
TX20BHA7242 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TA - TARANTO
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 816946796E
SEZIONE I ENTE: Azienda Sanitaria Locale Ta, Viale Virgilio, 31, Taranto 74121, Area Gestione Tecnica, www.sanita.
puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta in modalità ASP per la realizzazione di una nuova piastra endoscopica e del
nuovo blocco operatorio del Polo Oncologico del P.O. S.G. Moscati comprensiva di progettazione esecutiva, lavori, attrezzature e servizio di assistenza tecnica post garanzia full risk per 60 mesi. Bando pubblicato sulla GURI n. 7 del 20.01.2020.
SEZIONE VII: MODIFICHE: Il termine di presentazione delle offerte è fissato alle ore 12.00 del 25.05.2020 anziché
ore 12.00 del 25.03.2020, l’apertura delle offerte alle ore 10.00 del 26.05.2020 anziché ore 10.00 del 26.03.2020, il termine
di richiesta dei chiarimenti alle ore 12.00 del 08.05.2020 anziché ore 12.00 del 12.03.2020.
Il responsabile del procedimento
ing. Armida Traversa
TX20BHA7244 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura U.T.G. di Pavia
AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione regionale Lombardia
Avviso di proroga termini bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: MINISTERO DELL’INTERNO Prefettura U.T.G. di Pavia
Agenzia del Demanio Direzione regionale Lombardia.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento per l’ambito territoriale della provincia di Pavia, del servizio di recupero, custodia, ed acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214-bis
del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Pubblicazione in Guri n.19 del 17/02/2020
SEZIONE VII. MODIFICHE: si rettifica il termine ricezione offerte: dal 31/03/2020 ore 12 al 29/05/2020 ore 12.
L’apertura delle offerte è stata prorogata dal 02/04/2020 ore 10 al 04/06/2020 ore 10.
Il prefetto di Pavia
Tizzano
Il direttore regionale
Terzaghi
TX20BHA7245 (A pagamento).

CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C.A.V. S.P.A.
Avviso di proroga termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi:
Denominazione ufficiale: Concessioni Autostradali Venete - C.A.V. S.p.a. Indirizzo postale: Sede legale: Via Bottenigo,
n. 64/A Città: Venezia Codice NUTS: ITH35 Codice postale: 30175 Paese: Italia Persona di contatto: Giovanni Bordignon
E-mail: direzione.generale@cavspa.it Tel.: +39 0415497111 Fax: +39 0415497285 Indirizzi Internet: Indirizzo principale:
https://www.cavspa.it. Indirizzo del profilo di committente: https://www.cavspa.it.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto: II.1.1) Denominazione: Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa della società Concessioni Autostradali Venete - CAV Spa Numero di riferimento:
CAV/01/2020/S. II.1.2) Codice CPV principale: 66510000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto dei servizi di copertura assicurativa della società Concessioni Autostradali Venete - CAV Spa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione dell’avviso: 20/03/2020. VI.6) Riferimento
dell’avviso originale: Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 030-070061. Data di spedizione dell’avviso originale:
07/02/2020. VI.7) Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 17 del 12/02/2020.
SEZIONE VII: MODIFICHE: VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere: VII.1.2) Testo da correggere nel
bando originale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici
n. 17 del 12/02/2020. Numero della sezione: IV.2.2 (Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione) anziché: Data: 30/03/2020 Ora locale: 12:00, leggi: Data: 27/04/2020 Ora locale: 12:00. Numero della
sezione: IV.2.7 (Modalità di apertura delle offerte) anziché: Data: 31/03/2020 Ora locale: 10:00 leggi: Data: 29/04/2020
Ora locale: 10:00. VII.2) Altre informazioni complementari: Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 5a Serie Speciale - Contratti pubblici n. 17 del 12/02/2020. Proroga del termine per la presentazione delle
offerte come sopra indicato. Posticipo della data di apertura delle offerte (prima seduta pubblica) come sopra indicato.
Invariato il resto.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Giovanni Bordignon
TX20BHA7248 (A pagamento).

AEROPORTO S. FRANCESCO D’ASSISI
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 82160979B9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Aeroporto “S. Francesco d’Assisi”.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia presso l’aeroporto di perugia “S.
Francesco d’Assisi” pubblicato sulla Guri n 24 del 28.02.2020
SEZIONE VII: MODIFICHE: Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11.03.2020 con il quale
sono state adottate, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione sull’emergenza
epidemiologica da Covid 19; Visto il decreto n. 112/2020 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con il quale è stata
disposta anche la chiusura dell’Aeroporto di Perugia;
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Tenuto conto dell’emergenza sanitaria relativa al Covid 19 e alle limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale
imposte dai suddetti decreti, a mezzo del presente avviso, ai sensi dell’art. 79, comma 3 lett. b) e comma 4 del D. lgs. 50/2016
e al fine di consentire agli operatori economici interessati di partecipare al bando in oggetto, si provvede a prorogare i termini
per la ricezione delle offerte, previsto per il 30/03/2020, al 04/05/2020 ore 12:00. Il termine per la richiesta di sopralluogo è
prorogato sino al 14/04/2020 e lo stesso dovrà essere eseguito entro e non oltre il 21/04/2020.
La prima seduta pubblica, prevista per il giorno 31/03/2020, è posticipata al giorno 05/05/2020 alle ore 10.00.
Per le offerte che perverranno entro il termine fissato dagli atti di gara del 30/03/2020, sarà assicurato che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza e sarà consentito agli operatori economici che hanno già inviato
l’offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.
Quant’altro stabilito nel bando ed in tutti gli atti di gara, resta fermo e invariato.
Il R.U.P.
Umberto Solimeno
TX20BHA7250 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA
Avviso di rettifica bando di gara – Procedura aperta telematica per l’affidamento in concessione della gestione dei centri
ricreativi estivi per i Comuni di Baricella, Budrio, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo e Minerbio (BO)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione Terre di Pianura, Via San Donato n. 199, Granarolo
dell’Emilia (BO) – C.F/P.I.: 03014291201 - Tel. 051 6004340 - Codice NUTS ITH55 – PEC tdpgarecontratti@cert.provincia.
bo.it
SEZIONE IV.2.3 Avviso a cui si riferisce la presente rettifica: bando di gara pubblicato sulla GURI n. 20 del 19/02/2020.
SEZIONE VI.3.4 Date da correggere: Termine ricezione offerte: 27/04/2020 ore 13.00 (anziché 30/03/2020 ore 13.00).
Data di apertura offerte: 27/04/2020 ore 15.00 (anziché 30/03/2020 ore 15.00).
La responsabile del settore gare e contratti
dott.ssa Silvia Fantazzini
TX20BHA7252 (A pagamento).

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

Avviso di rettifica bando di gara n. 7686626 - Procedura aperta per l’affidamento, del servizio di manutenzione
dei gruppi elettrogeni installati presso gli insediamenti della RAI di Roma e Napoli, Milano e Torino
Con riferimento al bando di gara indicato in oggetto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, V Serie Speciale, Contratti
Pubblici n. 27 del 6-3-2020 si rettifica quanto segue:
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: anziché 03/04/2020 ore 16:00 leggi
03/06/2020 ore 16:00;
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: anziché 14/04/2020 ore 10:00 leggi 15/06/2020 ore 11:00;
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: anziché Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti entro e
non oltre il 23/03/2020 ore 00:00 leggi Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti entro e non oltre il 25/05/2020
ore 00:00
Il direttore acquisti
Monica Caccavelli
TX20BHA7253 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
Sede: Dorsoduro, 3246 - 30123 Venezia (VE), Italia
Codice Fiscale: 80007720271
Partita IVA: 80007720271
Avviso di proroga termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Università Ca’ Foscari Venezia, Ufficio Acquisti, Dorsoduro 3246 - VE, tel. 041-234.8305 – PEC protocollo@pec.
unive.it.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione della residenza universitaria di S. Giobbe a Venezia.
II.1.2) CPV principale: 98341100.
SEZIONE VII: MODIFICHE
VII.1.2) Proroga termine per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 27 aprile 2020.
Bando pubblicato nella GURI – 5a serie speciale – n. 19 del 17.02.2020 con scadenza ore 12.00 del 27.03.2020. Tutta
la documentazione di gara è disponibile all’indirizzo Internet: http://www.unive.it/appalti.
Spedizione avviso GUUE: 20 marzo 2020.
Il direttore generale
dott. Antonio Marcato
TX20BHA7272 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI PORDENONE
Asta pubblica - Prot. n. 18035 del 05.03.2020

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 di data 20.12.2018 e della determinazione n. 496/2020 di data 04.03.2020 a firma della sottoscritta, è indetta un’asta pubblica per l’alienazione dell’immobile di
proprietà comunale ubicato in via della Colonna a Pordenone e denominato «Ex Birreria».
ENTE APPALTANTE: Denominazione: COMUNE DI PORDENONE Indirizzo: Corso Vittorio Emanuele n. 64 - 33170
PORDENONE Numeri telefonici: (U.O.S. Patrimonio - Espropri: 0434/392454 - 0434/392528 - fax 0434/392406 PEC:
comune.pordenone@certgov.fvg.it. Presiederà l’asta il Dirigente del Settore IV - Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente
o suo delegato. L’immobili è così identificato: LOTTO «Ex Birreria», UBICAZIONE Via della Colonna s.n.c. Pordenone,
NATURA DEL BENE Complesso di immobili composto da fabbricati e terreno pertinenziale, RIFERIMENTI CATASTALI
C.T.F. 20 mapp. 975 NCEU F. 20 mapp. 975 sub 2. VALORE A BASE D’ASTA: € 375.000,00.
Termine di presentazione delle offerte: ore 12,00 del 20.04.2020. Svolgimento gara: ore 10.00 del 29.04.2020 presso
sala riunioni sita al piano primo della sede degli uffici comunali di Via Bertossi n.9, Pordenone. L’asta è disciplinata dal
Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827
e successive modificazioni ed integrazioni e si terrà con il sistema delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo posto a
base d’asta, secondo le modalità specificate nel disciplinare della procedura.
Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa, debitamente sigillata requisiti per essere ammessi all’asta: vedasi paragrafo «Requisiti richiesti per la partecipazione» del disciplinare integrale di vendita immobiliare.
L’aggiudicazione sarà definitiva, a unico incanto e sarà fatta a favore del concorrente che ha presentato il prezzo più alto
ovvero pari o superiore a quello posto a base d’asta, con esclusione delle offerte in ribasso. Si procederà all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida.
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Il deposito cauzionale pari ad € 37.500,00 potrà essere costituito con bonifico come specificato al paragrafo 9. del disciplinare di gara copia degli atti di gara può essere:
richiesta agli uffici al seguente indirizzo: Comune di Pordenone - Ufficio Patrimonio-Espropri Via Bertossi n. 9 - 33170
PORDENONE;
reperita all’’Albo Pretorio «on line» nonché sul sito Internet del Comune di Pordenone www.comune.pordenone.it nella
sezione «bandi di gara e avvisi pubblici».
Informazioni complementari: di carattere amministrativo: dott.ssa Elisabetta Salvitti tel. 0434-392353, e-mail: elisabetta.salvitti@comune.pordenone.it o dott.ssa Silvia Cigana (responsabile del procedimento) tel. 0434.392454, e-mail: silvia.
cigana@comune.pordenone.it;
di carattere tecnico o per concordare eventuali sopralluoghi è possibile contattare il geom. Fiorenzo Mozzon
tel. 0434.392528, e-mail fiorenzo.mozzon@comune.pordenone.it.
Pordenone, 04/03/2020
Il funzionario tecnico P.O.
dott.ssa Silvia Cigana
TX20BIA7247 (A pagamento).

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2020-GUP-035) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-420300200325*

€ 5,09

