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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di finanza - Centro navale Formia
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Ministero dell’Economia e delle Finanze - Centro Navale Formia - Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti. Indirizzo postale: Via Appia Lato
Napoli, 287/289 Città: Formia (LT) Codice Postale: 04023 Paese: Italia Punti di contatto: Responsabile del procedimento Ten. Col.
Giovanni D’Onorio De Meo. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Per informazioni e chiarimenti di carattere amministrativo: Ufficio Amministrazione - Sez. Acquisti/Contratti, tel. 0771/1903623 e-mail: Imparato.Emanuele@gdf.it, Zampi.Luigi@
gdf.it, Lazzarotti.Andrea@gdf.it, Genco.Salvatore@gdf.it. I capitolati tecnici e la documentazione complementare sono disponibili
presso: http://www.gdf.gov.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti; Centro Navale Guardia di Finanza, Via Appia
Lato Napoli, 287/289 Formia (LT) 04023, tel. +39 07711903623 – pec: lt0530000p@pec.gdf.it. Le domande di partecipazione
vanno inviate a: Centro Navale - Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti, Via Appia Lato Napoli, 287/289 Formia (LT) 04023
a mezzo corriere ovvero consegnate di persona al Corpo di Guardia del predetto Comando. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA: Ministero, uffici periferici. Ordine pubblico e sicurezza.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara a
procedura ristretta per l’affidamento del servizio di carenaggio periodico, fornitura di materiali e lavori di cantieristica da
eseguire a bordo delle UU.NN. del Corpo. In dettaglio: Lotto A: Unità Navali della Stazione Navale Guardia di Finanza di
Genova (classe Buratti, V. 2000, V. 900, V. 600, B.S.O., B.S.) CIG 8232447E2A. Importo annuo € 65.000,00; presunto triennio € 195.000,00. Lotto B: Unità Navali della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di La Spezia (classe Buratti,
V. 2000, V. 900, V. 600) CIG 8244507E64. Importo annuo € 45.000,00; presunto triennio € 135.000,00. Lotto C: Unità Navali
della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Imperia (classe V. 2000, V. 900) CIG 8244532309. Importo
annuo € 30.000,00; presunto triennio € 90.000,00. Lotto D: Unità Navali della Sezione Operativa Navale della Guardia di
Finanza di Savona (Classe V. 2000) CIG 82445387FB. Importo annuo € 20.000,00; presunto triennio 60.000,00. Lotto E:
Unità Navali della Stazione Navale di Livorno della Guardia di Finanza di Livorno (Classe V. 2000, V. 900, B.S.O.) CIG
824566385C. Importo annuo € 50.000,00; presunto triennio € 150.000,00. Lotto F: Unità Navali della Sezione Operativa
Navale della Guardia di Finanza di Portoferraio (Classe V. 1200, V. 2000, B.S.O. 1205) CIG 8245667BA8. Importo annuo
€ 35.000,00; presunto triennio € 105.000,00. Lotto G: Unità Navali della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza
di Marina di Carrara (Classe V. 2000, V. 600, Buratti) CIG 8245686B56. Importo annuo € 30.000,00; presunto triennio
€ 90.000,00. Lotto H: Unità Navali della Sezione Operativa Navale di Porto Santo Stefano (Classe V. 200, V. 600, V. 900,
G.L. 1400) CIG 82457131A1. Importo annuo € 35.000,00; presunto triennio € 105.000,00. Lotto I: Unità Navali della Stazione Navale Guardia di Finanza del Lago di Como (Classe V. 3000, B.S.O.) CIG 8245824D37. Importo annuo € 15.000,00;
presunto triennio € 45.000,00. Lotto L: Unità Navali della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza del Lago di
Lugano (Classe V. 3000, B.S.O.) CIG 8245866FDF. Importo annuo € 10.000,00; presunto triennio € 30.000,00. Lotto M:
Unità Navali della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza del Lago di Garda (Classe V. 3000) CIG 8245884EBA.
Importo annuo € 30.000,00; presunto triennio € 90.000,00. Lotto N: Unità Navali della Sezione Operativa Navale della
Guardia di Finanza del Lago Maggiore (Classe V. 3000, V. 600) CIG 8245980DF3. Importo annuo € 25.000,00; presunto
triennio € 75.000,00. Lotto O: Unità Navali della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Termoli (Classe V. 7000, V.
2000, V. 900) CIG 8246021FC8. Importo annuo € 80.000,00; presunto triennio € 240.000,00. Lotto P: Unità Navali della
Stazione Navale della Guardia di Finanza di Pescara (Classe Buratti, V. 2000, V. 900, B.S.O., V. 1304) CIG 82460263EC.
Importo annuo € 80.000,00; presunto triennio € 240.000,00. II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 35510000-2
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di
carenaggio periodico, fornitura di materiali e lavori di cantieristica. Le modalità di effettuazione del servizio sono indicate
nei Capitolati Tecnici di cui è cenno al punto sub I.1). Importo complessivo presunto dell’appalto € 1.650.000,00 (unmilioneseicentocinquantamila/00) comprensivo degli oneri per la sicurezza. L’importo a base di gara è I.V.A. non imponibile ex
art. 8 bis del D.P.R. 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni. II.1.6) Divisione in lotti: Si II.2.3) Luogo di esecuzione: Genova, La Spezia, Imperia, Savona, Livorno, Portoferraio, Marina di Carrara, Porto Santo Stefano, Lago di Como,
Lago di Lugano, Lago Maggiore, Lago di Garda, Termoli, Pescara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa II.2.7) Durata del contratto: 36 (trentasei) mesi II.2.10) Ammissibilità di varianti: No II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni. Opzioni: Si Descrizione delle opzioni: L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la durata
del contratto qualora, alla data di scadenza, non sia stato raggiunto l’importo massimo previsto e - comunque - nei limiti di
tale importo.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: Iscrizione nel
registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito
in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del D.lgs. 50/2016, presenta dichiarazione
giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta. IV.1.8) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data: 18/04/2020. Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI. 3) Informazioni complementari: I rischi da interferenza sono analiticamente descritti nell’apposito documento che verrà all’uopo
predisposto per ogni lotto. I costi sono ricompresi nel costo complessivo dei singoli lotti. Le prestazioni contrattuali si intendono operazione non imponibile I.V.A. ex articolo 8bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, nr. 633 e successive modificazioni ed integrazioni. Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016, modificato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32. E’ ammesso nel limite
prescritto dalla normativa vigente in materia, previa indicazione in sede di offerta delle prestazioni da subappaltare e solo a seguito
di autorizzazione dell’Amministrazione. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. La stazione
appaltante, si riserva altresì la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta
congrua e conveniente da apposita Commissione. Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate. Il contratto, mentre vincola la
ditta sin dal momento della sottoscrizione, non impegna l’Amministrazione finché non è stato approvato dalla competente Autorità e
registrato presso gli Organi di Controllo. In caso di risoluzione anticipata del contratto, l’Amministrazione procederà al progressivo
interpello dei candidati utilmente collocati in graduatoria, ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. 18/04/2016 nr. 50. La domanda di partecipazione, a pena di inammissibilità, deve essere redatta in conformità alle prescrizioni e completa della documentazione prevista dal
presente bando e dal disciplinare di gara. La domanda di partecipazione, sottoscritta dai soggetti indicati nel disciplinare di gara, dovrà
pervenire improrogabilmente, a pena di esclusione, entro la data di scadenza indicata nel presente bando, mediante corriere o tramite
consegna a mano al corpo di guardia del Centro Navale della Guardia di Finanza, Via Appia Lato Napoli, 287/289, 04023 Formia (LT).
Il recapito tempestivo della domanda di partecipazione e della documentazione allegata resta a rischio esclusivo del mittente. Chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti presentati saranno ammessi nei limiti di cui all’art. 83 D.lgs.18/04/2006nr. 50. I concorrenti,
con la presentazione della richiesta di partecipazione, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del decreto
legislativo n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali. In merito i concorrenti devono indicare, motivando debitamente, i
documenti considerati riservati. Ai sensi dell’art. 73 del decreto legislativo 18/04/2016, nr. 50, sono a carico dell’aggiudicatario le spese
connesse: - alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi sulla Gazzetta della Repubblica italiana; - alla pubblicazione su due dei principali
quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale, Via Flaminia, 189, Roma 00196 Italia. Tel.: +39 06/328721Fax: +39
06/32872310. VI.5) Data di spedizione alla Comunità Europea: 26/03/2020
Il capo ufficio amministrazione
ten. col. Virgilio Di Vito
TX20BFC8019 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE CALABRIA
Dipartimento infrastrutture, lavori pubblici, mobilità
Bando di gara - CIG 8254978F55
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: Regione Calabria Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici,
Mobilità - Viale Europa - Cittadella Regionale 88100, C.F. 02205340793 Catanzaro, mail: g.iiritano@regione.calabria.it;
PEC: infrastrutturetrasporto.llpp@pec.regione.calabria.it. Indirizzo Internet: http://www.regione.calabria.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di architettura e ingegneria per l’esecuzione
di prestazioni relative al livello di approfondimento di progettazione di fattibilità tecnica ed economica del Collegamento
Multimodale Stazione Lamezia Terme – Aeroporto Lamezia Terme. Appalto di Servizi. L’Appalto non è suddiviso in lotti
funzionali o prestazionali. Importo dell’appalto: € 215.291,39 soggetto a ribasso, oltre oneri previdenziali e IVA. DURATA:
180 giorni naturali e consecutivi.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE, DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E SPECIALE DI
PARTECIPAZIONE: Requisiti previsti e descritti nel Disciplinare di gara, ai sensi del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.
SEZIONE IV: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Gara europea a Procedura aperta con aggiudicazione mediante
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016. Termine ricezione offerte: 18/06/20 h. 12,00 Apertura: 30/06/20 ore 10.00.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Ing. Giovanna Petrungaro, e-mail: g.petrungaro@regione.calabria.it;
pec: avvisi.infrastrutturellpp@pec.regione.calabria.it. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Calabria, Sede di Catanzaro. Tutta la documentazione di gara è scaricabile sul sito www.regione.calabria.
it sezione ‘Bandi e avvisi di gara’. Per quanto non previsto nel presente Bando si fa espresso rinvio a tutte le disposizioni
contenute nel Disciplinare di gara che qui si intende integralmente richiamato. Invio GUCE: 03/04/20.
Il dirigente del settore
ing. Giuseppe Iiritano
TX20BFD8039 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI TERNI
Sede legale: piazza Mario Ridolfi,1 - 05100 Terni (TR), Italia
Codice Fiscale: 00175660554
Bando di gara - Servizio di carico e trasporto del percolato della ex discarica per R.S.U. di Voc. Valle di Terni,
nonché di smaltimento presso impianti di trattamento
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: Comune di Terni – Direzione Ambiente. Indirizzo postale:
Corso del Popolo, 30 05100 Terni; Codice NUTS: ITI22. Paese: Italia; Persona di contatto: Ing. Giorgia Imerigo; E-mail:
giorgia.imerigo@comune.terni.it; Tel.: +39 0744549802. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.comune.tr.it.
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.tr.it. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili
per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.comune.tr.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l’indirizzo sopraindicato. Le offerte devono essere inviate in versione elettronica: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_
umbriadc. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente locale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Servizio di carico e trasporto del percolato della ex discarica per R.S.U.
di Voc. Valle di Terni, nonché di smaltimento presso impianti di trattamento. Numero di riferimento: 8/2020. II.1.2) Codice
CPV principale: 90510000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.5) Valore totale stimato: 571.975, 00 euro, IVA esclusa.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti. II.2) Descrizione. II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITI22. Luogo principale di esecuzione: Terni. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Prelievo, trasporto e smaltimento presso impianti di trattamento autorizzati del percolato prodotto presso la ex discarica di rifiuti urbani di voc. Valle di
Terni. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo. II.2.7) Durata del contratto d’appalto. Durata in mesi: 24. Il contratto
d’appalto non é oggetto di rinnovo. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Non sono autorizzate varianti. II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni: Opzione di proroga di cui all’art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016. II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione europea: l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: - Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) per attività coerente con quella oggetto del presente appalto, ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., in analogo
registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza; - Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui
all’art. 212 del D. lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per la categoria 4 per il CER 190703 e, nel caso di intermediario e commerciante di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, per la categoria 8, o certificazione equivalente per le imprese stabilite in
altri Stati U.E). 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.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto
d’appalto: Si rinvia al capitolato speciale.
Sezione IV: Procedura
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IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): L’appalto non è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 11/05/2020 - 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: 12/05/2020 - Ora locale: 09:00. Luogo: Comune di Terni
Piazza Mario Ridolfi 1 - presso Ufficio Appalti. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Chiunque può assistere all’apertura delle offerte. Sono verbalizzate e riferite direttamente al concorrente le sole dichiarazioni
dei rappresentanti delle ditte che partecipano alle operazioni di gara per mezzo di un rappresentante e/o delegato, munito di
mandato ad hoc o rivestito di una specifica carica sociale.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Non si tratta di un appalto rinnovabile. VI.2) Informazioni relative ai flussi
di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: Le offerte e le domande di
partecipazione dovranno essere caricate sulla piattaforma Net4market come da istruzioni contenute nel disciplinare telematico di gara. L’importo stimato dell’appalto, meramente indicativo, ammonta a € 571.975,00 Iva esclusa, di cui € 4.175,00
per oneri della sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso d’asta. L’importo unitario a base di gara per ogni tonnellata
di percolato prelevato, trasportato e smaltito viene fissato in 34,25 €/t, oltre Iva, di cui 0,25 €/t per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso. Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice, i costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante
sono pari a 7,00 €/t, calcolati stimando separatamente l’incidenza media a tonnellata del costo del personale nell’attività di
trasporto (circa 25%) e quella sull’attività di smaltimento (circa 15%). Per tutto quanto non previsto nel presente bando si
rinvia al disciplinare di gara integrale pubblicato sul sito www.comune.terni.it, sezione “amministrazione trasparente – bandi
di gara e contratti” e sulla piattaformaNet4market raggiungibile al seguente indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/
albo_umbriadc. Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Giorgia Imerigo, tel. 0744/549802, e – mail: giorgia.imerigo@
comune.terni.it. CIG 8195804F67 – CUI 00175660554202000050. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR UMBRIA Via Baglioni 3 Perugia, 06100 Italia Tel.: +039 0755755311 E-mail: tarpgsegrprotocolloamm@ga-cert.it Fax: +39 0755732548. Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it; VI.4.2) Organismo
responsabile delle procedure di mediazione: Denominazione ufficiale: Comune di Terni-Dirigente della Direzione Ambiente
Arch. Mauro Manciucca; Terni; 05100 Italia; E-mail: mauro.manciucca@comune.terni.it Tel.: +39 0744549282; Indirizzo
Internet: www.comune.tr.it. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla
conoscenza del provvedimento di esclusione; c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione;
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: TAR UMBRIA via Baglioni 3 Perugia 06100 Italia Tel.: +039 0755755311 E-mail: tarpgsegrprotocolloamm@ga-cert.it Fax: +39 0755732548 Indirizzo Internet:
www.giustizia-amministrativa.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 31/03/2020.
Il dirigente
dott.ssa Emanuela De Vincenzi
TX20BFF7927 (A pagamento).

COMUNE DI CAPODRISE (CE)
Bando di gara - CUP F27H18000850006 - CIG 826365797A
È indetta procedura aperta con O.E.P.V. per “Lavori di intervento di miglioramento della rete comunale e messa in sicurezza: riqualificazione di alcune strade comunali: Via Donizetti, Via S. Pietro, Via Foscolo, Via Verdi, Via Pascoli, Via Tasso,
Via Don Minzoni, Via Gobetti, Via Bellini, Via Puccini, Via S. Andrea, Via S. Lucia, Via Cavalcatoio, Via F.lli Rosselli, Via
P. Nenni, Via D. Amendola, Via C. Battisti, Via Matteotti, Via Menotti”. Importo: € 853.471,47 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 06/05/2020 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.capodrise.caserta.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante e R.U.P.
ing. Ernesto Palermiti
TX20BFF7952 (A pagamento).
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COMUNE DI STINTINO
Sede: via Torre Falcone n. 26 - 07040 Stintino (SS)
Punti di contatto: Tel. 079522000
Codice Fiscale: 01391300900
Partita IVA: 01391300900
Bando di gara - Affidamento in concessione del servizio di gestione del porto turistico Marina di Stintino CIG 82563950B2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Stintino-Via Torre Falcone 26, 07040 Stintino
(SS)-www.comune.stintino.ss.it - RUP Diana Antonio - Tel. 079 522020 Fax 079 522040 - PEC: protocollo@pec.comune.
stintino.ss.it - piattaforma telematica: https://comunestintino-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento in concessione del servizio di gestione del Porto Turistico
Marina di Stintino di una superficie complessiva di mq 34.888,12 circa. Luogo di esecuzione: Comune di Stintino- Importo
stimato € 408.960,08 (Euro quattrocentoottomilanovecentosessanta/08), al netto di I.V.A.- Importo a base d’asta € 61.133,34
(euro sessantunmilacentotrentatre/34) oltre IVA - Durata dell’appalto: mesi 8 (otto) eventualmente rinnovabile e/o prorogabile per mesi 8 (otto). Periodo dal 01/05/2020 al 31/12/2020.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: condizioni di partecipazione, modalità di partecipazione indicati nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA: la concessione sarà aggiudicata, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa –la concessione sarà aggiudicata, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
– Termine per la presentazione delle domande 28/04/2020 ore 12:00- Termine per apertura buste 29/04/2020 ore 12.00.
SEZIONE V: Avvertenza: per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia al bando di gara per esteso, al
disciplinare di gara e al capitolato di cui il presente costituisce semplice estratto.
Il responsabile del procedimento
F.to digitalmente Diana Antonio
Il responsabile del procedimento
Antonio Diana
TX20BFF7962 (A pagamento).

COMUNE DI GIOIA SANNITICA (CE)
Bando di gara - CIG 8240268445
È indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento dei lavori di ripristino danni
alle infrastrutture conseguenti a calamità naturali ai fini della ridurre i fenomeni di dissesto idrogeologico - completamento
funzionale. Importo: € 687.130,88.
Termine ricezione offerte: 20/05/2020 ore 12.00. Apertura: 08/06/2020 ore 15.00.
Documentazione su: www.comunegioiasannitica.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Claudio Emilio Melillo
TX20BFF7963 (A pagamento).

COMUNE DI LODI
Bando di gara - Procedura aperta - Ristrutturazione edilizia ed adeguamento normativo del complesso sportivo della piscina
A. Concardi in via Ferrabini, intervento di rifacimento vasche adulti e bambini e spostamento dell’ingresso principale
- CIG 82481035EA - CUP E18E17000030005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione ed indirizzo ufficiale: Comune di Lodi – Direzione Organizzativa 3 – Piazzale Forni 26900 Lodi
- Tel. (centralino) n. 0371.4091 PEC: comunedilodi@legalmail.it - Profilo del committente: www.comune.lodi.it - Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: ente pubblico territoriale.
I.2) Dove è possibile consultare/ottenere la documentazione di gara: il Comune di Lodi, nel rispetto della normativa vigente in
materia di appalti pubblici e di strumenti telematici, utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato
“Sintel”, ai sensi della legge regionale n. 33/2007 e s.m.i. al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet www.ariaspa.it.
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Il presente bando, il disciplinare di gara e la documentazione complementare ad esso allegata sono scaricabili dalla citata
piattaforma telematica e-procurement Sintel di Regione Lombardia, ovvero dal sito istituzionale del Comune di Lodi www.
comune.lodi.it alla sezione Amministrazione trasparente - Bandi di gara in vigore.
Il progetto definitivo/esecutivo è stato approvato con deliberazione della G.C. n. 152 del 20.12.2018. Il disciplinare di
gara indica le modalità di accesso mediante il sito www.comune.lodi.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Tipo di appalto: lavori.
II.2) Breve descrizione: ristrutturazione del complesso natatorio A. Concardi in via Ferrabini
II.3) CPV principale: 45212212-5 Lavori di costruzione piscine
CPV secondario: 43324100 – 1 Impianti per piscine
II.4) Importo dell’appalto a base d’asta: l’importo complessivo dell’appalto a base d’asta ammonta a € 1.029.652,80
oltre I.V.A. dei quali € 10.887,61 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per categorie SOA indicate nel disciplinare di
gara.
II.5) Divisione in lotti: NO
II.6) Varianti: NO
II.7) Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Lodi – Via Ferrabini – codice NUTS: ITC49
II.8) Criterio di aggiudicazione: Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo - di cui all’art. 36, comma 9-bis,
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - espresso sotto forma di massimo ribasso percentuale unico sull’elenco prezzi di progetto - con
esclusione offerte anomale.
II.9) Durata dell’appalto: 150 giorni
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Il concorrente non deve trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
III.2) Capacità economica e finanziaria: criteri indicati nel disciplinare di gara
III.3) Capacità professionale e tecnica: criteri indicati nel disciplinare di gara
III.4) Modalità di partecipazione, criteri di ammissibilità delle offerte e documenti da produrre: si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: la selezione dei partecipanti avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. da esperirsi sulla piattaforma di Regione Lombardia acquisti telematici Aria/Sintel
IV.2) Termine per il ricevimento delle offerte: giorno 04.05.2020 alle ore 23:59
IV.3) Lingue utilizzabili per la procedura: italiano
IV.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine di presentazione.
IV.5) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica in data 05.05.2020 alle ore 10:00 presso la D.O. 3 del Comune
di Lodi – Piazzale Forni 1 - Lodi
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Informazioni complementari: si rinvia al disciplinare di gara con le norme di dettaglio ed integrative al presente
bando e facente parte integrante dello stesso.
V.2) Responsabile unico del procedimento: arch. Fabrizio Agostinis D.O.3 Servizi Tecnici tel. 0371.409774 – fabrizio.
agostinis@comune.lodi.it
VI.3) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Sede
di Milano. Ricorsi avverso il presente bando possono essere notificati alla Stazione Appaltante entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione.
Lodi, I° aprile 2020
Il dirigente della direzione organizzativa 3 servizi tecnici
ing. Giovanni Ligi
TX20BFF7964 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
Bando di gara - Procedura aperta per l’aggiudicazione di accordo quadro per l’affidamento dei servizi
di ingegneria relativi alla 3^Area gestione del territorio - CIG 82377885B5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Lazzaro Piazza Bracci 1, 40068 (BO)
tel. 0516228111 PEC:comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it. Dirigente III^Area
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: Procedura aperta comunitaria su SATER per l’aggiudicazione di un accordo quadro per l’affidamento dei servizi di ingegneria relativi alla 3^Area Gestione del Territorio - Base di gara € 500.000,00 Durata:
2 anni - Eventuale rinnovo
SEZIONE IV: PROCEDURA: Offerta economicamente più vantaggiosa - Termine partecipazione 15/05/2020 h:12:00.
Documentazione integrale sul sito www.comune.sanlazzaro.bo.it
Spedito a GUUE 30/03/2020.
Il dirigente della III^ area gestione del territorio
ing. Davide Parmeggiani
TX20BFF7966 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI
DI SALSOMAGGIORE TERME E FIDENZA
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Salsomaggiore Terme
Sede: piazza Libertà n. 1 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR)
Punti di contatto: Sito: www.comune.salsomaggiore-terme-pr.it
Partita IVA: 00201150349
Bando di gara - Affidamento in concessione del servizio di gestione
del mercato denominato “Mercatino di Salsomaggiore - Artigianato e…..”
E’ indetta procedura aperta telematica mediante utilizzo piattaforma SATER Intercent-er per l’affidamento in concessione del servizio in oggetto, della durata di anni tre, da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Valore stimato della concessione € 26.000,00 oltre IVA (oneri per la sicurezza 0,00), corrispettivo annuo a favore del
Comune a carico del concessionario pari a presunti € 1.300,00, oltre IVA. Offerta economica da esprimersi come rialzo sul
corrispettivo annuo posto a base di gara.
Termine presentazione offerte: h. 8,00 del 21/05/2020. Gara h. 8,30 del 21/05/2020.
I documenti di gara ed ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
intercenter.regione.emilia-romagna.it - sezione “Bandi e avvisi altri Enti”.
Il responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Mariella Cantarelli
TX20BFF7974 (A pagamento).

COMUNE DI ASSEMINI (CA)
Bando di gara - Concorso di progettazione - CIG 8234855153 - CUP B55D18000250006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Assemini Piazza Repubblica n.1, 09032 Assemini, Rup: Ing. Alessandro Bocchini, pec: protocollo@pec.comune.assemini.ca.it, Telefax +39070949227.
SEZIONE II: OGGETTO: Concorso di progettazione, per la riqualificazione e adeguamento normativo dell’edificio
scuola secondaria di primo grado G. PASCOLI CORSO AMERICA iscol@ asse I. Determinazione del responsabile del
Servizio LL.PP. n. 271 del 05.03.20. Entità totale del Concorso: L’importo dei premi è pari a € 30.509,78, di cui € 18.305,87
al primo classificato, € 6.101,95 al secondo classificato, € 3.050,98 al terzo classificato e € 1.525,49 al quarto e quinto classificati, + IVA e oneri di legge se dovuti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al Disciplinare.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Gara gestita con sistemi telematici. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 06.07.2020 alle ore 12. Apertura delle offerte: 07.07.2020 ore 10 c/o
Comune di Assemini, Ufficio Tecnico 4° Piano Piazza Repubblica.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Richiesta chiarimenti attraverso piattaforma: entro il 22.06.2020 ore 10. Ricorso:
TAR. Invio alla GUCE: 31.03.2020.
Il responsabile del servizio lavori pubblici
ing. Alessandro Bocchini
TX20BFF8000 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI VICO EQUENSE E META
per conto del Comune di Vico Equense (NA)
Bando di gara - CIG 824570395E
E’ indetta una procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento del servizio di Tesoreria
del Comune di Vico Equense - Importo stimato: € 65.000,00 oltre IVA - Durata quinquennale: anni 2020 - 2024.
Termine ricevimento offerte: ore 18:00 del 11/05/2020. Apertura: ore 10:00 del 12/05/2020.
Altre informazioni: RUP: dott. Raffaele Staiano. Documentazione: www.comunevicoequense.it - link: Centrale Unica
di Committenza - Portale Appalti.
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Deborah De Riso
TX20BFF8005 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
Sede: via Adda, 50/O - 41049 Sassuolo (MO), Italia
Codice Fiscale: 93034060363
Partita IVA: 03422870364
Bando di gara - CIG 8238183BAA
SEZIONE I: AMMINISTRATORE AGGIUDICATRICE Unione dei Comuni del Distretto Ceramico via Adda 50/O
Sassuolo, tel. 059416208, pec: cuc@cert.distrettoceramico.mo.it.
SEZIONE II OGGETTO: appalto del servizio di affissione manifesti su impianti di proprietà dei comuni di Sassuolo,
Formigine, Maranello, Fiorano Modenese, Prignano Sulla Secchia, Importo stimato di appalto, con opzioni, € 400.400,00
IVA esclusa, di cui € 156.000,00 a base di gara.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; Scadenza offerte 25.05.2020, ore 16:00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del procedimento Monica Venturelli. Per l’espletamento della
presente gara, la Centrale di Committenza si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna accessibile
dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ Inviato alla GUUE IL 25.03.2020
Il dirigente
Marina Baschieri
TX20BFF8007 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “TRINAKRIA SUD”
per conto del Comune di Vittoria
Bando di gara - CIG 81618614C4 - CUP D59E19000150004
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza “TRINAKRIA SUD” per
conto del Comune Di Vittoria.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica ed aggiuntivi nel
territorio dell’ARO del Comune di Vittoria. - Durata anni 7”. Importo a base d’asta € 52.308.775,57 - oltre € 523.087,76 per
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Procedura di Gara Telematica sulla piattaforma “SITAS e-procurement”. Termine
ricezione delle offerte: 26/05/2020 - h.13:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il testo integrale del bando di gara e relativi allegati sono reperibili sul sito
Internet comunale all’indirizzo www.comunevittoria.gov.it. e sulla piattaforma SITAS e-procurement. Bando GUUE 2020/S
066-157463 in data 02/04/2020.
Il dirigente
arch. Marcello Dimartino
TX20BFF8012 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA VALLE DELL’AGNO
per conto del Comune di Recoaro Terme
Bando di gara - CIG 8241579E21
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Valle Agno per conto del
Comune di Recoaro Terme - Piazza del Comune n. 8 – 36078 Valdagno (VI) Punti di contatto: Sezione Gare Contratti Provveditorato Economato – tel.0445/428188, fax 0445/413120 - pec: comune.valdagno@legalmail.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: servizi di supporto tecnico-amministrativo al RUP in procedimenti espropriativi afferenti opere pubbliche da realizzare in Comune di Recoaro Terme (VI). Tipo di appalto: appalto di servizi mediante
procedura aperta ai sensi art. 60 D.Lgs. 50/2016 Luogo di prestazione dei servizi: Comune di Recoaro Terme (VI) – Codice
NUTS ITH32 Vocabolario comune per gli appalti: CPV 71356300-1 Eventuale suddivisione in lotti: no Quantitativo o entità
dell’appalto: € 100.000,00 fatto salvo il disposto dell’art. 106, comma 12 Codice dei Contratti Durata dell’appalto: 24 mesi,
ovvero fino a concorrenza dell’importo contrattuale se antecedente.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Eventuali cauzioni e garanzie richieste: art. 10 disciplinare di gara Condizioni di partecipazione: artt. 5 - 6 - 7 disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 95
Codice dei Contratti Informazioni di carattere amministrativo: vedi punti di contatto Termine per il ricevimento delle offerte:
ore 12:00 del 05/05/2020 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. Modalità di
apertura delle offerte: prima seduta pubblica ore 09:00 del 08/05/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni complementari: gara telematica su piattaforma Sintel della
Società ARIA SpA. Il bando integrale di gara e relativi allegati sono disponibili all’indirizzo: http://valdagno.soluzionipa.it/
internet/trasparenza/pagina.php? id=121 ovvero www.arca.regione.lombardia.it.
Il responsabile C.U.C. Valle Agno
ing. Carlo Alberto Crosato
TX20BFF8013 (A pagamento).
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CENTRALE DI COMMITTENZA DEL COMUNE DI VERBANIA
per conto del Comune di Arona
Bando di gara - CIG 8258779009
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Centrale di committenza del Comune di Verbania per conto
del Comune di Arona, Piazza Garibaldi n. 15 - Tel. 0323/542280, appalti@comune.verbania.it; www.comune.verbania.it.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Appalto del servizio di trasporto scolastico per le scuole dell’infanzia e primarie del
comune di Arona. II.2.1) Importo dell’appalto: € 436.050,00 inclusi oneri per la sicurezza e IVA esclusa. II.3) Durata del
servizio: 5 anni.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 22/05/2020 ore 14:00; IV.3.8) Apertura offerte: 25/05/2020 ore 10:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara
disponibile su www.appalti.comune.verbania.it.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Marco Gualano
TX20BFF8016 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI NOCERA INFERIORE, ANGRI E
MERCATO SAN SEVERINO
per conto del Comune di Angri
Bando di gara - CIG 82458209EB
SEZIONE I: AMMINISTRAZINE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza tra i Comuni Di Nocera Inferiore, Angri e Mercato San Severino per conto del comune di Angri.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di ricovero e mantenimento cani randagi e di
gestione del canile comunale sito in Angri in via Santa Lucia per anni due. Importo: € 113.150,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
11/05/2020 ore 12.00. apertura: 14/05/2020 ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.nocera-inferiore.sa.it.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Anna Galasso
TX20BFF8033 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE
per conto del Comune di Carpi
Bando di gara - CIG 825131508C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre d’Argine,
Corso A.Pio n. 91, 41012 Carpi (MO). PUNTI DI CONTATTO: Settore A1 – Affari Generali, Legali, Servizi Demografici, onoranze funebri tel. 059649111, posta elettronica comune.carpi@pec.comune.carpi.mo.it, www.comune.carpi.mo.it.
OFFERTE A: Stazione Appaltante mediante piattaforma SATER
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Appalto per la concessione della gestione dei servizi e delle attività cimiteriali del
Comune di Carpi.
II.1.2) CPV: 98371110-8
II.1.3) L’oggetto consiste nell’appalto concessione della gestione dei servizi e delle attività cimiteriali del Comune di Carpi.
II.2.1) Importo complessivo della concessione è di € 5.238.000,00 + IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Vedi requisiti di cui agli artt. 80 del D.Lgs. 50/2016. Le modalità di presentazione dei documenti e delle istanze di partecipazione e di dimostrazione dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo sono quelle risultanti dal
bando integrale, consultabile al link: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
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SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) L’appalto in oggetto viene affidato attraverso procedura aperta con aggiudicazione
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli
artt. 36 comma 9 bis e 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, con riferimento agli elementi di valutazione specificati al punto
B) del Disciplinare di gara.
IV.2) Termine ricezione delle istanze di partecipazione: 07.05.2020 ore 11:30. Prima seduta pubblica: 08/05/2020
ore 09:30.
IV.2.1) Lingua: italiano
IV.3) Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Mario Ferrari (tel 059649682). Informazioni di carattere procedurale:
Ufficio Appalti, via Peruzzi n. 2, Carpi (MO), tel. 059649181-182, fax 059649095. Informazioni di carattere tecnico: Servizio
A1 tel. 059649682. Per tutto quanto non specificato nel presente avviso si rinvia al Bando integrale di gara, pubblicati al link
di cui al precedente punto III.1
Il dirigente della Centrale Unica di Committenza dell’Unione delle Terre d’Argine
dott.ssa Susi Tinti
TX20BFF8035 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA
Bando di gara
L’Unione dei Comuni “Alta Gallura” - Via G.A. Cannas n. 1 - 07029 Tempio Pausania (OT) - Ufficio Protocollo tel. 079/6725600 - Fax 079/6725619 - email: unionealtagallura@tiscali.it - pec: unionedeicomunialtagallura@registerpec.it,
indice una procedura aperta per l’appalto dei lavori relativi all’intervento di “Luras e l’architettura dell’800 - l’itinerario
dei Palazzi Signorili e valorizzazione del Centro Documentale di archeologia nel Comune di Luras. CUP: D58F17000760002
- CIG: 8262394738.
Informazioni: documentazione integrale disponibile su: http://www.unionedeicomunialtagallura.it/. Descrizione del servizio: lavori relativi all’intervento “Luras e l’architettura dell’800 - l’itinerario dei Palazzi Signorili e valorizzazione del
Centro Documentale di archeologia nel Comune di LURAS come analiticamente descritti nel CSA. Valore dell’appalto:
€ 676.306,97 oltre IVA. Durata: 365 giorni. Codice CPV:45454100-5. Codice Istat: 104015.
Requisiti di partecipazione: si veda documentazione integrale di gara.
Termine ricezione offerte: 06/05/2020, ore 12:00. Apertura offerte: 06/05/2020, h 13:00. Criteri di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa. Data spedizione bando: 03/04/2020. Procedure di ricorso: TAR Sardegna, Cagliari.
Indirizzo trasmissione offerte: Unione dei Comuni “Alta Gallura”, via G.A. Cannas, 1 - 07029, Tempio Pausania.
Il segretario direttore
dott.ssa Jeanne Francine Murgia
TX20BFF8050 (A pagamento).

COMUNE DI FERRARA
Sede amministrativa: piazza Municipale n. 2 - 44121 Ferrara (FE), Italia
Punti di contatto: Servizio Appalti e Contratti
Tel.: 0532419284 - Fax: 0532419397
E-mail: f.paparella@comune.fe.it - Pec: uo.contratti@cert.comune.fe.it
Codice Fiscale: 00297110389
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Ferrara – Piazza del Municipio n. 2 – 44121 Ferrara - Tel. 0532/419284 - Telefax 0532/419397 - e-mail:
f.paparella@comune.fe.it www.comune.fe.it/contratti - Pec:uo.contratti@cert.comune.fe.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Affidamento dell’incarico per la direzione dei lavori, la contabilità, il coordinamento della sicurezza in esecuzione e il
certificato di regolare esecuzione relativamente ai “Lavori interventi iniziali primo anno - impianti semaforici” previsti nel
“Servizio di rendimento energetico per impianti di pubblica illuminazione e impianti semaforici del Comune di Ferrara”.
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(CPV: 71210000-3) (CIG 8230363667).
Importo stimato a base di gara Euro 53.328,08 oltre I.V.A. e CNPAIA.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, in base ai criteri meglio precisati nel disciplinare di gara.
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12:00 del giorno 05/05/2020.
La documentazione dovrà essere inviata in versione elettronica attraverso il sistema SATER – Piattaforma Telematica di
negoziazione gestita da Intercent-er - secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara e corredata dai documenti indicati
nello stesso.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Il bando, il disciplinare di gara, l’istanza di partecipazione, il DGUE e i modelli 3, 4 e 5 (RTP, scheda servizi e imposta
di bollo) sono disponibili all’indirizzo internet: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it.
Il bando, il disciplinare di gara e il progetto esecutivo sono disponibili sul profilo committente all’indirizzo internet:
www.comune.fe.it/contratti.
Apertura documentazione: prima seduta pubblica 07/05/2020 ore 10:00 presso una sala della Residenza Municipale in
P.zza Municipale n. 2 a Ferrara.
Responsabile del Procedimento: ing. Luca Capozzi – Dirigente del Servizio Infrastrutture, Decoro, Manutenzione
Urbana e Verde.
Il responsabile del procedimento
ing. Luca Capozzi
TX20BFF8052 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA VALLE DELL’AGNO
Bando di gara - CIG 8263678ACE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. Valle Agno – Indirizzo: Piazza del Comune n. 8 –
36078 Valdagno (VI) – Punti di contatto: Sezione Gare Contratti Provveditorato Economato – tel. 0445/428188-187, e-mail:
opere_pubbliche@comune.valdagno.vi.it, pec: comune.valdagno@legalmail.it. Ente aderente: Comune di Valdagno
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Tipo di appalto: appalto di servizi servizi tecnici di progettazione definitiva
ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, relativi ai lavori
di “Miglioramento funzionale e messa in sicurezza della SP 246 in attraversamento al centro di Valdagno”. Luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Comune di Valdagno (VI) – Codice NUTS: ITH32. Vocabolario comune per gli appalti:
prestazione principale CPV 71240000-2. Eventuale suddivisione in lotti: no. Quantitativo o entità dell’appalto: importo stimato € 110.976,92 (centodiecimilanovecentosettantasei) oneri previdenziali inclusi e IVA esclusa. Importo a base d’appalto:
€ 86.708,58 (ottantaseimilasettecentootto/58) oneri previdenziali e IVA esclusa. Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
105 gg per la fase progettuale; per maggiori dettagli vedasi art. 4.1 del disciplinare di gara. Eventuali opzioni: previste modifiche del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) del Codice, vedasi art. 4.2 del disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Eventuali cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria € 857,69, maggiori dettagli vedasi art. 10 e seguenti del disciplinare
di gara. Condizioni di partecipazione: artt. 5, 6, 7 del disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: gara telematica a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12 del 5/05/2020. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 180 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Modalità di apertura delle offerte: data e ora della prima seduta pubblica
ore 9.00 del 7 maggio 2020. Informazioni complementari: la gara verrà gestita con la piattaforma telematica Sintel della
Società Arca Lombardia SpA. Il bando integrale di gara e relativi allegati sono disponibili all’indirizzo:
http://e-gov.comune.valdagno.vi.it/internet/trasparenza/pagina.php?id=189 ovvero www.arca.regione.lombardia.it.
Il responsabile C.U.C Valle Agno
ing. Carlo Alberto Crosato
TX20BFF8054 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO
ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni,
con sede in Vallo della Lucania (SA), Via Filippo Palumbo, 18, tel. 0974/719911, fax 0974/7199217, PEC area.supporto.
direzione@pec.cilentoediano.it
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dei servizi reativi alla redazione dei piani di gestione dei siti della rete natura
2000 che ricadono nelle aree rurali B, C E D, del programma di sviluppo rurale della Campania 2014-2020 – Tipologia si
intervento 7.1.1. suddiviso in 11 lotti:
Lotto 1: CIG 8260512625 - CUP E36I18002950006 - Importo euro 446.685,34;
Lotto 2: CIG 8260527287 - CUP E56I18003370006 - Importo euro 304.872,39;
Lotto 3: CIG 8260541E11 - CUP E36I18002940006 - Importo euro 46.282,54;
Lotto 4: CIG 82605716D5 - CUP E66I18002590006 - Importo euro 52.647,10;
Lotto 5: CIG 8260581F13 - CUP E16I18003030006 - Importo euro 184.167,69;
Lotto 6: CIG 82605884DD - CUP E16I18003040006 - Importo euro 167.982,93;
Lotto 7: CIG 8260596B75 - CUP E96I18002200006 - Importo euro 40.831,43;
Lotto 8: CIG 8260614A50 - CUP E66I18002600006 - Importo euro 35.409,47;
Lotto 9: CIG 82606296B2 - CUP E66I18002610006 - Importo euro 142.798,58;
Lotto 10: CIG 8260643241 - CUP E56I18003380006 - Importo euro 108.305,10;
Lotto 11: CIG 8260648660 - CUP E36I18002960006 - Importo euro 34.779,29;
Durata: 450 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio – maggiori dettagli
nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data:
08/05/2020 ora locale: 12:00. Modalità di apertura delle offerte: Data: 11/05/2020 ora locale: 11:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per le modalità e i termini di partecipazione gli interessati potranno prendere
visione del bando che sarà pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente, sul sito www.cilentoediano.it e sulla piattaforma piattaforma https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_parconazionalecilento
Invio in GUUE 01/04/2020.
Il dirigente
dott. Romano Gregorio
TX20BFG8008 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE
Bando di gara - Procedura aperta svolta con modalità telematica per l’affidamento
del servizio connesso all’attuazione delle misure di security del porto di Livorno
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno settentrionale, Scali Rosciano 6, Livorno
I.3) COMUNICAZIONE Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione
Appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema telematico di acquisto all’indirizzo: https://start.toscana.it. I documenti di
gara saranno disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:https://start.toscana.it.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio connesso all’attuazione delle misure di security
nel porto di Livorno.
CIG (Codice Identificativo Gara):82585524B4
Numero di riferimento: n. 4
II.1.2) Codice CPV principale (Vocabolario comune per gli appalti): 79710000 -4
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
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II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza per l’attuazione delle misure di security e il servizio
di controllo degli accessi ai varchi pubblici portuali del porto di Livorno. In particolare, formano oggetto del presente appalto le
prestazioni di sicurezza sussidiaria nell’ambito portuale di cui all’art. 2 del D.M. n. 154 del 15.09.2009 (security), da effettuarsi nelle
aree pubbliche e nelle banchine non in concessione, di pertinenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale
nel porto di Livorno.
II.1.5) Valore totale stimato: il valore complessivo dell’appalto è stimato in euro 6.331.895,50 non imponibile IVA per
la durata complessiva di 36 mesi più ulteriori 6 mesi di proroga tecnica, di cui euro 3.063,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso. L’ importo a base di gara soggetto a ribasso è, pertanto, dieuro 6.328.832,50 (mesi 36 + 6).
II.2.3) Luogo di esecuzione: Porto di Livorno
Codice NUTS: ITI16
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 6 del d.lgs
n.50 del 2016
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 36
decorrenti dalla data del verbale di avvio di esecuzione del servizio.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: si rinvia al Disciplinare di gara e al Capitolato prestazionale e d’oneri.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: si rinvia al Disciplinare di gara e al Capitolato prestazionale e d’oneri.
III.1.3) Capacità tecnica: si rinvia al Disciplinare di gara e al Capitolato prestazionale e d’oneri.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 5 giugno 2020 ore 12.00.
Si precisa che il suddetto termine e tutti i termini di cui al Bando sono stati calcolati con decorrenza dal 16 aprile 2020,
in conformità a quanto previsto dall’art. 103 del D.L. n.18/2020, secondocui “ai fini del computo dei termini ordinatori o
perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su
istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto
del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020”, fatte salve diverse ed ulteriori disposizioni che eventualmente interverranno in epoca successiva alla data di pubblicazione del presente Estratto del Bando di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
- La procedura di gara si svolge in forma telematica per mezzo del portale START della Regione Toscana .
- Il sopralluogo assistito in sito è obbligatorio.
- Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente con le modalità indicate nel Disciplinare di gara entro il
giorno 27 maggio 2020.Le risposte ai chiarimenti formulati da parte degli operatori economici saranno pubblicate sul portale
START nella sezione “Comunicazioni dell’Amministrazione” posta all’interno della pagina di dettaglio della gara.
-Il R.U.P. è il P.I. Stefano Bianco, Funzionario della Direzione Sicurezza, Ambiente e Servizi dell’Autorità di Sistema
Portuale del Mar Tirreno Settentrionale.
-La prima seduta pubblica è fissata per il 10 giugno ore 11.00. Possono partecipare i legali rappresentanti e soggetti
muniti di apposito atto di delega conferito dai legali rappresentanti.
-Procedura autorizzata con Provvedimento n. 11/2020 del Dirigente Sicurezza, Ambiente e Servizi dell’Autorità di
Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale.
VI.4.) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo
Regionale) per la Toscana, sede di Firenze.
VI.4.3) Procedure di ricorso:Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: entro 30 giorni secondo le
decorrenze di cui all’art. 120 del d.lgs n.104/2010.
VI.4.5) Data di spedizione dell’avviso alla G.U.U.E.: 2 aprile 2020
Livorno, 2 aprile 2020
Il dirigente sicurezza, ambiente e servizi
dott.ssa Cinthia De Luca
TX20BFG8043 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

ATS SARDEGNA - ASSL SANLURI
Sede legale: via Enrico Costa n. 53 - 07100 Sassari
Punti di contatto: S.C. Area tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri - Tel. 039/07093841 - Fax 039/0709370506 Pec: areatecnicasanluri@pec.atssardegna.it
Codice Fiscale: 92005870909
Partita IVA: 00935650903
Bando di gara - Procedura aperta informatizzata, ai sensi dell’art. 60 e 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.
ii., per l’affidamento del servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva relativi alla
realizzazione del “Nuovo Ospedale di San Gavino Monreale ” ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, del D.M.
07/03/2018 n. 49 e del D.Lgs. 81/2008
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: A.T.S. Sardegna / ASSL SANLURI Via Ungaretti, snc 09025 Sanluri (VS) (Italia)
tel. 070 93841 Responsabile Unico Procedimento Ing. Paolo Alterio e-mail areatecnica.sanluri@atssardegna.it – indirizzi
internet e profilo di committente https://www.atssardegna.it/ e https://www.sardegnacat.it Informazioni, documentazione,
invio offerte ai punti di contatto sopra indicati - I.3) Comunicazione: documenti di gara disponibili per accesso gratuito,
illimitato e diretto su https:// www.atssardegna.it/https://www.sardegnacat.it. Ulteriori informazioni disponibili presso gli
indirizzi sopraindicati. Le offerte dovranno essere inviate in versione elettronica sul portale https://www.sardegnacat.it come
indicato nel disciplinare di gara I.4) Organismo di diritto pubblico I.5) Attività Salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta informatizzata, ai sensi dell’art. 60 e 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e
ss. mm. ii., per l’affidamento del servizio di “Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva relativi alla
realizzazione del “Nuovo Ospedale di San Gavino Monreale ” ai sensi dell’art. 101 del D. lgs. n.50/2016, del Dm. 07/03/2018
n.49 e del D.Lgs. 81/2008 . - II.1.2) CPV princip. 71310000-4 II.1.3) Appalto di servizi - II.1.4) Breve descrizione: appalto
pubblico per l’affidamento di servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’art. 3 comma 1) lett. vvvv) del D. Lgs. N. 50/2016 - II.1.5) Valore stimato, 1.776.821,12
EUR al netto di IVA e CNPAI. II.1.6) Suddivisione in lotti: NO - II.2.3) Luogo di esecuzione: NUTS ITG2B Sanluri (VS)
II.2.4) La procedura riguarda l’affidamento dei
servizi di architettura, ingegneria, occorrenti per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
del nuovo Ospedale di San Gavino Monreale - II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
secondo i criteri e sub criteri indicati nel disciplinare di gara - II.2.7) Durata in giorni: secondo quanto previsto nel disciplinare – II.2.11) Opzioni: no II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi dell’Unione europea:
SI. programmazione regionale di cui alla DGR 32/26 del 07.08.2014 programmazione fondi FSC 2007/2013 approvati e
rimodulati con DGR 23/4 del 25/06/2014 e godrà di un finanziamento pubblico pari ad € 68.400.000,00 II.2.14) Informazioni
complementari: La procedura si svolgerà attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione messa a disposizione dalla Centrale
Regionale di Committenza della Regione Sardegna e accessibile sul sito www.sardegnacat.it, alla quale si rimanda,
unitamente al disciplinare ed a tutta la restante documentazione di gara, per ogni eventuale informazione in merito.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare di gara. Garanzia provvisoria secondo il disciplinare di gara
dell’art. 93 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
SEZIONE IV) PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta di rilievo europeo – IV.2.2) Termine ricevimento offerte: (11/05/2020 ora 23:59) – IV.2.4)
Offerte in lingua Italiana – IV.2.6) L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla scadenza del termine di
presentazione - IV.2.7) Modalità apertura offerte: (data 30/06/2020, ora 09:00,) Sono ammessi a
partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
Data spedizione alla GUCE 27/03/2020
Il responsabile unico del procedimento
ing. Paolo Alterio
TX20BFK7791 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITÀ PADOVA
U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

Sede: via Giustiniani, 1 - 35128 Padova
Punti di contatto: Tel: +39 0498214615 - Pec: protocollo.aopd@pecveneto.it
Codice Fiscale: 00349040287
Partita IVA: 00349040287
Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura di defibrillatori ID gara 19A001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedale Università Padova
SEZIONE II: OGGETTO:Tipo di appalto: fornitura di defibrillatori ID 19A001
Tipo di appalto: forniture
Luogo di esecuzione: Padova
Valore totale stimato: L’importo complessivo è pari a € 810.050,00 I.V.A. esclusa, n. 3 lotti (lotto 1 € 198.000,00 – lotto
2 € 469.550,00 – lotto 3 € 142.500,00 – Offerte in ribasso, pena l’esclusione dalla gara, sull’importo posto a base d’asta. Non
sono previsti oneri per la sicurezza legati al DUVRI.
Durata dell’appalto: 60 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al bando integrale e agli atti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta.
Criteri di aggiudicazione: qualità/prezzo
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 21/04/2020 ora: 12:00 Modalità di apertura
offerte: nella data che sarà comunicata tramite “Comunicazioni Procedura” piattaforma SINTEL.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La presente procedura viene svolta tramite la piattaforma “SINTEL” come
indicato nel Disciplinare di Gara. N. Codice Identificativo Gara 7710701
Gli esiti di gara verranno pubblicati sul sito aziendale: www.aopd.veneto.it e sul sito www.arca.regione.lombardia.it
Il bando di gara integrale è stato inviato alla G.U.E.E. il giorno 10/03/2020 mentre tutta la documentazione ufficiale
di gara è disponibile in formato elettronico sul profilo del committente www.aopd.veneto.it (sezione bandi e gare) e sulla
piattaforma SINTEL www.arca.regione.lombardia.it.
Il termine per la presentazione delle richieste di chiarimenti è fissato entro il giorno 12/04/2020. L’amministrazione
comunicherà la risposta, ai sensi di legge, almeno sei giorni prima del termine di ricezione delle offerte. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto – sezione di Venezia.
Il direttore dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica
dott.ssa Luisa Bissoli
TX20BFK7911 (A pagamento).

AZIENDA U.S.L. DI REGGIO EMILIA

Sede: via Amendola, 2 - 42122 Reggio Emilia (RE), Italia
Punti di contatto: Tel 0522/295507-0522/296896 - Pec: appalti@pec.ausl.re.it
Codice Fiscale: 01598570354
Partita IVA: 01598570354
Bando di gara - Lavori - Realizzazione della Casa della Salute di Castellarano
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda USL di Reggio Emilia sede legale Via Amendola n.2 - 42122 Reggio Emilia (IT) – CF/PIVA 01598570354 - Persona di contatto: Martina Bellelli Tel.0522295507 e-mail: appalti@pec.ausl.re.it
Fax 0522/296848 Codice NUTS: ITH53. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: HTTP://intercenter.regione.emilia-romagna.
it. Indirizzo del profilo del Committente: www.ausl.re.it.
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: HTTP://
intercenter.regione.emilia-romagna.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o
le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo http://intercenter.regione.emilia-romagna.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
I.5) Principali settori di attività: Salute.
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SEZIONE II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei Lavori di “Realizzazione della Casa della Salute di
Castellarano (RE)” Intervento M.05 - CIG 82325470B4 - CUP G74B12000020007.
II.1.2) Codice CPV principale 45215100-8.
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori.
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta per l’affidamento dei Lavori di “Realizzazione della Casa della Salute di
Castellarano (RE)” Intervento M.05 - CIG 82325470B4 - CUP G74B12000020007.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore IVA esclusa euro 1.737.154,05 di cui euro 49.842,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso ed euro 440.303,55 per costo della manodopera.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Lotto unico come indicato nel disciplinare di gara per la seguente motivazione:
l’appalto non può essere suddiviso in lotti funzionali né prestazionali, attesa l’unitarietà dell’intervento, la stretta interrelazione delle opere e la necessità di mantenere in capo ad un unico interlocutore la responsabilità dei lavori nella loro interezza.
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITH53. Luogo principale di esecuzione Comune di Castellarano (RE).
II.2.4) Descrizione dell’appalto: lavori e forniture necessari per l’intervento di realizzazione della Casa della Salute di
Castellarano (RE) di proprietà dell’Azienda USL di Reggio Emilia.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Dlgs.
50/2016 e s.m.i., individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i criteri e parametri di valutazione meglio
definiti nel Disciplinare di gara.
II.2.6) Valore Stimato: Valore IVA esclusa euro 1.737.154,05 di cui euro 49.842,00 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: Durata in giorni 305 (trecentocinque) giorni naturali e consecutivi. Il contratto
non è oggetto di rinnovo.
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: NO.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no.
II.2.14) Informazioni complementari Affidamento di lavori complementari: ai sensi dell’art. 63 comma 5 del Dlgs.
50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario, in tutto o in parte, lavori complementari, secondo quanto previsto nel progetto esecutivo posto alla base del presente affidamento, per l’importo stimato non
superiore ad euro 62.565,30 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni di partecipazione.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura.
IV.1) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i..
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: no.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte Data: 15/06/2020 Ora locale: 18:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per la
presentazione delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 16/06/2020 Ora locale: 9:30. Luogo: seduta pubblica virtuale attraverso
piattaforma SATER.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.3) Informazioni complementari: la presente procedura è interamente svolta, ai sensi dell’art. 58 del DLgs 50/2016 e smi,
attraverso la piattaforma telematica di negoziazione per gli acquisti telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), accessibile dal sito
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara e suoi allegati. Tramite il sito si
accede alla procedura nonché alla documentazione di gara, visibile e accessibile anche sul sito http://ausl.re.it. Procedura aperta
indetta con disposizione R.SAP/0043 del 11/03/2020. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai
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sensi dell’art. 95 comma 2 del Dlgs. 50/2016 e smi. L’offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi
di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via telematica,
mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale. Il Disciplinare di gara ed i suoi allegati contengono tutte
le informazioni relative alle modalità di partecipazione alla gara. Tutta la documentazione di gara è da intendersi integralmente
richiamata quale parte integrante del presente bando. E’ vietata ogni alterazione dei documenti pubblicati sul sito internet. Per
eventuali controversie fanno fede i documenti originali depositati agli atti del Servizio Appalti e Patrimonio dell’Azienda USL di
Reggio Emilia. L’offerta impegna la ditta fino alla comunicazione di efficacia dell’aggiudicazione della gara, ai sensi dell’art. 32 del
Dlgs. 50/2016 e s.m.i. e per tutto il periodo di vigenza contrattuale. L’appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta
valida, purché congrua e conveniente ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, in base agli elementi formulati nel disciplinare. L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica dei requisiti prescritti. I chiarimenti vanno richiesti tramite quesiti inviati
mediante SATER entro le ore 13:00 del 05/06/2020. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa. Le
risposte richieste in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte
e pubblicate in forma anonima sul sito http://www.ausl.re.it. Ai sensi dell’art. 5 comma 2 del DM MIT 02/12/2016, le spese per
la pubblicazione obbligatoria del bando di gara, nonché dell’esito, saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario
(GURI e giornali) entro 60 giorni dalla dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE/2016/679 e s.m.i. si informa che i dati trasmessi saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali inerenti la presente procedura di gara. Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Claudia Reggiani.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Emilia Romagna, Sezione di Parma, Piazzale Santafiora
n. 7 Parma 43100.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 01/04/2020.
Il direttore del Servizio Appalti e Patrimonio
dott. Alessandro Bertinelli
TX20BFK7916 (A pagamento).

ESTAR
Sede legale: via San Salvi, 12 - 50135 Firenze (FI), Italia
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione e indirizzi: E.S.T.A.R. – Via San Salvi n. 12 50135
Firenze, www.estar.toscana.it; Persona di contatto: Dr.ssa Marina Anemone - E.S.T.A.R. - UOC Attrezzature Sanitarie - P.zza
C. Rosselli n. 24 - 53100 Siena - tel. 0577/769438 fax 0577/769912, e.mail: m.anemone@estar.toscana.it. I.2) L’appalto è
aggiudicato da una centrale di committenza. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: https://start.toscana.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le
offerte vanno inviate in versione elettronica sulla piattaforma telematica START, https://start.toscana.it.
Sezione II: Oggetto. II.1.1) Denominazione dell’appalto: procedura aperta per la stipula di una convenzione biennale per
la fornitura in locazione inclusive service di sistemi per colonscopia robotica e relativo materiale di consumo per le Aziende
Sanitarie della Regione Toscana. II.1.2) Codice CPV: 33168000. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: fornitura in locazione triennale inclusive service di sistemi per colonscopia robotica e relativo materiale di consumo.
II.1.5) Valore Totale stimato: valore complessivo quadro economico dell’appalto € 2.887.500,00 (IVA esclusa); importo
complessivo a base di gara insuperabile € 1.485.000,00 (IVA esclusa). II.1.6) Informazioni relative ai lotti: lotto unico CIG
n. 8262596DE8. II.2.3) Luogo di esecuzione: vari Presidi delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Toscana.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedere il Disciplinare e la documentazione complementare disponibile sul sito www.estar.
toscana.it. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati negli atti di
gara. II.2.7) Durata: durata convenzione 24 mesi; durata contratti attuativi: 36 mesi. II.2.10) Informazioni sulle varianti: No.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: estensione o integrazione di forniture non rilevati in fase di progettazione gara purché correlati per loro natura e destinazione d’uso ai beni oggetto dell’appalto; proroga della convenzione fino a dodici mesi
qualora alla scadenza sussistano disponibilità contrattuali residue e fino ad esaurimento delle medesime; proroga dei contratti
attuativi fino a sei mesi nelle more della nuova aggiudicazione. II.2.14) Informazioni complementari: cauzione provvisoria
del 1% della spesa prevista, in sede di presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016; cauzione definitiva
del 6% del valore contrattuale, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: non sono richiesti livelli minimi di capacità. II.1.3) Capacità professionale e tecnica: non sono richiesti livelli minimi
di capacità.
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Sezione IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di
partecipazione e delle offerte: ore 18:00 del giorno 22/05/2020. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande
di partecipazione: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 giorni dal
termine di scadenza per la ricezione delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: come precisato nel Disciplinare
di gara, trattandosi di gara interamente telematica, il seggio di gara e/o la commissione giudicatrice, procederanno in sedute
riservate all’apertura e alla verifica della documentazione amministrativa e della documentazione tecnica. I relativi verbali
delle operazioni saranno pubblicati sulla piattaforma “START” nell’apposito spazio comunicazioni della relativa gara. Successivamente, in seduta pubblica, in data che verrà comunicata, il seggio di gara e la commissione procederanno all’apertura
della busta contenente l’offerta economica. Le persone ammesse sono precisate nel Disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: non rinnovabile. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: le ditte aggiudicatarie sono tenute ad emettere la fatturazione elettronica. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Via Ricasoli, 40 – 50122 FIRENZE – ITALIA. VI.4.3) Informazioni sui
termini di presentazione del ricorso: il ricorso al T.A.R. può essere presentato entro 30 giorni. VI.5) Data di spedizione del
presente bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 01/04/2020.
Il direttore U.O.C. attrezzature sanitarie
dott.ssa Marta Bravi
TX20BFK7925 (A pagamento).

ASST OVEST MILANESE - LEGNANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Asst Ovest Milanese U.O.C. Acquisti Appalti RUP dott.ssa
Monica Berra Via Papa Giovanni Paolo II-20025 Legnano (MI) tel. 0331/449255-256-fax 0331/449566, email: acquistiappalti@asst-ovestmi.it, informazioni, documentazione e offerte: punto sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta telematica per l’assegnazione della fornitura in noleggio di apparecchiature varie per l’attività di endoscopia ospedale di Cuggiono ASST Ovest Milanese per cinque anni – CIG 8259590D47
€ 725.000,00 Lotti: no - Importo complessivo presunto € 290.000,00 + IVA 22 - Durata dell’appalto:60 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedi
capitolato - Condizioni di partecipazione: vedi capitolato
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (vedi capitolato). Termine per il ricevimento delle offerte: ore 17:00 del 14/05/2020. Apertura offerte: ore 10:30 del
19/05/2020 presso Acquisti Appalti
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: eventuali informazioni dovranno pervenire entro il termine indicato nel capitolato d’oneri.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Monica Berra
TX20BFK7928 (A pagamento).

AZIENDA USL ROMA 3
Bando di gara d’appalto - CIG 8260346D26
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda USL Roma 3 – Via Casal Bernocchi 73 – 00125
Roma; Tel.06.56487347; farmacia acquisti@aslroma3.it;
SEZIONE II: OGGETTO: “Accordo quadro per la Fornitura di microinfusori di insulina e del relativo materiale di consumo per i pazienti diabetici Asl Roma 3”; Durata dell’appalto: 24 mesi. Importo annuo € 2.945.720,38 iva esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. n. 50/2016, con il Criterio del prezzo inferiore. Termine
ricezioni offerte: 04/05/2020 ore 12,00 - Apertura 13/05/2020 ore 09/00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su www.aslroma3.it - http://stella.regione.lazio.it/Portale/; Data
di invio alla GUCE: 01/04/2020.
Il dirigente U.O.C. Approvvigionamenti
dott.ssa Diana Pasquarelli
TX20BFK7941 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6 - ALBANO LAZIALE
U.O.C. acquisizione beni e servizi
Sede legale: via Borgo Garibaldi, 12 - 00041 Albano Laziale (RM), Italia
Codice Fiscale: 04737811002
Partita IVA: 04737811002
Bando di gara - Procedura aperta per la definizione di un accordo quadro relativo alla fornitura di pacemakers, defibrillatori
automatici impiantabili, con relativi elettrocateteri e materiali per elettrofisiologia non previsti nella gara regionale e
dagli accordi quadri Consip per la U.O.C. Cardiologia della ASL Roma 6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Denominazione ufficiale: ASL Roma 6 Indirizzo postale: Borgo Garibaldi 12 - Città: Albano Laziale Codice postale:
00041 Paese: Italia
Punti di contatto: UOC ABS All’attenzione: Dott.ssa Daniela Pacioni – Telefono: (+39) 06 93273968 - Fax: (+39) 06
93273321- Posta elettronica: daniela.pacioni@aslroma6.it Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://
www.aslroma6.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica su portale: https://stella.regione.lazio.it/portale/.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: AUTORITÀ
REGIONALE O LOCALE – SALUTE
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per la definizione di un
accordo quadro relativo alla fornitura di pacemakers, defibrillatori automatici impiantabili, con relativi elettrocateteri e materiali
per elettrofisiologia non previsti nella gara regionale e dagli accordi quadri Consip per la UOC Cardiologia della ASL Roma 6
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione della Fornitura: Vedere capitolato
speciale appalto.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di pacemakers, defibrillatori automatici impiantabili,
con relativi elettrocateteri e materiali per elettrofisiologia. CIG: numero gara 7707261
II.1.6.) CPV - Vocabolario principale
Oggetto principale: 33123000-8
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: no
II.1.8) Divisione in lotti: si 40 Lotti
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.6) Valore stimato: biennale € 5.664.700,00 (IVA esclusa)
II.2.7) Durata del contratto:24 mesi
II.2.2.) Opzioni: No
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Periodo in mesi o giorni: 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria: pari al 2% dell’importo annuale del lotto di partecipazione, nei modi indicati nel Disciplinare di
Gara.
Cauzione definitiva: 10% dell’importo di affidamento per tutta la durata del contratto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
di bilancio.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: È
ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei di impresa ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50. Non
è ammesso che un’impresa partecipi alla procedura singolarmente e quale componente di un R.T.I. ovvero partecipi a più
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R.T.I., pena l’esclusione dell’impresa medesima e del R.T.I.. Non possono partecipare Imprese, anche in R.T.I. o Consorzio,
che abbiano rapporti di controllo o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., con altre Imprese che partecipano alla gara
singolarmente o quali componenti di R.T.I. o Consorzi, tali da falsare la concorrenza.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Specificate nel disciplinare di gara.
III.2.2.) Capacità economica e finanziaria: Modalità specificate nel disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Modalità specificate nel disciplinare di gara.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: No
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio?: Si
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: La presente procedura di gara prevede il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2, del D.Lgs 50/2016.
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito:
a). Prezzo: 30/100
b). Qualità: 70/100
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di chiarimenti tramite messaggistica: 25/05/2020 ore 12:00
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 04/06/2020 Ore: 12.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: ITALIANO
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 240 (termine ultimo per il
ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 18/06/2020 Ore: 10.00.
Luogo: seduta espletata in modalità virtuale tramite piattaforma di e-procurement
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No
V.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No
V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il sito Internet: http://www.aslroma6.it
Presentazione offerte per via elettronica e documentazione reperibile su https://stella.regione.lazio.it/portale/. Gli operatori economici interessati dovranno presentare l’offerta, unitamente alla documentazione richiesta secondo le modalità
ed i termini indicati nella documentazione di gara. Dotazione minima: firma digitale di cui all’art. 1, c. 1, lett. s), D.Lgs.
n. 82/2005 e casella PEC abilitata alla ricezione anche di mail non certificate; un personal computer collegato ad internet e
dotato di browser.
V.4) PROCEDURE DI RICORSO
V.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO
TAR – Lazio - Via Flaminia, 189 Roma – 00196 Paese: Italia – Indirizzo Internet http://www.giustizia-amministrativa.
it – Fax: 06.32872310
V.5) Altri mezzi di pubblicità: G.U.R.I., GUUE, n. 2 quotidiani a rilevanza nazionale, n. 2 quotidiani a rilevanza locale,
sito istituzionale https://www.aslroma6.it. Saranno posti a carico dell’aggiudicatario della procedura in oggetto, gli oneri di
pubblicità legale conseguenti alle spese per la pubblicazione del presente bando. Tali oneri devono essere versati alla Stazione
Appaltante entro 60 gg. dall’aggiudicatario dell’appalto a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla stessa per l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 73, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016.
Il direttore generale
dott. Narciso Mostarda
TX20BFK7989 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6 - ALBANO LAZIALE
U.O.C. acquisizione beni e servizi
Sede legale: via Borgo Garibaldi, 12 - 00041 Albano Laziale (RM), Italia
Codice Fiscale: 04737811002
Partita IVA: 04737811002

Bando di gara - Servizi di trasporto sanitario e non sanitario per esigenze dell’ASL Roma 6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Denominazione ufficiale: ASL Roma 6 Indirizzo postale: Borgo Garibaldi 12 - Città: Albano Laziale Codice postale:
00041 Paese: Italia
Punti di contatto: UOC ABS All’attenzione: Dott.ssa Daniela Pacioni – Telefono: (+39) 06 93273968 - Fax: (+39) 06
93273321- Posta elettronica: daniela.pacioni@aslroma6.it Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://
www.aslroma6.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica su portale: https://stella.regione.lazio.it/portale/.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: AUTORITÀ
REGIONALE O LOCALE – SALUTE
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60
del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento servizi di trasporto sanitario e non sanitario per esigenze dell’ASL Roma
6 suddiviso in tre lotti:
Lotto 1: Trasporto secondario infermi in ambulanza - € 5.661.823,44
Lotto 2: Trasporto e stoccaggio farmaci, vaccini e dispositivi medici - € 600.000,00
Lotto 3: Trasporto sangue, campioni biologici, materiali vari - € 844.291,50
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione della Fornitura: Vedere capitolato
speciale appalto.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di trasporto sanitario e non sanitario per esigenze
dell’ASL Roma 6.
CIG: numero gara 7708155
II.1.6.) CPV - Vocabolario principale
Oggetto principale: 85140000-2
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: no
II.1.8) Divisione in lotti: si 3 Lotti
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.6) Valore stimato: triennale € 7.106.114,94 (IVA esclusa)
II.2.7) Durata del contratto: 36 mesi
II.2.2.) Opzioni: Si – opzione per 12 mesi
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Periodo in mesi o giorni: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria: pari al 2% dell’importo annuale del lotto di partecipazione, nei modi indicati nel Disciplinare di
Gara.
Cauzione definitiva: 10% dell’importo di affidamento per tutta la durata del contratto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
di bilancio.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: È
ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei di impresa ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50. Non
è ammesso che un’impresa partecipi alla procedura singolarmente e quale componente di un R.T.I. ovvero partecipi a più
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R.T.I., pena l’esclusione dell’impresa medesima e del R.T.I.. Non possono partecipare Imprese, anche in R.T.I. o Consorzio,
che abbiano rapporti di controllo o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., con altre Imprese che partecipano alla gara
singolarmente o quali componenti di R.T.I. o Consorzi, tali da falsare la concorrenza.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Specificate nel disciplinare di gara.
III.2.2.) Capacità economica e finanziaria: Modalità specificate nel disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Modalità specificate nel disciplinare di gara.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: No
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio?: Si
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: La presente procedura di gara prevede il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2, del D.Lgs 50/2016.
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito:
a). Prezzo: 30/100
b). Qualità: 70/100
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di chiarimenti tramite messaggistica: 18/05/2020 ore 12:00
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 28/05/2020 Ore: 12.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: ITALIANO
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 240 (termine ultimo per il
ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 11/06/2020 Ore: 10.00.
Luogo: seduta espletata in modalità virtuale tramite piattaforma di e-procurement
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No
V.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No
V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il sito Internet: http://www.aslroma6.it
Presentazione offerte per via elettronica e documentazione reperibile su https://stella.regione.lazio.it/portale/. Gli operatori economici interessati dovranno presentare l’offerta, unitamente alla documentazione richiesta secondo le modalità
ed i termini indicati nella documentazione di gara. Dotazione minima: firma digitale di cui all’art. 1, c. 1, lett. s), D.Lgs.
n. 82/2005 e casella PEC abilitata alla ricezione anche di mail non certificate; un personal computer collegato ad internet e
dotato di browser.
V.4) PROCEDURE DI RICORSO
V.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO
TAR – Lazio - Via Flaminia, 189 Roma – 00196 Paese: Italia – Indirizzo Internet http://www.giustizia-amministrativa.
it – Fax: 06.32872310
V.5) Altri mezzi di pubblicità: G.U.R.I., GUUE, n. 2 quotidiani a rilevanza nazionale, n. 2 quotidiani a rilevanza locale,
sito istituzionale https://www.aslroma6.it. Saranno posti a carico dell’aggiudicatario della procedura in oggetto, gli oneri di
pubblicità legale conseguenti alle spese per la pubblicazione del presente bando. Tali oneri devono essere versati alla Stazione
Appaltante entro 60 gg. dall’aggiudicatario dell’appalto a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla stessa per l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 73, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016.
Il direttore generale
dott. Narciso Mostarda
TX20BFK7990 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6 - ALBANO LAZIALE
U.O.C. acquisizione beni e servizi
Sede legale: via Borgo Garibaldi, 12 - 00041 Albano Laziale (RM), Italia
Codice Fiscale: 04737811002
Partita IVA: 04737811002

Bando di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di
nutrizione enterale domiciliare comprensivo di fornitura, gestione, immagazzinamento e consegna e del servizio di
somministrazione a domicilio di integratori orali ASL Roma 6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Denominazione ufficiale: ASL Roma 6 Indirizzo postale: Borgo Garibaldi 12 - Città: Albano Laziale Codice postale:
00041 Paese: Italia
Punti di contatto: UOC ABS All’attenzione: Dott.ssa Daniela Pacioni – Telefono: (+39) 06 93273968 - Fax: (+39) 06 93273321Posta elettronica: daniela.pacioni@aslroma6.it Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.aslroma6.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica su portale: https://stella.regione.lazio.it/portale/.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: AUTORITÀ
REGIONALE O LOCALE – SALUTE
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60
del d. Lgs. N° 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di nutrizione enterale domiciliare comprensivo di fornitura,
gestione, immagazzinamento e consegna e del servizio di somministrazione a domicilio di integratori orali ASL Roma 6.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione della Fornitura: Vedere capitolato
speciale appalto.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di nutrizione enterale domiciliare comprendente la fornitura dei prodotti somministrabili per via orale o/e tramite sonda e dei dispositivi medici necessari alla loro somministrazione;
del servizio di gestione, stoccaggio, e consegna degli stessi, presso il domicilio dei pazienti residenti nel territorio dell’ASL
Roma 6 e/o con domicilio sanitario nel medesimo territorio, sottoposti a trattamento di Nutrizione Enterale Artificiale, sia in
età adulta che in età pediatrica. CIG: 826163440D
II.1.6.) CPV - Vocabolario principale
Oggetto principale: 33692300-0
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: no
II.1.8) Divisione in lotti: no lotto unico
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.6) Valore stimato: triennale € 3.300.330,00 (IVA esclusa)
II.2.7) Durata del contratto:36 mesi
II.2.8) Opzioni: si
II.2.8.1) Importo opzione: € 1.100.110,00
II.2.9) Valore complessivo appalto comprensivo di opzione: € 4.400.440,00
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Periodo in mesi o giorni: 36 + 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria: pari al 2% dell’importo annuale del lotto di partecipazione, nei modi indicati nel Disciplinare di Gara.
Cauzione definitiva: 10% dell’importo di affidamento per tutta la durata del contratto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
di bilancio.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: È
ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei di impresa ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50. Non
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è ammesso che un’impresa partecipi alla procedura singolarmente e quale componente di un R.T.I. ovvero partecipi a più
R.T.I., pena l’esclusione dell’impresa medesima e del R.T.I.. Non possono partecipare Imprese, anche in R.T.I. o Consorzio,
che abbiano rapporti di controllo o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., con altre Imprese che partecipano alla gara
singolarmente o quali componenti di R.T.I. o Consorzi, tali da falsare la concorrenza.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Specificate nel disciplinare di gara.
III.2.2.) Capacità economica e finanziaria: Modalità specificate nel disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Modalità specificate nel disciplinare di gara.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: No
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio?: Si
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: La presente procedura di gara prevede il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2, del D.Lgs 50/2016.
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito:
a). Prezzo: 30/100
b). Qualità: 70/100
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di chiarimenti tramite messaggistica: 29/05/2020 ore 12:00
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 11/06/2020 Ore: 12.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: ITALIANO
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 240 (termine ultimo per il
ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 25/06/2020 Ore: 10.00.
Luogo: seduta espletata in modalità virtuale tramite piattaforma di e-procurement
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No
V.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No
V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il sito Internet: http://www.aslroma6.it
Presentazione offerte per via elettronica e documentazione reperibile su https://stella.regione.lazio.it/portale/. Gli operatori
economici interessati dovranno presentare l’offerta, unitamente alla documentazione richiesta secondo le modalità ed i termini
indicati nella documentazione di gara. Dotazione minima: firma digitale di cui all’art. 1, c. 1, lett. s), D.Lgs. n. 82/2005 e casella
PEC abilitata alla ricezione anche di mail non certificate; un personal computer collegato ad internet e dotato di browser.
V.4) PROCEDURE DI RICORSO
V.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO
TAR – Lazio - Via Flaminia, 189 Roma – 00196 Paese: Italia – Indirizzo Internet http://www.giustizia-amministrativa.
it – Fax: 06.32872310
V.5) Altri mezzi di pubblicità: G.U.R.I., GUUE, n. 2 quotidiani a rilevanza nazionale, n. 2 quotidiani a rilevanza locale,
sito istituzionale https://www.aslroma6.it. Saranno posti a carico dell’aggiudicatario della procedura in oggetto, gli oneri di
pubblicità legale conseguenti alle spese per la pubblicazione del presente bando. Tali oneri devono essere versati alla Stazione
Appaltante entro 60 gg. dall’aggiudicatario dell’appalto a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla stessa per l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 73, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016.
Il direttore generale
dott. Narciso Mostarda
TX20BFK7991 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6 - ALBANO LAZIALE
U.O.C. acquisizione beni e servizi
Sede legale: via Borgo Garibaldi, 12, 00041 Albano Laziale (RM), Italia
Codice Fiscale: 04737811002
Partita IVA: 04737811002
Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura di materiale per radiologia interventistica chirurgia endovascolare occorrente alla ASL Roma 6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Denominazione ufficiale: ASL Roma 6 Indirizzo postale: Borgo Garibaldi 12 - Città: Albano Laziale Codice postale:
00041 Paese: Italia
Punti di contatto: UOC ABS All’attenzione: Dott.ssa Daniela Pacioni – Telefono: (+39) 06 93273968 - Fax: (+39) 06
93273321- Posta elettronica: daniela.pacioni@aslroma6.it Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://
www.aslroma6.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica su portale: https://stella.regione.lazio.it/portale/.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: AUTORITÀ
REGIONALE O LOCALE – SALUTE
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per la fornitura di
materiale per radiologia interventistica - chirurgia endovascolare occorrente alla ASL Roma 6
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione della Fornitura: Vedere capitolato
speciale appalto.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di materiale per radiologia interventistica e chirurgia
endovascolare. CIG: numero gara 7708112
II.1.6.) CPV - Vocabolario principale
Oggetto principale: 33111730-7
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: no
II.1.8) Divisione in lotti: si 114
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.6) Valore stimato: biennale € 4.878.100,00 (IVA esclusa)
II.2.7) Durata del contratto:24 mesi
II.2.7.1) Opzioni: No
II.2.8) Importo singolo lotto: 1 - € 4.000,00; 2 - € 7.500,00; 3 - € 7.000,00; 4 - € 20.000,00; 5 - € 20.000,00; 6 - € 40.000,00; 7 € 25.600,00; 8 - € 51.500,00; 9 - € 90.000,00; 10 - € 54.000,00; 11- € 27.000,00; 12 - € 4.000,00; 13 - € 64.000,00; 14 - € 25.000,00;
15 - € 32.000,00; 16 - € 32.000,00; 17 - € 84.000,00; 18 - € 48.000,00; 19 - € 10.000,00; 20 - € 1.000,00; 21 - € 32.000,00;
22 - € 40.000,00; 23 - € 16.000,00; 24 - € 18.000,00; 25 - € 24.000,00; 26 - € 110.000,00; 27 - € 13.500,00; 28 - € 20.000,00;
29 - € 60.000,00; 30 - € 3.600,00; 31 - € 3.000,00; 32 - € 15.000,00; 33 - € 3.000,00; 34 - € 24.000,00; 35 - € 9.000,00; 36 € 40.000,00; 37 - € 18.400,00; 38 - € 15.000,00; 39 - € 6.000,00; 40 - € 6.000,00; 41 - € 4.800,00; 42 - € 1.600,00; 43 - € 36.000,00;
44 - € 19.500,00; 45 - € 20.000,00; 46 - € 32.000,00; 47 - € 49.000,00; 48 - € 50.000,00; 49 - € 15.200,00; 50 - € 2.000,00;
51 - € 22.000,00; 52 - € 28.000,00; 53 - € 42.000,00; 54 - € 39.000,00; 55 - € 14.400,00; 56 - € 22.400,00; 57 - € 24.000,00;
58 - € 60.000,00; 59 - € 60.000,00; 60 - € 60.000,00; 61 - € 17.600,00; 62 - € 20.000,00; 63 - € 23.400,00; 64 - € 84.000,00;
65 - € 18.000,00; 66 - € 12.000,00; 67 - € 6.000,00; 68 - € 5.000,00; 69 - € 80.000,00; 70 - € 54.400,00; 71 - € 72.000,00; 72
- € 72.000,00; 73 - € 100.000,00; 74 - € 90.000,00; 75 - € 287.000,00; 76 - € 40.000,00; 77 - € 54.000,00; 78 - € 12.000,00;
79 - € 18.000,00; 80 - € 54.000,00; 81 - € 12.600,00; 82 - € 9.600,00; 83 - € 20.000,00; 84 - € 37.000,00; 85 - € 40.000,00; 86 € 40.000,00; 87 - € 30.000,00; 88 - € 5.600,00; 89 - € 20.000,00; 90 - € 16.000,00; 91 - € 14.400,00; 92 - € 203.000,00;
93 - € 56.000,00; 94 - € 75.000,00; 95 - € 9.000,00; 96 - € 40.000,00; 97 - € 24.000,00; 98 - € 60.000,00; 99 - € 300.000,00;
100 - € 40.000,00; 101 - € 32.000,00; 102 - € 20.000,00; 103 - € 30.000,00; 104 - € 60.000,00; 105 - € 20.000,00; 106 € 72.000,00; 107 - € 160.000,00; 108 - € 120.000,00; 109 - € 40.000,00; 110 - € 360.000,00; 111 - € 18.000,00; 112 € 18.000,00; 113 - € 25.500,00; 114 - € 6.000,00.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
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Periodo in mesi o giorni: 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria: pari al 2% dell’importo annuale del lotto di partecipazione, nei modi indicati nel Disciplinare di Gara.
Cauzione definitiva: 10% dell’importo di affidamento per tutta la durata del contratto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
di bilancio.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: È
ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei di impresa ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50. Non
è ammesso che un’impresa partecipi alla procedura singolarmente e quale componente di un R.T.I. ovvero partecipi a più
R.T.I., pena l’esclusione dell’impresa medesima e del R.T.I.. Non possono partecipare Imprese, anche in R.T.I. o Consorzio,
che abbiano rapporti di controllo o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., con altre Imprese che partecipano alla gara
singolarmente o quali componenti di R.T.I. o Consorzi, tali da falsare la concorrenza.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Specificate nel disciplinare di gara.
III.2.2.) Capacità economica e finanziaria: Modalità specificate nel disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Modalità specificate nel disciplinare di gara.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: No
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio?: Si
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: La presente procedura di gara prevede il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2, del D.Lgs 50/2016.
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito:
a). Prezzo: 30/100
b). Qualità: 70/100
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di chiarimenti tramite messaggistica: 29/05/2020 ore 12:00
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 09/06/2020 Ore: 12.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: ITALIANO
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 240 (termine ultimo per il
ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 23/06/2020 Ore: 10.00.
Luogo: seduta espletata in modalità virtuale tramite piattaforma di e-procurement
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il sito Internet: http://www.aslroma6.it
Presentazione offerte per via elettronica e documentazione reperibile su https://stella.regione.lazio.it/portale/. Gli operatori economici interessati dovranno presentare l’offerta, unitamente alla documentazione richiesta secondo le modalità
ed i termini indicati nella documentazione di gara. Dotazione minima: firma digitale di cui all’art. 1, c. 1, lett. s), D.Lgs.
n. 82/2005 e casella PEC abilitata alla ricezione anche di mail non certificate; un personal computer collegato ad internet e
dotato di browser.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO
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TAR – Lazio - Via Flaminia, 189 Roma – 00196 Paese: Italia – Indirizzo Internet http://www.giustizia-amministrativa.
it – Fax: 06.32872310
V.5) Altri mezzi di pubblicità: G.U.R.I., GUUE, n. 2 quotidiani a rilevanza nazionale, n. 2 quotidiani a rilevanza locale,
sito istituzionale https://www.aslroma6.it. Saranno posti a carico dell’aggiudicatario della procedura in oggetto, gli oneri di
pubblicità legale conseguenti alle spese per la pubblicazione del presente bando. Tali oneri devono essere versati alla Stazione
Appaltante entro 60 gg. dall’aggiudicatario dell’appalto a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla stessa per l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 73, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016.
Il direttore generale
dott. Narciso Mostarda
TX20BFK7992 (A pagamento).

A.S.P. “LAQUIETE” - UDINE
Bando di gara - CIG 8247029F9C
Amministrazione Aggiudicatrice: A.S.P. “LAQUIETE” - Udine.
Oggetto: Lavori di efficientamento energetico A.S.P. “La Quiete”. Importo a base d’asta E. 1.955.313,32 + IVA.
Procedura: Aperta. Criterio: Art. 97 commi 2 - 2 bis - 2 ter del D.Lgs 50/16. Ricezione offerte: 26/05/2020 ore 12:00.
Bando integrale su www.laquieteudine.it.
Il R.U.P.
p.i. Bubisutti Maurizio
TX20BFK8001 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini
Circonvallazione Gianicolense, 87 Roma 00152 Italia. Codice NUTS: ITE43. Indirizzi Internet Indirizzo principale: http://
www.scamilloforlanini.rm.it/bandi-di-gara. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi-di-gara. Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l’indirizzo sopraindicato. Le offerte e tutta la documentazione devono essere inviate e/o consegnate anche a mano, direttamente all’Ufficio Protocollo aziendale Circonvallazione Gianicolense, 87 00152 Roma che rilascerà apposita ricevuta, tutti i
giorni escluso sabato e festivi, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Sezione II: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per la fornitura di un Sistema macchina reattivi per tipizzazione
molecolare Reverse SSO del complesso HLA con metodica Luminex e Reattivi per lo studio dei geni oncoematologici per
le necessità biennali della U.O.C. Laboratorio Genetica Medica dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini II.1.2)
Codice CPV principale 33124110-9, 33696500-0 . II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa:
€ 216.700,00 II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si. Non sono ammesse varianti e/o alternative. Luogo principale di esecuzione: Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: art. 95,
co.2 e co. 4, del D. Leg.vo n. 50/16, come indicato nei documenti di gara. II.2.7) Durata del contratto d’appalto. Durata in
mesi: 24. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì. Descrizione
delle opzioni: Art. 106, comma 11, del Codice per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie
per l’individuazione del nuovo contraente. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. Appalto finanziato con fondi ordinari aziendali.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività
professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione
indicati nei documenti di gara. La presente gara relativamente ai mezzi di comunicazione elettronica e in deroga alle disposizioni
dettate dall’art. 40, co. 2, del D. Leg.vo n. 50/2 016 e s.m.i., verrà espletata secondo le previsioni di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del
medesimo Codice Appalti e quindi mediante l’utilizzo di mezzi di comunicazione ordinari, diversi da quelli elettronici.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine perentorio per il ricevimento delle offerte
o delle domande di partecipazione Data: 18/05/2020 Ora locale: 12:00. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. Durata in giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle
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offerte Data: 28/05/2020 Ora locale: 10:30. Luogo: Aula Gare UOC Acquisizione Beni e Servizi sita al primo piano della palazzina
ex – Ortopedia dell’A.O. San Camillo Forlanini – Piazza C. Forlanini, 1 – Roma. Informazioni relative alle persone ammesse e alla
procedura di apertura: Legali rappresentanti/procuratori delle Ditte interessate oppure persone munite di specifica delega.
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: Il valore
di cui al II.1.5) non è comprensivo dell’opzione di cui all’art. 106, comma 11, del Codice ed è al netto di Iva e/o di altre imposte e
contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire
esclusivamente agli indirizzi indicati all’art. 2 del Disciplinare di gara entro le ore 12:00 del 11/05/2020. Le risposte ai chiarimenti
saranno pubblicate esclusivamente sul sito istituzionale dell’Azienda. Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Paolo Farfusola.
Lotto 1 € 194.000,00 CIG 8261237C6D - Lotto 2 prodotto 1 € 3.800,00 CIG 8261244237 - Lotto 2 prodotto 2 € 2.000,00
CIG 8261249656 - Lotto 2 prodotto 3 € 4.000,00 CIG 8261255B48 - Lotto 2 prodotto 4 € 2.400,00 CIG 8261258DC1 - Lotto
2 prodotto 5 € 2.500,00 CIG 826126103F - Lotto 2 prodotto 6 € 1.500,00 CIG 8261267531 - Lotto 2 prodotto 7 € 1.500,00
CIG 82612696D7 - Lotto 2 prodotto 8 € 600,00 CIG 8261272950 - Lotto 2 prodotto 9 € 4.400,00 CIG 8261275BC9.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio. Data di spedizione alla G.U.C.E. del presente
avviso: 31/03/2020.
Il direttore generale
dott. Fabrizio D’Alba
TX20BFK8025 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA LIGURE N. 4 - CHIAVARI
Estratto bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sociosanitaria Ligure n.4, Via G.B. Ghio 9, 16043
Chiavari (GE) Italia. Persona di contatto: Gabriella Maggio Tel. +39 0185329224 E-mail: gmaggio@asl4.liguria.it - Fax +39
0185329218. Codice NUTS: ITC33. Internet: www.as14.1iguria.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.asl4.
liguria.it. I documenti di gara sono disponibili presso: www.aria.regione.lombardia.it e www.asl4.liguria.it. Le domande di
partecipazione vanno inviate all’indirizzo www.aria.regione.lombardia.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto del servizio di manutenzione degli sgrigliatori installati nei
presidi ospedalieri di Lavagna e Rapallo ed operazioni di spurgo fognario presso tutti i presidi ospedalieri di ASL4. CPV principale 90460000-9. Valore totale stimato IVA esclusa ed oneri inclusi € 192.215,00. Importo posto a base di gara € 93.510,00
di cui € 1.050,00 per oneri di sicurezza. Gara non a lotti. CIG 8246538A6E.
SEZIONE III. INFORMAZIONI SULL’APPALTO: vedi documenti di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta telematica. Termine ricezione offerte: 24.04.2020 h. 17:00. Lingua IT. Vincolo:
Durata in mesi: 6. Apertura offerte 27.04.2020 h. 09:30. Luogo: Via G.B. Ghio 9, primo piano, Gestione Tecnica - Chiavari(GE).
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Liguria, Via dei Mille 9, Genova 16147 IT. Tel.+39 0109897100
Fax +39 0109897138. www.giustizia-amministrativa.it.
Il dirigente responsabile S.C. gestione tecnica
ing. Roberto Spairani
TX20BFK8045 (A pagamento).

AD PERSONAM - AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA DEL COMUNE DI PARMA
Estratto bando di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: AD PERSONAM - AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA DEL
COMUNE DI PARMA, Via Cavestro, 14 – 43121 – PARMA - Tel.0521.900111- Fax n. 0521.532451
SEZIONE II OGGETTO: l’Azienda dei Servizi alla Persona del Comune di Parma “Ad Personam” intende affidare ai
sensi dell’art. 183 comma 15 e ss. e art. 179 comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 un contratto di partenariato pubblico privato
relativo al servizio energia ed all’efficientamento energetico degli edifici di proprietà o in gestione previa riqualificazione ed
efficientamento energetico degli impianti CIG 8252528989 – CUP E12C20000050005 - L’importo complessivo presunto è
pari ad € 15.821.310,00 .
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
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SEZIONE IV PROCEDURA: La procedura viene svolta attraverso l’utilizzo di una piattaforma telematica disponibile
all’indirizzo internet https://gare.adpersonam.pr.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp Ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. la documentazione di gara è disponibile in modo gratuito ed illimitato sulla piattaforma telematica. Scadenza presentazione offerte 02/07/20 ore 12,00
SEZIONE VI INFORMAZIONI: INVIO ALLA GUUE: 31-03-2020.
Il direttore generale
dott.ssa Stefania Miodini
TX20BFK8046 (A pagamento).

A.LI.SA. AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA - GENOVA
Area centrale regionale di acquisto
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) ENTE APPALTANTE: Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) – Area Centrale
Regionale di Acquisto - sede legale Piazza della Vittoria 15 – 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.
it. I.2) Centrale di committenza.
SEZIONE II: II.1.1) OGGETTO: Servizi di tesoreria per le Aziende Sociosanitarie della Regione Liguria. Lotti
n. 3. N. gara: 7724300. Lotto n. 1 Ponente, CIG: 825488529A € 1.222.850,00; Lotto n. 2 Metropolitano, CIG: 825489285F
€ 3.628.267,00; Lotto n. 3 Levante, CIG: 8254898D51 € 1.400.851,00. II.1.2) CPV: 66600000. II.1.3) Servizi. II.2.1.5)
Valore totale stimato settennale (IVA esclusa) € 6.251.968,00. II.2.6) Lotti: 3. II.2.10) Varianti: No. II.2.7) Durata in mesi:
60. Opzione di proroga contrattuale per ulteriori 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: criteri
di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) PROCEDURA: Aperta. IV.3.1) Numero gara: 7724300. IV.2.2) Termine ricezione offerte:
15/05/2020 ore 14:00 (a mezzo piattaforma telematica SinTel). IV.2.4) Lingua: Italiano. IV.2.6) Durata in mesi: 9. IV.2.7)
Apertura: 19/05/2020 ore 10:30.
SEZIONE VI: VI.3) INFORMAZIONI: Documenti di gara su www.arca.lombardia.it; www.acquistiliguria.it. VI.4.1)
Ricorso: TAR Liguria, Via Fogliensi 2A/4, 16145 Genova – ITALIA. VI.5) Invio GUUE: 30/03/2020.
Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX20BFK8053 (A pagamento).

A.LI.SA. - AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA - GENOVA
Area Centrale Regionale di Acquisto
Bando di gara n. 7725562
SEZIONE I: I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.
Sa.) - Area Centrale Regionale di Acquisto - sede legale Piazza della Vittoria 15 - 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet:
www.acquistiliguria.it I.2) Agenzia Sanitaria Regionale.
SEZIONE II: II.1.1) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per servizio
di pubblicazione di bandi e avvisi di gara su GURI e quotidiani edizioni nazionali/regionali e servizi complementari relativi
alle gare bandite da A.Li.Sa., dalle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.CC.S. della Regione Liguria, S.U.AR., I.R.E. e Liguria Digitale
per un periodo di 36 mesi - Lotto unico CPV: 22120000-7. II.1.3) Tipo appalto: Forniture. II.2.1.5) Valore € 1.317.900,00
(IVA esclusa) - CIG 8256327892. II.2.10) Varianti: No. II.2.7) Durata in mesi: 36.
SEZIONE III: III.1) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
come da atti di gara/come da disciplinare di gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) PROCEDURA: Aperta IV.3.1) Numero gara: 7725562. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 18/05/2020
ore 17:30 a mezzo piattaforma telematica SinTel. IV.2.4) Lingua: Italiano. IV.2.6) Durata in giorni: 270. IV.2.7) Apertura:
19/05/2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: VI.3) ALTRE INFORMAZIONI: Documenti di gara su www.arca.lombardia.it; www.acquistiliguria.it.
VI.4.1) Ricorso: TAR Liguria, Via Fogliensi 2A-4, 16145 Genova - ITALIA. VI.5) Invio GUUE: 26/03/2020.
Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX20BFK8062 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Università degli Studi di Salerno
Indirizzo postale: via Giovanni Paolo II, 132 - Fisciano (SA); Paese: Italia
PEC: ammicent@pec.unisa.it
Punti di contatto: Ufficio Legale e Contratti – Ufficio Economato
Telefono: 089966230- 6022- 6041
All’attenzione di: Aurelia Sersante - Monica D’Auria – Ester Marras
Posta elettronica: ufficio.contratti@unisa.it
Indirizzo internet: www.unisa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
II capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili: con accesso gratuito, illimitato e diretto sul
sito: www.unisa.it;
Le offerte vanno inviate: in modalità telematica attraverso la piattaforma di e-procurement denominata d’ora in poi
“piattaforma” accessibile dal seguente indirizzo web: https://appalti.unisa.it con modalità descritte nel disciplinare di gara.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Università degli Studi: Istruzione
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento del
servizio di custodia e portierato nelle sedi dell’Università degli Studi di Salerno – quadriennio 2020-2024
CIG: 8237355064
II.1.2) Codice CPV 98341120-2
II.1.3) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi
Luogo principale di esecuzione : Fisciano (SA)
Codice NUTS: ITF35
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizi di custodia e portierato diurno, notturno, feriale e festivo
alle sedi dell’Università degli Studi di Salerno meglio descritto negli elaborati progettuali posti a base di gara.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti in quanto per ragioni tecniche e di buon funzionamento del servizio le prestazioni contrattuali, correlate tra loro, devono essere gestite da un unico centro decisionale.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Valore complessivo del servizio di durata quadriennale: netti € 2.726.967,28 (euro duemilionisettecentoventiseimilanovecento sessantasette/28) di cui:
€ 2.699.967,60, oltre IVA per servizi e prestazioni;
€ 26.999,68 oltre IVA per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta).
II.2.2) VARIANTI: ammesse ai sensi dell’art. 106 D.lgs. 50/2016 s.m.i..
II.3) TERMINE DI ESECUZIONE 48 mesi dall’avvio delle prestazioni. Il contratto non è oggetto di rinnovo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria, da rendersi in gara, pari al 2% dell’importo a base di appalto,
resa con le modalità di cui all’art. 93 del D.Igs. n. 50/2016; cauzione definitiva, da rendersi all’aggiudicazione definitiva,
ai sensi e con le modalità di cui all’art. 103 co 1 del D.Igs. n. 50/2016. Il Capitolato Tecnico dà atto dell’obbligo a carico
dell’esecutore del servizio di stipulare idonea polizza assicurativa RCT.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Bilancio di Ateneo
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
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III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: In riferimento all’art. 83 co 3 del d.lgs.50/2016 è richiesta: 1) iscrizione nel registro CCIAA per attività
coerenti on quelle oggetto della presente procedura di gara . Gli operatori economici di altro Stato membro non residenti 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 al Codice Appalti mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello
Stato membro nel quale sono stabiliti ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto
è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese di residenza.
III.2.2; Capacità economica, finanziaria e tecnica
Ai sensi dell’art. 83 co 4 e 5 si richiede agli operatori:
1) fatturato globale medio riferito al triennio 2017/2018/2019 pari ad almeno ad € 2.726.967,28;
3) fatturato specifico medio per attività analoghe realizzato negli ultimi tre esercizi non inferiore a € 2.726.967,28 .
I requisiti di fatturato sopra richiesti, sono motivati, ai sensi dell’art. 83 co 5 d.lgs.50/2016 s.m.i. dall’esigenza della
stazione appaltante di garantire che i partecipanti possiedano un adeguato volume d’affari complessivo e nel più specifico
settore della gara tale da poter assicurare una solidità economica e finanziaria strutturale generale e una più specifica esperienza ed affidabilità per prestazioni nel settore proprio della gara, adeguati alla partecipazione alla gara stessa e alla corretta
esecuzione del contratto.
E’ consentito il ricorso al subappalto in misura non superiore al 40% dell’importo complessivo dell’appalto.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali sussistono :
- cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs.50/2016
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art.84 del medesimo disposto normativo
- le condizioni di cui all’art.53 co 16-ter del d.lgs.165/2001 e s.m.i. o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente,
in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione
III.2.1.1 - Situazione giuridica - Capacità economica, finanziaria e tecnica prove richieste: come dettagliato nel disciplinare di gara.
III.2.4) Appalti riservati: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D.lgs. 50/2016 s.m.i.
individuata secondo i parametri di seguito indicati e più ampiamente descritti nel capitolato tecnico, all’art. 38:
offerta economica punteggio max 20
offerta tecnica punteggio max 80
Di cui:
A) progetto di servizio punti 40
Sub A.1 modalità di organizzazione e di esecuzione del servizio punti 15
Sub A.2 formazione del personale punti 10
Sub A.3 metodologie tecnico operative punti 5
Sub A.4 modalità e metodologie di esecuzione del servizio punti 10
B) dotazioni punti 35
Sub B.1 dotazione e descrizione eualitativa delle attrezzature punti 15
Sub B.2 dotazione di sistemi informatici punti 10
Sub B.3 equipaggiamenti del personale punti 10
C) precedenti esperienze punti 5
Anomalia dell’offerta: sarà applicato l’art. 97 co3 del d.lgs.50/2016 s.m.i.. Resta ferma la facoltà della S.A. di valutare
la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice : 2020- X/4.165
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Modalità inserite nel disciplinare di gara . Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termini e modalità per il ricevimento delle offerte : 08.05.2020 - Ore: 13:00, con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
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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) Modalità di apertura delle offerte: 11.05.2020 ore 10,30. La Stazione appaltante si riserva la possibilità di rimandare la data fissata dandone comunicazione sul portale https://unisa.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no
VI.2) Appalto connesso a progetto e/o programma fin.to da fondi comunitari: no
VI.3) Informazioni complementari
Per ulteriori informazioni relative alle condizioni di partecipazione, alle modalità di presentazione dell’offerta ed allo
svolgimento del procedimento di gara si rimanda al disciplinare di gara contenente le norme integrative al presente bando
reperibile sul sito https://unisa.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp in uno con i documenti di gara e la modulistica utile. Le richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente attraverso la piattaforma telematica con le
modalità indicate nel disciplinare di gara. Ai sensi dell’art.52 d.lgs.50/16 s.m.i. il mezzo di comunicazione scelto dall’Amministrazione per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura è la PEC. Le spese per la pubblicazione della presente
procedura dovranno essere rimborsate all’Amministrazione dall’aggiudicatario entro il termine di 60 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva (art. 216 co 11 d.lgs.50/2016). L’accesso agli atti della procedura di gara è disciplinato
dall’art. 53 del d.lgs.50/2016 s.m.i. Disciplina della cessione e del subappalto: nel rispetto di quanto previsto dall’art. 105
del D.Igs. 50/2016 s.m.i.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato. Si riserva di procedere
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta sempre che sia ritenuta congrua e conveniente in relazione all’oggetto
del contratto. Non saranno ammesse offerte alla pari o in aumento. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in
modo indeterminato; non sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta. Non si procederà all’aggiudicazione
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Qualora per fatto imputabile all’impresa non sia possibile formalizzare l’aggiudicazione definitiva ovvero procedere
alla stipula del contratto, l’Amministrazione incamererà la cauzione provvisoria, fatta salva la risarcibilità di ulteriori danni.
L’Università si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal contratto qualora nel corso dell’esecuzione dello
stesso vengano attivate convenzioni Consip cui l’Amministrazione intenda aderire.
Il caricamento dei files sul portale gare dell’Amministrazione in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del concorrente
che, in linea con il disciplinare di gara, manleva la stazione appaltante dalla responsabilità derivante da qualunque danno,
costo e onere di qualsiasi natura per l’utilizzo scorretto od improprio della piattaforma telematica e comunque da qualsiasi
violazione della normativa vigente perpetrata dal concorrente.
L’Operatore Economico aggiudicatario del contratto ed i suoi collaboratori e/o dipendenti saranno tenuti al rispetto degli
obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall’Ateneo e pubblicato sul sito www.unisa.it - link : Normativa.
Eventuali controversie saranno devolute alla cognizione del Giudice Competente — Foro di competenza dell’Ateneo
salernitano.
In ordine al procedimento instaurato si informa che il trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, da parte della Stazione Appaltante è effettuato esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel
rispetto delle disposizioni dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679.
Il presente bando è pubblicato integralmente sulla GUCE, sulla GURI, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul quotidiano nazionale “Gazzetta Aste e Appalti” e, per estratto su 1 quotidiano a diffusione nazionale
e 2 quotidiani a diffusione locale, nonché trasmesso agli Albi Pretori dei Comuni di Salerno, Baronissi e Fisciano e affisso
all’Albo Ufficiale di Ateneo ed è reperibile sul sito Internet: www.unisa.it - link Bandi, Gare e Opportunità – Gare di appalto
Responsabile del procedimento: dott.ssa Esterina Marras
Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Monica D’Auria.
La presentazione dell’offerta non vincola la Stazione Appaltante che si riserva l’insindacabile facoltà di non procedere
ad alcuna aggiudicazione.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
Avverso il presente bando ed i provvedimenti connessi e consequenziali relativi allo svolgimento della gara è ammesso
ricorso al TAR competente per territorio entro i termini all’uopo previsti dalla normativa vigente in materia. Per ogni controversia relativa all’esecuzione del contratto è competente il giudice ordinario. Resta fermo quanto previsto dalle vigenti norme
di legge ed in particolare gli artt. 204 e segg. del DLgs 50/2016 e s.m.i. in materia di contenzioso.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Università degli Studi di
Salerno - Area II - Ufficio Legale e Contratti:
Indirizzo postale: Via Giovanni Paolo II, n. 32
Città: Fisciano (SA) Codice postale: 84084 Paese: Italia
Posta elettronica: ufficio.contratti@unisa.it
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Telefono: 089/966022-6230
ALLEGATO A
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
II) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO D’ONERI E LA
DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE
Denominazione ufficiale: Università degli Studi di Salerno
Indirizzo postale: via Giovanni Paolo II, 132 – Fisciano (SA); Paese: Italia
PEC : ammicent@pec.unisa.it
Punti di contatto: Ufficio Legale e Contratti - Ufficio Economato
Telefono: 089/966230-6022-6041
All’attenzione di: Aurelia Sersante – Monica D’Auria – Esterina Marras
Posta elettronica: ufficio.contratti@unisa.it
Indirizzo internet: www.unisa.it
Lì, 25.03.2020
Il direttore generale vicario
Attilio Riggio
TX20BFL7919 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Sede legale: via VIII Febbraio n. 2, 35122 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 80006480281
Partita IVA: 00742430283
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Padova - Indirizzo: via 8 Febbraio
1948 n. 2, Padova, Italia; Punti di contatto: Ufficio Gare - dott.ssa Irene Bertazzo – R.U.P. arch. Stefano Marzaro - Telefono:
+39 0498273225 - Posta elettronica: ufficiogare@unipd.it - Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL): https://
apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10 - Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://unigareweb.csia.unipd.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gara telematica a procedura aperta per l’affidamento degli interventi di
riorganizzazione della palazzina polifunzionale Giardino delle Biodiversità – Orto Botanico dell’Università degli Studi di
Padova. Codice CIG 8261936D42 Codice CUP C97D18000460005- Lavori – Codice NUTS ITH36; CPV: 45454000-4;
Importo complessivo Euro 829.060,00; Durata dell’appalto in giorni: 120.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia al Disciplinare di gara e ai suoi allegati, nonché al Progetto Esecutivo.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ex artt. 60 del D. Lgs. 50/2016; Criteri di aggiudicazione: minor prezzo; Termine
per il ricevimento delle offerte: 19/05/2020 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La prima seduta telematica di gara si terrà in data 19/05/2020 alle
ore 14:00. La documentazione di gara e gli allegati sono disponibili nel sito internet dell’Università: https://apex.cca.unipd.
it/pls/apex/f?p=394:10; Responsabile Unico del Procedimento: arch. Stefano Marzaro; Sopralluogo obbligatorio, secondo le
modalità previste nel Disciplinare di gara. Termine per la richiesta di effettuazione del sopralluogo obbligatorio: 27/04/2020,
ore 12:00. Le richieste chiarimenti dovranno pervenire entro il giorno 11/05/2020 tramite il Portale Appalti; le risposte,
rese in forma anonima, saranno consultabili e scaricabili al seguente indirizzo: https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10
(consultare la gara di cui si tratta e relativi documenti, alla voce “F.A.Q.”) ed all’interno del Portale Appalti all’interno
dell’area “Comunicazioni dell’amministrazione”; Procedure di Ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio, 2277/2278 - Venezia
(VE) – 30122.
Il dirigente dell’area edilizia e sicurezza
dott. Giuseppe Olivi
TX20BFL7973 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO
Sede: viale Europa s.n.c. - 88100 Catanzaro
Codice Fiscale: 97026980793
Partita IVA: 02157060795
Indagine di mercato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro località Germaneto – 88100 Catanzaro
Responsabile del Procedimento: ing. Rosario Punturiero pec: uffgare@cert.unicz.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1 Descrizione
II.1.1 Oggetto e natura dell’appalto: Indagine preliminare di mercato per verificare l’infungibilità della fornitura di n.1
apparecchiatura scientifica denominata DEPArrayTM NxT.
Fornitore individuato: Menarini Silicon Biosystem S.p.A. sede legale via Giuseppe Di Vittorio, 21/b3, 40013 Castel
Maggiore (BO), P.IVA 02602741205
II.1.2 Luogo principale della fornitura: Italia - Catanzaro.
II.1.3 Tipo dell’appalto: appalto pubblico di fornitura CPV: 38434540-3
II.1.5 L’appalto non è divisibile per lotti.
II.1.6 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
II.2 Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1. Importo presunto: €166.500,00 I.V.A. esclusa soggetti a ribasso, € 0,00 (zero/00) per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO.
IV.1 Tipo di procedura: indagine di mercato
IV.4 Indirizzo e termine ultimo per il ricevimento delle domande: da inviare all’indirizzo pec: protocollo@cert.unicz.
it entro il 27/04/2020 alle ore 12:00.
IV.5 Lingua di presentazione delle offerte: Italiano.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI.
V.2 Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria Sede di Catanzaro.
V.3 Atti relativi alla procedure di gara: Tutti gli atti dell’avviso sono scaricabili dal sito internet ufficiale www.unicz.it
alla sezione “Bandi di gara” https://web.unicz.it/it/category/bandi-di-gara
Il direttore generale
dott. Roberto Sigilli
TX20BFL8073 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO
Sede: viale Europa s.n.c. - 88100 Catanzaro
Codice Fiscale: 97026980793
Partita IVA: 02157060795
Indagine di mercato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro località Germaneto – 88100 Catanzaro
Responsabile del Procedimento: ing. Rosario Punturiero pec: uffgare@cert.unicz.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1 Descrizione
II.1.1 Oggetto e natura dell’appalto: Indagine preliminare di mercato per verificare l’infungibilità per la fornitura di “n.1
apparecchiatura scientifica - Gene Studio S5 TM/Chef System”
Strumentazione prodotta da Life Technologies USA, parte del gruppo Thermo Fisher Scientific, distributore esclusivo
per l’Italia è Life Technologies Italia, fil. Life Technologies Europe BV, Via G.B. Tiepolo 18 - 20900 MONZA (MB).
II.1.2 Luogo principale della fornitura: Italia - Catanzaro.
II.1.3 Tipo dell’appalto: appalto pubblico di fornitura - CPV 38434540-3
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II.1.5 L’appalto non è divisibile per lotti.
II.1.6 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
II.2 Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1. Importo presunto: € 114.789,26 I.V.A. esclusa soggetti a ribasso, € 0,00 (zero/00) per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO.
IV.1 Tipo di procedura: indagine di mercato
IV.4 Indirizzo e termine ultimo per il ricevimento delle domande: da inviare all’indirizzo pec: protocollo@cert.unicz.
it entro il 27/04/2020 alle ore 12:00.
IV.5 Lingua di presentazione delle offerte: Italiano.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI.
V.2 Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria Sede di Catanzaro.
V.3 Atti relativi alla procedure di gara: Tutti gli atti dell’avviso sono scaricabili dal sito internet ufficiale www.unicz.it
alla sezione “Bandi di gara” https://web.unicz.it/it/category/bandi-di-gara.
Il direttore generale
dott. Roberto Sigilli
TX20BFL8074 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO
Sede: viale Europa s.n.c. - 88100 Catanzaro
Codice Fiscale: 97026980793
Partita IVA: 02157060795
Indagine di mercato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro località Germaneto – 88100 Catanzaro
Responsabile del Procedimento: ing. Rosario Punturiero pec: uffgare@cert.unicz.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1 Descrizione
II.1.1 Oggetto e natura dell’appalto: Indagine preliminare di mercato per verificare l’infungibilità per la fornitura di “n.1
apparecchiatura scientifica - Upgrade Microscopio Confocale TCS SP8” Fornitore individuato: LEICA MICROSYSTEMS
SRL, Via Emilia, 26, Buccinasco (MI) p.iva 09933630155
II.1.2 Luogo principale della fornitura: Italia - Catanzaro.
II.1.3 Tipo dell’appalto: appalto pubblico di fornitura - CPV 38634000-8
II.1.5 L’appalto non è divisibile per lotti.
II.1.6 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
II.2 Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1. Importo presunto: € 145.000,00 I.V.A. esclusa soggetti a ribasso, € 0,00 (zero/00) per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO.
IV.1 Tipo di procedura: indagine di mercato
IV.4 Indirizzo e termine ultimo per il ricevimento delle domande: da inviare all’indirizzo pec: protocollo@cert.unicz.
it entro il 27/04/2020 alle ore 12:00.
IV.5 Lingua di presentazione delle offerte: Italiano.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI.
V.2 Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria Sede di Catanzaro.
V.3 Atti relativi alla procedure di gara: Tutti gli atti dell’avviso sono scaricabili dal sito internet ufficiale www.unicz.it
alla sezione “Bandi di gara” https://web.unicz.it/it/category/bandi-di-gara.
Il direttore generale
dott. Roberto Sigilli
TX20BFL8075 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A.
Tronco A10 Savona - Ventimiglia (confine francese)
Bando di gara - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI
DI CONTATTO Denominazione ufficiale: AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A. - Tronco A10
Savona – Ventimiglia (confine francese)
Indirizzo postale: via della Repubblica, 46 – Imperia – 18100 - ITALIA;
Punti di contatto: Servizio Affari Generali – Ufficio Gare e Contratti Tronco A10 Savona –
Ventimiglia.
Telefono: +39 01837071 - Fax: +39 0183295655;
Posta elettronica: dag.ac.a10@autofiori.it Indirizzo pec: dag.ac.a10@pec.autostradadeifiori.it
Indirizzo internet www.autostradadeifiori.it;
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo
competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:I punti di
contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:Notaio Re via Felice Cascione 25
18100 Imperia (IM) Italia. I.2) tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di
attività: Altro: Concessionario di costruzione e gestione autostradale.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:
no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita
all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Tronco A10 Savona-Ventimiglia (Confine
francese). Accordo quadro per lavori di manutenzione ed adeguamento degli impianti elettrici,
meccanici e speciali.CIG: 8257025894.
II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE, LUOGO DI CONSEGNA O DI
PRESTAZIONE DEI SERVIZI: Lavori- Esecuzione Sito o luogo principale dei lavori:Tronco
autostradale A10 Savona-Ventimiglia (Confine francese) e relative pertinenze. II.1.3) L'avviso
riguarda: Accordo quadro avente ad oggetto lavori di esecuzione ai sensi dell’art. 54, c. 3, del
D.lgs. 50/2016. II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro (se del caso)Accordo quadro
concluso con un solo operatore economico. II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli
acquisti:esecuzione di attività, opere o forniture che si rendessero necessarie per la
manutenzione e l’efficientamento elettrico delle cabine di trasformazione MT/BT, degli impianti di
distribuzione, di illuminazione pubblica esterna e di galleria, di ventilazione, degli edifici nonché
delle correlate infrastrutture di supporto presenti lungo il tronco autostradale A10 SavonaVentimiglia (Confine francese), comprese le varianti stradali di Albenga, Taggia e Ventimiglia,
presso il Centro direzionale di Imperia e presso tutte le altre competenze della Società Autostrada
dei Fiori Spa. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) 45230000-8. II.1.7) L'appalto
rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no II.1.8)
Divisione in lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti, utilizzare l'allegato B nel numero di
copie necessario): no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO II.2.1) Quantitativo o entità totale
L’importo complessivo massimo previsto per l’accordo quadro è pari ad € 10.000.000,00 (esclusa
I.V.A.), di cui costi per la sicurezza € 343.590,66non soggetti a ribasso d’asta. L’importo massimo
previsto rappresenta la sommatoria dei singoli contratti applicativi che presumibilmente verranno
stipulati in virtù dell’Accordo quadro.
Il corrispettivo di ciascun contratto applicativo sarà determinato applicando l'Elenco prezzi unitari,
al netto dell'offerto ribasso percentuale, per ciascun affidamento aumentato dell'importo dei costi
per la sicurezza. L’appalto sarà compensato a misura.
Si precisa che, trattandosi di accordo quadro, il ribasso offerto dal concorrente aggiudicatario verrà
applicato solamente ai prezzi di cui sull’elenco prezzi delle lavorazioni e non sul valore dell’accordo
quadro da stipulare, atteso che l’importo di € 10.000.000,00 oltre IVA rappresenta l’importo
massimo spendibile nel periodo di durata dell’accordo quadro da parte di Autostrada dei Fiori
S.p.A. attraverso i singoli affidamenti di lavori che saranno remunerati con l’applicazione dei prezzi
ribassati secondo la percentuale offerta in sede di gara.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della
manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari € 2.330.574,39.
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Suddivisione per categorie (art. 84 D. Lgs n. 50/2016, e Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n.
248), classifica nei limiti e alle condizioni indicate all’art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010):

Categoria

Qualificazione
obbligatoria /
Classifica
non
obbligatoria

Super
specialistica
(si/no)

Indicazioni speciali ai fini
della gara
Importo

%
Prevalente o
scorporabile

Avvalimento
(si/no)

OG10

V

SI

NO

4.800.000,00

48

prevalente

SI

OG11

IV-bis

SI

SI

4.200.000,00

42

scorporabile

NO

OS19

III

NO

NO

1.000.000,00

10

scorporabile

SI

€ 10.000.000,00

100

Totale

II.2.2) Opzioni: La società ha facoltà di prorogarela durata del contratto d’appalto alle condizioni
di cui all’art.106, comma 11 del Codice. II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI
ESECUZIONE: giorni:730 naturali e consecutivi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art.93 delD.Lgs. n. 50/2016, con le modalità
indicate nel Disciplinare di Gara. La garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Codice dovrà essere
costituita sull’intero importo contrattuale del accordo quadro. L’aggiudicatario, per ogni contratto
applicativo, oltre alla garanzia ai sensi dell’art. 35 c. 18 del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà rilasciare la
polizza di assicurazione prevista dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 con i seguenti massimali: per
danni alle opere pari a importo contrattuale – per R.C.T. così come previsto dal comma 7 del
medesimo articolo. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti
alle disposizioni applicabili in materia. Opere eseguite in autofinanziamento. Corresponsione in
favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20%, ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.lgs n.
50/2016, dell’importo di ogni singolo contratto applicativo. I pagamenti saranno effettuati con
acconti, sulla base di stati di avanzamentomensili e saldo finale. La contabilità dei lavori sarà
effettuata ai sensi delle norme regolamentari sui lavori pubblici. III.1.3) Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: Sono
ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs.50/2016, costituiti da imprese
singole o da imprese riunite alle condizioni previste dai successivi artt. 47 – 48 - 80 – 83 – 84
nonché i soggetti con sede in altri stati diversi dall’Italia ai sensi ed alle condizioni di cui all’art. 49
del D.Lgs 50/2016 e dalle altre norme vigenti. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta
la realizzazione dell'appalto:-. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione
personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o
nel registro commerciale Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, di
cui all’art. 24, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, all’art. 41 del D.lgs. n. 198/2006, all’art. 44 del
D.Lgs. n. 286/1998. Possesso dei requisiti di cui agli artt. 83 e 84 del D.Lgs. 50/2016.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Il possesso dei suddetti requisiti deve essere dichiarato mediante:
presentazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)ai sensi dell’art. 85 del
d.lgs. 50/2016, redatto in conformità alle linee guida contenute nella circolare del Ministero
Infrastrutture e Trasporti del 18.07.2016 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27.07.2016,
esclusivamente in formato elettronico su supporto informatico, debitamente compilato e firmato
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digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore e, in tale ultimo caso, allegando copia
autentica della relativa procura attestante i poteri;
per quanto riguarda le cause di esclusione previste all’art. 24, comma 7 del D.Lgs.n
50/2016, all’art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998 e all’ art. 41 D.Lgs. n. 198/2006, all’art. 80 comma 1 lett.
bbis) nonché all’art. 80 comma 5, lett. f bis) e f ter) introdotte dal D.lgs. 56/17(decreto correttivo
codice contratti) nonché all’art. 80 comma 5, lett. c), cbis), cter) cquater),introdotte dall'art. 5 del
decreto-legge n. 135 del 2018 convertito in legge n° 12 del 11.02.2019 e L. 55/2019, le stesse
verranno dichiarate dai concorrenti mediante sottoscrizione della “Domanda di partecipazione e
dichiarazione sostitutiva a corredo dell’offerta” resa ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000.
Per i concorrenti non residenti in Italia, dovrà essere presentata dichiarazione idonea equivalente,
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- presentazione, per quanto riguarda i dettagli sulla natura e composizione dell’Associazione
Temporanea Imprese, di una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti del DPR
445/2000 e s.m.i. Per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente,
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
III.2.2) Capacità economica- finanziaria e tecnico-professionale Attestazione di qualificazione
in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare di cui al
punto II.2.1, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata ai sensi dell’art. 84 del D.lgs. n.
50/16 che attesti il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico- professionale
indicati dall’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016 e, in quanto compatibili, i requisiti previsti dalla Parte II,
Titolo III, nonche' dagli allegati e dalle parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e le disposizioni di cui al D.M 248/2016. E’ ammesso
l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, con le limitazioni consentite dal relativo comma 4 se
previste. Nel caso di imprese stabilite al di fuori dell’Unione Europea, le stesse devono possedere i
requisiti di cui sopra, presentando la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi
Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la
conformità al testo originale in lingua madre. Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti: come al punto III.2.1.) Livelli minimi di capacità eventualmente
richiesti III.2.3) Capacità tecnica come al punto III.2.2.) Informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti: come al punto III.2.1.) Livelli minimi di capacità
eventualmente richiesti(se del caso): III.2.4) Appalti riservati (se del caso): no.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura:aperta ai
sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a
presentare un’offerta: no IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Criteri di
aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del
D.Lgs. n. 50/2016 sulla base dei Criteri valutazione offerta economicamente più vantaggiosa. Si
precisa che l’aggiudicazione verrà effettuata con deliberazione dei competenti organi della
stazione appaltante. IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica:no IV.3) INFORMAZIONI DI
CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’amministrazione aggiudicatrice: -. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto:no IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione
complementare: si veda il disciplinare di gara IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione: Data del 19 maggio 2020 - Ora: 12:00 IV.3.5) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: ITALIANO.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO (se del
caso): no VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO
DAI FONDI COMUNITARI: no VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI Le offerte devono
essere confezionate secondo quanto prescritto dal Disciplinare di Gara e devono pervenire a pena
di esclusione entro il termine perentorio del 19 maggio 2020 ore 12,00indicato al punto
IV.3.4 a rischio del mittente con le modalità previste nel Disciplinare di gara.La gara avrà inizio il
giorno che sarà reso noto successivamente, presso la sede degli Ufficidi Imperia.
Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a
fare osservazioni i legali rappresentanti del concorrente o soggetti muniti di apposita delega scritta.
Ulteriori disposizioni:
a) l’offerta è valida per 240 giorni dalla sua presentazione. La stazione appaltante si riserva la
facoltà di chiedere il differimento di detto termine;
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b) non sono ammesse offerte condizionate e/o parziali e/o in aumento. Si procederà
all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente;
c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
d) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana;
e) sul sito della stazione appaltante www.autostradadeifiori.itè presente il Disciplinare di gara,
documento che unitamente al bando disciplina le modalità di partecipazione alla presente
procedura aperta nonché l’ulteriore documentazione prevista dal disciplinare;
f) non è previsto sopralluogo guidato;
g) i concorrenti all’atto della presentazione dell’offerta devono:
- aver attivato il PASSOE di cui all’art. 2 comma 3.b della Delibera ANAC n. 157 del 17
febbraio 2016 recante aggiornamento della delibera attuativa 111 del 2012;
- aver eseguito il pagamento della contribuzione a favore dell’ANAC, ai sensi dell’art. 1,
commi 65 e 67 della L. n. 266/2005 e della Deliberazione 1174 del 19 dicembre 2018 il
valore della contribuzione è di € 200,00 (CIG 8257025894).
h) gli eventuali subappalti saranno disciplinati dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
nonché da quanto disposto dal Decreto Ministeriale 10 novembre 2016, n. 248;
i) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati, (salvo
quanto previsto dall’art. 105 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, con verifica da parte
dell’appaltatore delle fatture)dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere alla
Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle
fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate;
j) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli articoli 108,
109 e 110 del D.Lgs. 50/2016;
k) è esclusa la competenza arbitrale e si stabilisce quale Foro competente ed esclusivo quello
di Imperia;
l) non sarà inserita nel contratto di appalto alcuna clausola compromissoria;
m) l’appalto si compone di un unico lotto;
n) l’appalto è soggetto a tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i e
al rispetto delle previsioni di cui al D.lgs. 231/2001;
o) Si precisa che la vigente Convenzione di Concessione tra Autostrada dei Fiori e il
concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la realizzazione della
Autostrada tronco A10 Savona-Ventimiglia, stipulata il 2.9.2009, verrà a scadere in data
30.11.2021 e che gli articoli 4 e 5 della stessa regolano anche la fase successiva (c.d.
“periodo di prorogatio”), stabilendo che, anche dopo quella scadenza, Autostrada dei Fiori
resterà obbligata a proseguire nell’ordinaria amministrazione dell’esercizio dell’autostrada
fino all’effettivo trasferimento della gestione stessa;
In considerazione di quanto sopra, si precisa che, qualora dovesse avvenire il subentro di
altro concessionario autostradale prima del termine stabilito quale naturale scadenza
dell’appalto, alla richiesta del Concedente di provvedere al trasferimento della gestione
dell’autostrada seguirà lo scioglimento del contratto di appalto per la parte non già
eseguita, salva l’opzione del nuovo gestore autostradale di proseguirlo, senza alcun onere
aggiuntivo, fino all’effettivo completamento.
A prescindere dall’esercizio o meno della predetta facoltà da parte del nuovo gestore,
l’Appaltatore aggiudicatario non avrà in ogni caso alcun titolo per pretendere compensi o
indennizzi di qualsiasi genere nei confronti di Autostrada dei Fiori, né per avanzare nei
confronti della medesima richieste a qualsivoglia titolo, fatta salva la corresponsione delle
prestazioni regolarmente effettuate alla data dello scioglimento del contratto e regolarmente
contabilizzate secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto – Norme
Generali;
p) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679
(GDPR), esclusivamente nell’ambito della presente gara;
q) ai sensi del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016le spese per
la pubblicazione del bando e degli avvisi ammontanti a presunti € 18.000sono a carico
dell’aggiudicatario e rimborsate dallo stesso su richiesta della Committente entro 60
gg.dalla aggiudicazione definitiva.
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f.f. Responsabile del Procedimento: Maurizio Deiana.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Ligure; Indirizzo postale:
V. dei Mille 9; Città: Genova; Codice postale: 16147; Paese: Italia; Posta elettronica:
targe-segrprotocolloamm@ga-cert.it Telefono: +39 0109897100; Fax:+39 0103762092.
VI.4.2) Presentazione di ricorso Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
30giorni dalla pubblicazione del bando. Ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 i
concorrenti possono impugnare i provvedimenti di ammissione e di esclusione entro 30 giorni dalla
loro pubblicazione su profilo della Stazione Appaltante VI.4.3) Servizio presso il quale sono
disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso VI.5) DATA INVIO ALLA G.U.C.E.: 30
marzo 2020.

Autostrada dei Fiori S.pA. - L’amministratore delegato
ing. Bernardo Magrì
TX20BFM7948 (A pagamento).

SOCIETÀ VICENTINA TRASPORTI A R.L.
Bando di gara - Procedura telematica aperta - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Società Vicentina Trasporti a r.l., Viale Milano, 78 – 36100 VICENZA – Italia
– Tel. +390444223105 – Fax +390444327422 www.svt.vi.it.
Le offerte vanno inviate in versione elettronica: https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di gasolio per autotrazione e da riscaldamento per il periodo 01/06/2020 – 30/11/2021
con possibilità di rinnovo fino ad un massimo di ulteriori 18 mesi. CPV 09134000-7. Lotto unico.
Importo annuo stimato dell’appalto € 4.215.100,00 di cui € 100,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Valore
massimo stimato dell’appalto (art. 35, c. 4 D.Lgs. 50/2016) € 15.174.100,00 Iva esclusa
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura Aperta. Termine ricevimento offerte: 27/04/2020 Ora 14:00. Apertura offerte:
28/04/2020 Ora 9:30 attraverso piattaforma telematica Sintel
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: CIG : 82583806C3
Il Bando integrale e tutta la documentazione di gara sono a disposizione dei partecipanti sul sito https://www.svt.vi.it/
amministrazione-trasparente/bandi-gara-contratti/gare-corso.
Data di spedizione del bando alla GUUE: 26/03/2020.
Il direttore generale
ing. Umberto Rovini
TX20BFM7912 (A pagamento).

ACI INFORMATICA S.P.A.
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Automobile Club d’Italia
Sede: via Fiume delle Perle n. 24 - 00144 Roma
Bando di gara d’appalto - Potenziamento di Storage NAS Scale-out DELL EMC ISILON - CIG 82564004D1 N. affidamento ICT047AP20
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE E INDIRIZZI
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI
Denominazione ufficiale: ACI Informatica S.p.A
Indirizzo postale: Via Fiume delle Perle, 24 – 00144 Roma, Italia — 41 —
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- Codice NUTS: ITI43 - Tel: (+39) 06-52999680 – Fax: (+39) 06-52999679.
Indirizzi internet:
Indirizzo principale: https://portaleacquisti.aci.it/aciinformatica/web/login.html; http://www.informatica.aci.it/bandi-digare-e-fornitori/bandi-e-avvisi-in-corso.html.
Indirizzo del profilo del Committente: www.informatica.aci.it
I.2) Appalto congiunto
Il contratto prevede un appalto congiunto: NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO
I.3) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://portaleacquisti.aci.it/
aciinformatica/web/login.html; http://www.informatica.aci.it/bandi-di-gare-e-fornitori/bandi-e-avvisi-in-corso.html.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo: https://portaleacquisti.aci.
it/aciinformatica/web/login.html
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi informatici
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Potenziamento di Storage NAS Scale-out DELL EMC ISILON.
II.1.2) Codice CPV principale: 30233130-1
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto la fornitura di nodi per il potenziamento di Storage NAS Scale-out DELL EMC ISILON dislocati sul sito primario e secondario, comprensiva del servizio di manutenzione, assistenza e supporto. Per le informazioni di
dettaglio si rinvia agli atti di gara.
II.1.5) Valore totale stimato: € 600.000,00 oltre IVA. Valuta: Euro. Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono
pari a zero.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti no
II.2.1) Denominazione: vedi punto II.1.1
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43. Luogo principale di esecuzione: Roma, presso la sede di Telecom- via Pontina km 29,100 e la
sede di ACI Informatica via della Grande Muraglia.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi punto II. 1.4
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor
prezzo trattandosi di servizi e forniture con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono stabilite dal mercato e che
non sono servizi ad alta intensità di manodopera;
Il Seggio provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2, comma 2 bis e comma 2 ter del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in presenza di almeno cinque offerte ammesse.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. saranno precisate nel
Disciplinare di gara.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa, € 600.000,00 così composto: € 500.000,00, quale importo massimo non superabile a base d’asta;
€ 100.000,00, quale opzione di cui al punto II.2.11, lett. a).
I prezzi unitari non superabili, a pena di esclusione, sono riportati nel Disciplinare di gara a cui si rinvia.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36 mesi e comunque entro il 18/9/2023 data di scadenza della manutenzione del sistema di Storage sul
sito primario ed il 25/9/2023 data di scadenza della manutenzione per il sistema sul sito secondario.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti X
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì
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ACI Informatica, si riserva la facoltà di:
a) richiedere un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del valore del contratto ai sensi dell’art. 106,
comma 12, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per un valore massimo pari a quello indicato al punto II.2.6.
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:
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’appalto non è suddiviso in lotti al fine
di garantire un servizio omogeneo per l’acquisizione di tutti i dati.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
Ciascun concorrente, singolo o associato deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le
seguenti condizioni:
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale.
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate
III.1.5) Appalto riservato: No
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui al Disciplinare.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto:
NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta in modalità telematica
IV.1.6) Informazioni asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: No
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 15/05/2020. Ora locale: 12:00, pena l’esclusione dalla gara.V.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: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
La prima seduta pubblica avrà luogo in data 18/05/2020 alle ore 15:00 presso ACI Informatica S.p.A. via Fiume delle
Perle 24 – 00144 Roma, Italia, ovvero altra data e ora che saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
1.Il contributo ANAC è pari ad € 70,00. Codice CIG n. 82564004D1
2.Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi, ovvero coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti
e/o lesive della segretezza delle offerte.
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3.L’intera procedura viene espletata in modalità telematica ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 sul portale acquisti di ACI
Informatica https://portaleacquisti.informatica.aci.it (di seguito “Portale”). Sul Portale, nell’area dedicata alla presente procedura è disponibile la documentazione ufficiale di gara.
4.Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate.
5.ACI Informatica si avvarrà dell’inversione procedimentale di cui all’art. 133 comma 8 del Dlgs 50/2016.
6.Le specifiche prescrizioni riguardanti l’appalto, le modalità di presentazione delle offerte, le cause di esclusione dalla
gara, il subappalto e altre informazioni, sono contenute nella documentazione di gara.
7.Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente utilizzando l’area Messaggi della
procedura on line, (Rdo) all’indirizzo di cui al punto I.1, entro il termine di scadenza delle ore 12,00 del 24/04/2020. Le
risposte ai chiarimenti sanno pubblicate sul Portale e all’indirizzo http://www.informatica.aci.it/bandi-di-gare-e-fornitori/
bandi-e-avvisi-in-corso.html.
8.Ai sensi degli artt. 32 e 71 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la gara è stata indetta con Determina a contrarre 18/03/2020 ed
impegno di spesa del Consiglio di Amministrazione del 10/03/2020.
9.Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Oronzo Scanniffio.
10.Il presente bando non vincola ACI Informatica S.p.A. alla successiva aggiudicazione. ACI Informatica S.p.A. si
riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo
insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione non
è impegnativa per ACI Informatica S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione,
pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR del Lazio – Via Flaminia, 00196 Roma - Italia – Tel.: + 39 06/328721- web: https://www.giustizia-amministrativa.
it; e-mail: webmaster@giustizia-amministrativa.it
VI.4.3) Procedure di ricorso
Termini di presentazione ricorso: 30 giorni ex art. 204 D.Lgs. 50/2016.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO 30/03/2020
Il direttore acquisti e appalti
Adriana Palmigiano
TX20BFM7915 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
Funzione Acquisti e Logistica

Sede legale: piazzale Ostiense, 2 - 00154 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: REA 882486
Codice Fiscale: 05394801004
Partita IVA: 05394801004
Bando di gara n. 8800002588/DZE - Affidamento del servizio di movimentazione,
riattivazione e reintegro di carbone attivo granulare
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ACEA SpA – Servizio responsabile: acquisti e logistica
Indirizzo postale: piazzale Ostiense 2
Città: Roma
Codice NUTS: ITI
Codice postale: 00154
Paese: Italia
E-mail: gare.contratti@aceaspa.it
Tel.: +39 0657993285
Fax: +39 0657993369
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.gruppo.acea.it/
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Indirizzo del profilo di committente: https://www.pleiade.it/acea/
I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.pleiade.it/acea/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.6)Principali settori di attività
Acqua
Sezione II: Oggetto
II.1)Entità dell’appalto
II.1.1)Denominazione: 8800002588/DZE – CIG n. 8191029AF4
II.1.2)Codice CPV principale
51514110
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione: Servizio di movimentazione, riattivazione e reintegro di carbone attivo granulare
II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione: Roma
II.2.4)Descrizione dell’appalto: Servizio di movimentazione, riattivazione e reintegro di carbone attivo granulare
II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Condizioni indicate nei documenti di gara
III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
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III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.4)Norme e criteri oggettivi di partecipazione
III.1.5)Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.1.6)Cauzioni e garanzie richieste:
1) garanzia a corredo dell’offerta, pari al 2 % (due per cento) dell’importo complessivo stimato posto a base di gara,
da costituire e presentare nel rispetto delle condizioni e con le modalità prescritte dal disciplinare di gara: 40 000, 00 EUR
(quarantamila/00);
2) garanzia definitiva: da costituire e presentare nel rispetto delle condizioni e con le modalità prescritte dal capitolato
generale di appalto per servizi – ed. dicembre 2018.
III.1.7)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
- modalità di finanziamento: disponibilità di bilancio,
- modalità di pagamento: secondo quanto prescritto dal capitolato generale di appalto per servizi, ed. dicembre 2018.
III.1.8)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
III.2)Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1)Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 25/05/2020
Ora locale: 17:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 26/05/2020
Ora locale: 10:00
Luogo: Seduta pubblica telematica
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
I concorrenti potranno visualizzare l’apertura delle offerte sulla piattaforma di e-procurement direttamente dal proprio
terminale.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3)Informazioni complementari:
La presente gara è indetta da ACEA SpA in nome e per conto di ACEA ATO2 SpA ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.
Gerarchia delle fonti.
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La procedura di affidamento sarà disciplinata oltre che dal presente bando di gara, anche dalle seguenti fonti di regolamentazione:
- disciplinare di gara n. 8800002588/DZE,
- capitolato generale d’appalto per servizi – ed. dicembre 2018,
- condizioni tecniche – movimentazione, riattivazione e reintegro di carbone attivo granulare (CAG) – edizione novembre 2019 Rev 0 ed allegati ivi richiamati.
Acquisizione documentazione di gara e informazioni sulla partecipazione.
Il bando di gara, il disciplinare di gara, le condizioni tecniche ed i relativi allegati, nonché la modulistica predisposta
da ACEA SpA per la gara in oggetto, sono disponibili sulla piattaforma di e-procurement di ACEA SpA, all’indirizzo web:
https://www.pleiade.it/acea/ — 8800002588/DZE.
Il capitolato generale d’appalto per servizi è disponibile all’indirizzo Internet: www.gruppo.acea.it — sezione fornitori
— area condizioni generali di contratto, link capitolati generali d’appalto per forniture servizi e lavori ai sensi del D.Lgs.
n. 50/2016 ss.mm.ii.
Il codice etico adottato dal gruppo ACEA è disponibile all’indirizzo Internet: www.gruppo.acea.it — sezione fornitori
— area codice etico.
Documenti da presentare:
Ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente dovrà sottoporre la documentazione richiesta nel disciplinare di gara,
per mezzo della piattaforma di e-procurement di ACEA SpA entro il termine di cui al punto IV.2.2) del presente bando.
Modalità di presentazione delle offerte e criterio di aggiudicazione:
I concorrenti dovranno formulare offerta secondo le modalità indicate dal disciplinare di gara.
La gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. del 18.4.2016,
n. 50 e ss.mm.ii., secondo quanto indicato dal presente bando di gara e dal disciplinare di gara n. 8800002588/DZE.
Il responsabile del procedimento per la presente procedura di affidamento è l’ing. Lorenzo Bianchi.
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Città: Roma
Paese: Italia
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
31/03/2020
Il responsabile funzione acquisti e logistica
ing. Lorenzo Bianchi
TX20BFM7920 (A pagamento).

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma

Bando di gara - Procedura aperta sotto soglia, ai sensi degli artt. 36 commi 9 e 9 bis e 60 del D.Lgs. n. 50/2016,
per l’affidamento di un contratto per la fornitura di upgrade apparati hevc hd e uhd per stazioni satellitari
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.; Viale Mazzini, 14 – Roma; 00195;
Codice NUTS: ITI43; Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.
portaleacquisti.rai.it; I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) http://
www.portaleacquisti.rai.it; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) http://
www.portaleacquisti.rai.it. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico; Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Fornitura di upgrade apparati Mediakind HEVC HD e UHD per
stazioni satellitari. Numero di riferimento: 7727583; II.1.2) Codice CPV principale: 32323300-6; II.1.3) Tipo di appalto:
Fornitura. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di upgrade apparati Mediakind HEVC HD e UHD per stazioni satellitari. Per
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tutti gli apparati oggetto di fornitura è altresì richiesto il servizio di check up, pulizia, installazione e verifica funzionamento,
da realizzare presso la sede dell’aggiudicatario. Ai fini dell’equivalnza di cui all’art. 68 del codice appalti si precisa che sono
richiesti apparati appartenenti alla tecnologia “Mediakind” in quanto devono essere integrati fisicamente, tecnicamente e
funzionalmente con gli apparati già presenti in azienda per il relativo aggiornamento. Per il dettaglio e quantità si rinvia al
Disciplinare di gara 1.5) Valore totale stimato: Euro 197.000, con oneri della sicurezza pari a zero, non sussistendo rischi
di interferenza, I.V.A. Esclusa. II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITC11. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor
prezzo. II.2.7) Durata del contratto: 70 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale: Iscrizione nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di
residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, per attività
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): Sì. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 13/5/2020
Ora: 16:00:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT IV.2.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: mesi 6. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
14/5/2020 Ora: 10:00. Luogo: Via Teulada n. 66 Roma, Palazzina Servizi piano terra (di fronte alla Sala Mensa). Informazioni
relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Sarà consentita la partecipazione di un rappresentante per ogni
Impresa offerente, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: NO. VI.3) INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI: Determinazione di contrarre n. A/D/1599/P del 26/3/2020. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, è Anna Tariciotti. L’intera procedura viene espletata in modalità telematica ai sensi del d.lgs. 50/2016 sul Portale Acquisti Rai https://www.portaleacquisti.rai.it (di seguito “Portale”). Sul Portale,
nell’area dedicata alla presente procedura, è disponibile la documentazione ufficiale di gara. Informazioni e chiarimenti
possono essere richiesti entro e non oltre il 30/4/2020 ore 24:00, utilizzando l’area Messaggi della RdO on line. Le risposte
ai chiarimenti saranno pubblicate sul Portale. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara, nel rispetto delle
condizioni previste nella documentazione di gara, tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del d. Lgs. n. 50/2016 per
i quali non sussistono: (i) i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; (ii) le condizioni di cui all’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001; (iii) ulteriori divieti a contrarre con la PA, il tutto secondo quanto specificato negli atti
di gara. Il ricorso al subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. La procedura
è articolata in un unico Lotto considerata la natura degli apparati da acquisire, che devono appartenere ad un’unica tecnologia per assicurarne il funzionamento. Si rinvia al Disciplinare di gara e documenti allegati o ivi richiamati per tutto quanto
concerne la presente procedura. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente competente
ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010.
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX20BFM7938 (A pagamento).

A.AM.P.S. - AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO S.P.A.
Bando di gara d’appalto di servizi - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ritiro, trasporto, avvio a recupero
e/o trattamento delle ceneri pesanti scorie (EER 190112), prodotte dall’impianto di Termovalorizzazione di Livorno
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) A.AM.P.S. SPA C.F./P.I. 01168310496 via dell’Artigianato 39/b 57121 Livorno area legale e appalti acquisti, dott.ssa Baldeschi dott. Bigongiari tel.0586/416329-416310
fax 0586/406033 P.E.C. aamps@postecert.it url: www.aamps.livorno.it I.3) Documenti di gara disponibili per un accesso
gratuito illimitato e diretto presso www.acquistinretepa.it; ulteriori informazioni tecniche: area manutenzioni e impianti via
dell’Artigianato 32 Livorno, p.i. F. Cecchi tel.0586/416213. Le offerte vanno inviate per via telematica attraverso il Sistema
in modalità ASP (Application Service Provider) disponibile su www.acquistinretepa.it I.4) Organismo di diritto pubblico I.5)
Ambiente
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ritiro, trasporto, avvio a recupero e/o
trattamento delle ceneri pesanti scorie (EER 190112), prodotte dall’impianto di Termovalorizzazione di Livorno. Pratica
n.27/2020 II.1.2) CPV: princ.90510000; suppl.90512000 II.1.3) Appalto di servizi II.1.6) Divisione in lotti: NO II.2.3) luogo
di esecuzione: ritiro e trasporto rifiuti da impianto di Termovalorizzazione in Livorno e loro conferimento c/o impianto di
recupero e/o trattamento individuato dall’OE aggiudicatario II.2.4) Quantitativo stimato di ceneri pesanti scorie EER 190112
da ritirare trasportare e recuperare e/o trattare: 14.000 ton., da ritenersi puramente orientativo per la presentazione dell’offerta e non costituisce alcun impegno per Aamps II.2.5) Aggiudicazione: prezzo più basso, artt.95 co.4 lett.b) e 97 co.1, 2,
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2-bis e 3-bis D.lgs. n.50/16 II.2.6) Valore stimato oltre IVA: € 1.323.060 (€ 60 per oneri sicurezza da DUVRI) II.2.7) Durata
contratto: 12 mesi oppure fino al raggiungimento del valore massimo del contratto di € 1.323.060 II.2.10) Autorizzazione
varianti: NO II.2.11) Opzioni: NO II.2.13) Fondi U.E.: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Requisiti di idoneità professionale: iscrizioni/autorizzazioni per servizio trasporto rifiuti (Albo Nazionale Gestori Ambientali
in categorie e classi idonee, albo trasportatori conto terzi) III.1.2)-III.1.3) Requisiti di capacità economica e finanziaria - professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara; tra gli altri l’OE dovrà possedere: – disponibilità di
impianto autorizzato per l’esercizio di operazioni di avvio a recupero e/o trattamento dei rifiuti oggetto del presente appalto,
in conformità con quanto previsto dal D.lgs. n.152/06 smi; – certificazione Ambientale UNI EN ISO 14001 III.2.2) Requisiti
di esecuzione: disponibilità di almeno n.2 automezzi idonei, oltre quanto indicato negli atti di gara. Servizio finanziato con
ordinari mezzi di bilancio - corrispettivo e pagamenti secondo quanto indicato nel capitolato III.2.3) Obbligo indicare nomi
e qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta con utilizzo sistema telematico ASP IV.1.6) Asta elettronica: NO
IV.2.2) Scadenza: 15 maggio 2020 ore 13:00 IV.2.4) Lingua: italiano IV.2.6) Periodo minimo vincolo: 6 mesi da scadenza
ricevimento offerte IV.2.7) Data ora e modalità apertura offerte: 18 maggio 2020 ore 09:00. La prima seduta pubblica avverrà
in via telematica a sistema ASP. I concorrenti potranno assistere alla seduta pubblica collegandosi da remoto al Sistema, come
previsto dal disciplinare di gara. Verrà applicata la c.d. “inversione procedimentale” (art.1 co.3 L. n.55/19) secondo quanto
indicato nel disciplinare
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: NO VI.3) Maggiori dettagli nel disciplinare di gara
e nel capitolato speciale d’appalto. È previsto il sopralluogo obbligatorio. Ai fini del versamento del contributo all’A.N.AC
il codice identificazione gara (CIG) assegnato dall’Autorità è 8264814445. Fatto salvo quanto disposto dall’art.83 co.9 del
D.lgs. n.50/16 non saranno accettate offerte la cui documentazione risulti incompleta o difforme da quanto richiesto. Aamps
si riserva in ogni caso e a proprio insindacabile giudizio il diritto di: a) non dar luogo alla gara, prorogare la scadenza,
sospendere, re-indire o non aggiudicare motivatamente la gara b) non procedere all’aggiudicazione della gara nel caso in cui
nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale in conformità all’art.95 co.12 D.lgs.
n.50/16 c) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e congrua d) non procedere
motivatamente alla stipula del contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione della gara; senza che
ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti. Responsabile del Procedimento: p.i. Fabio Cecchi VI.4.1) Procedure
di ricorso c/o TAR Toscana via Ricasoli 40 50122 Firenze VI.4.3) Termini per ricorsi disciplinati dal D.lgs. n.104/10 e smi
VI.5) Data spedizione bando: 2 aprile 2020.
Il responsabile area legale e appalti-acquisti
dott.ssa Luisa Baldeschi
TX20BFM7944 (A pagamento).

S.A.S.I. S.P.A.
Sede: via Marcianese, loc. zona industriale, 5, 66034 - Lanciano (CH)
Bando di gara
S.A.S.I. S.P.A. - Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato – con sede in Lanciano (CH) via Marcianese, loc.
zona industriale, n. 5, Cap 66034, Italia; Settore Ufficio Depurazione - tel. 0872 724270 – fax. 0872 716615, sito internet:
www.sasispa.it - pec: sasispa@legalmail.it;
Oggetto: Fornitura di acido peracetico per la gestione della disinfezione delle acque di scarico dei depuratori. CIG
8255579F4B
L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 300.000,00 oltre IVA, oneri della sicurezza pari a € 0,00;
Categoria: forniture; Termine di esecuzione: 12 mesi;
Procedura: aperta, ai sensi degli artt. 60 e 36 co. 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Criteri di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 D. Lgs 50/16.
Termine ricezione offerte: 04.05.2020 ore 12.00; Apertura offerte: 06.05.2020 ore 09.00.
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.sasispa.it
Il responsabile del procedimento
Francesco Pulsinelli
TX20BFM7953 (A pagamento).
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ACEA S.P.A.
Funzione Acquisti e Logistica

Sede legale: piazzale Ostiense, 2 - 00154 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: REA 882486
Codice Fiscale: 05394801004
Partita IVA: 05394801004
Bando di gara n. 88000002613/SMA - Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria comprensivo
di ricambi degli impianti di depurazione con tecnologia MBR gestiti da ACEA ATO2 S.p.A.
Sezione I: Ente aggiudicatore
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ACEA SpA – Servizio responsabile: acquisti e logistica Indirizzo postale: piazzale Ostiense
2Città: RomaCodice NUTS: ITI43Codice postale: 00154 Paese: Italia E-mail: gare.contratti@aceaspa.it Tel.: +39
0657993285Fax: +39 0657993369
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.acea.it/
Indirizzo del profilo di committente: https://www.pleiade.it/acea/
Appalto congiunto
Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.pleiade.it/acea/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.pleiade.it/acea/
Principali settori di attività
Acqua
Sezione II: Oggetto
Entità dell’appalto
Denominazione:
Bando di gara n. 8800002613/SMA
Codice CPV principale
90491000
Tipo di appalto
Servizi
Breve descrizione:
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria comprensivo di ricambi degli impianti di depurazione con tecnologia
MBR gestiti da ACEA ATO2 SpA
Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 3 000 000.00 EUR
Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 5
Descrizione
Denominazione:
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria comprensivo di ricambi degli impianti di depurazione contecnologia
MBR – modulo MBR Veolia – CIG: 8188318DC3
Lotto n.: 1
Codici CPV supplementari
42900000
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI22
Luogo principale di esecuzione:
Impianti di depurazione con tecnologia MBR siti nel territorio dell’ATO2 – Lazio centrale
Descrizione dell’appalto:
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria comprensivo di ricambi degli impianti di depurazione con tecnologia MBR
— 50 —

6-4-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 40

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 450 000.00 EUR
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
Informazioni relative ai cataloghi elettronici
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Informazioni complementari
Descrizione
Denominazione:
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria comprensivo di ricambi degli impianti di depurazione contecnologia
MBR - modulo MBR Kubota – CIG: 81883231E7
Lotto n.: 2
Codici CPV supplementari
42900000
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI22
Luogo principale di esecuzione:
Impianti di depurazione con tecnologia MBR siti nel territorio dell’ATO2 – Lazio central
Descrizione dell’appalto:
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria comprensivo di ricambi degli impianti di depurazione con tecnologia MBR
Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito Prezzo
Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 070 000.00 EUR
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
Informazioni relative ai cataloghi elettronici
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Informazioni complementari
Descrizione
Denominazione:
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria comprensivo di ricambi degli impianti di depurazione con tecnologia
MBR – modulo MBR Suez – CIG: 818833187F
Lotto n.: 3
Codici CPV supplementari 42900000
Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI22
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Luogo principale di esecuzione:
Impianti di depurazione con tecnologia MBR siti nel territorio dell’ATO2 – Lazio centrale
Descrizione dell’appalto:
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria comprensivo di ricambi degli impianti di depurazione con tecnologia MBR
Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 160 000.00 EUR
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
Informazioni relative ai cataloghi elettronici
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Informazioni complementari
Descrizione
Denominazione:
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria comprensivo di ricambi degli impianti di depurazione con tecnologia
MBR – modulo MBR Koch – CIG: 8188343268
Lotto n.: 4
Codici CPV supplementari 42900000
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI22
Luogo principale di esecuzione:
Impianti di depurazione con tecnologia MBR siti nel territorio dell’ATO2 – Lazio centrale
Descrizione dell’appalto:
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria comprensivo di ricambi degli impianti di depurazione con tecnologia MBR
Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito Prezzo
Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 160 000.00 EUR
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
Informazioni relative ai cataloghi elettronici
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Informazioni complementari
Descrizione
Denominazione:
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria comprensivo di ricambi degli impianti di depurazione con tecnologia
MBR – modulo MBR Giotto Siemens – CIG: 8188348687
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Lotto n.: 5
Codici CPV supplementari
42900000
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI22
Luogo principale di esecuzione:
Impianti di depurazione con tecnologia MBR siti nel territorio dell’ATO2 – Lazio centrale
Descrizione dell’appalto:
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria comprensivo di ricambi degli impianti di depurazione con tecnologia MBR
Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 160 000.00 EUR
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
Informazioni relative ai cataloghi elettronici
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Informazioni complementari
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
Condizioni di partecipazione
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:
Condizioni indicate nei documenti di gara.
Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Capacità professionale e tecnica
Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
Cauzioni e garanzie richieste:
Garanzia a corredo dell’offerta: come indicato all’art. 11 del disciplinare di gara.
Garanzia definitiva: come da art. 12 del disciplinare tecnico.
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
— modalità di pagamento: secondo quanto prescritto dal capitolato generale di appalto per servizi, ed. dicembre2018.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Condizioni relative al contratto d’appalto
Informazioni relative ad una particolare professione
Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura
Descrizione
Tipo di procedura
Procedura aperta
Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
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L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore
Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
Informazioni sull’asta elettronica
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
Informazioni di carattere amministrativo
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 25/05/2020
Ora locale: 17:00
Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
Modalità di apertura delle offerte
Data: 26/05/2020
Ora locale: 10:00
Luogo: Seduta pubblica telematica.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
I concorrenti potranno visualizzare l’apertura delle offerte sulla piattaforma di e-procurement direttamente dal proprio terminale.
Sezione VI: Altre informazioni
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Informazioni complementari:
La presente gara è indetta da ACEA SpA in nome e per conto di ACEA ATO2 SpA ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii.
Gerarchia delle fonti:
La procedura di affidamento sarà disciplinata, oltre che dal presente bando di gara, anche dalle seguenti fonti di regolamentazione:
— disciplinare di gara n. 8800002613/SMA;
— capitolato generale d’appalto per servizi — ed. dicembre 2018;
— disciplinare tecnico: Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria comprensivo di ricambi degli impianti di
depurazione con tecnologia MBR gestiti da ACEA ATO2 – edizione novembre 2019.
Acquisizione documentazione di gara e informazioni sulla partecipazione:
Il bando di gara, il disciplinare di gara, il disciplinare tecnico ed i relativi allegati, i DUVRI, nonché la modulistica predisposta da ACEA SpA per la gara in oggetto, sono disponibili sulla piattaforma di E-Procurement di ACEA SpA, all’indirizzo
web: https://www.pleiade.it/acea/ — bando di gara n. 8800002613/SMA.
Il capitolato generale d’appalto per servizi è disponibile all’indirizzo internet: www.acea.it — sezione fornitori —area condizioni generali di contratto, link capitolati generali d’appalto per forniture servizi e lavori ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.
Il codice etico adottato dal gruppo ACEA è disponibile all’indirizzo internet: www.acea.it — sezione regole e valori —
area codice etico.
Documenti da presentare:
Ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente dovrà sottoporre la documentazione richiesta nel disciplinare di gara,
per mezzo della piattaforma di E-procurement di ACEA SpA entro il termine di cui al punto IV.2.2) del presente bando.
Modalità di presentazione delle offerte e criterio di aggiudicazione:
I concorrenti dovranno formulare offerta secondo le modalità indicate agli artt. 15, 16 e 17 del disciplinare di gara. La
gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. del18.4.2016, n. 50
ss.mm.ii., secondo quanto indicato al punto 15 del disciplinare di gara.
Il responsabile del procedimento per la presente procedura di affidamento è l’ing. Lorenzo Bianchi.
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Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio Città: Roma Paese: Italia
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Procedure di ricorso
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Data di spedizione del presente avviso: 27/03/2020
Il responsabile funzione acquisti e logistica
Lorenzo Bianchi
TX20BFM7975 (A pagamento).

SOCIETÀ VICENTINA TRASPORTI A R.L.
Bando di gara - Procedura telematica aperta - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Società Vicentina Trasporti a r.l., Viale Milano, 78 – 36100 VICENZA – Italia
– Tel. +390444223105 – Fax +390444327422 www.svt.vi.it.
Le offerte vanno inviate in versione elettronica: https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di gas petroli liquefatti per autotrazione per il periodo 01/08/2020 – 31/01/2022 con
possibilità di rinnovo fino ad un massimo di ulteriori 18 mesi . CPV 09133000 . Lotto unico.
Importo annuo stimato dell’appalto € 712.840,00 di cui € 100,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Valore
massimo stimato dell’appalto (art. 35, c. 4 D.Lgs. 50/2016) € 2.565.964,00 Iva esclusa.
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura Aperta. Termine ricevimento offerte: 25/05/2020 Ora 14:00. Apertura offerte:
26/05/2020 Ora 9:30 attraverso piattaforma telematica Sintel
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: CIG : 82577384F8 . Il Bando integrale e tutta la documentazione di gara sono
a disposizione dei partecipanti sul sito https://www.svt.vi.it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-contratti/gare-corso.
Responsabile del Procedimento: Dott. Lorenzo Gemieri.
Data di spedizione del bando alla GUUE: 31/03/2020.
Il direttore generale
ing. Umberto Rovini
TX20BFM7986 (A pagamento).

FONDO FORMAZIENDA

Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua
Sede: via OIivetti n. 13 - Crema (CR)
Punti di contatto: Tel. 0373 47168 - Email: a.tazza@formazienda.com
Codice Fiscale: 91031030199
Estratto avviso n. 2/2020 - Finanziamento di attività di formazione
Formazienda, Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nei comparti del commercio,
del turismo, dei servizi, delle professioni e delle PMI, con sede in Crema, Via Olivetti n. 13, intende finanziare, attraverso
le risorse del contributo integrativo di cui all’art. 25 della legge n. 845/1978 trasferite al Fondo dall’INPS, la realizzazione
di Progetti Quadro prioritariamente rivolti a sostenere la competitività delle imprese, anche nella fase contingente di emergenza sanitaria; sostenere la permanenza e il miglior posizionamento delle lavoratrici e dei lavoratori a maggior rischio di
esclusione dal mercato del lavoro; promuovere la formazione di soggetti disoccupati o inoccupati al fine di favorirne la
riqualificazione professionale e l’inserimento/reinserimento occupazionale; promuovere la partecipazione di imprese operanti
nel settore sociosanitario, socioassistenziale nonché delle farmacie e parafarmacie; migliorare i livelli di salubrità, salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, promuovendo iniziative formative per i lavoratori e le imprese, ivi comprese le iniziative
formative propedeutiche alla formazione dei lavoratori dipendenti delle stesse e riconducibili all’adozione e attuazione in
azienda di un Modello di Organizzazione e di Gestione della salute e sicurezza sul lavoro, in sigla MOG, previsto dal D.lgs.
81/08; valorizzare le competenze acquisite rispettando il modello di certificazione delle competenze al termine dei percorsi
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formativi, ai sensi della normativa vigente in materia; sostenere l’adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico di tutti i settori economici, in modo da determinare vantaggi competitivi. I Progetti
Quadro dovranno essere condivisi dalle Parti Sociali costituenti Formazienda, ovvero dalla Confederazione delle imprese e
dei professionisti SISTEMA IMPRESA (già SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA) e dalla Confederazione generale dei
sindacati autonomi dei lavoratori CONFSAL secondo quanto stabilito nell’Accordo interconfederale “Criteri e modalità per
la condivisione, fra le Parti Sociali, dei Piani Formativi” sottoscritto il 02 maggio 2018.
Le Parti Sociali costituenti il Fondo hanno condiviso specifiche condizioni, priorità e premialità relative alla definizione
dei Progetti secondo le indicazioni di dettaglio stabilite nel testo integrale dell’Avviso, che costituiranno oggetto di valutazione ai fini dell’ammissione a finanziamento.
La dotazione finanziaria complessiva dell’Avviso ammonta ad € 3.500.000,00 (euro tremilionicinquecentomila/00) e
trova copertura nelle risorse assegnate dall’INPS che hanno alimentato il conto “Fondo attività piani formativi 2/2020” (in
sigla F.DO PF A0220).
La quota di finanziamento pubblico per ciascun Progetto Quadro dovrà assestarsi nel limite massimo di € 85.000,00
(euro ottantacinquemila/00).
Il Consiglio di Amministrazione si riserva di stanziare ulteriori risorse, comunque già assegnate dall’INPS alla data di
pubblicazione del presente Avviso, per il finanziamento dell’Avviso stesso.
Ciascun soggetto ammissibile, tanto in forma singola quanto in forma aggregata, potrà candidare fino a due Progetti Quadro.
I Progetti Quadro candidati saranno esaminati secondo le procedure di cui al testo integrale dell’Avviso, fino ad esaurimento delle risorse.
Il finanziamento dei Progetti Quadro oggetto dell’Avviso è soggetto alla disciplina degli Aiuti di Stato.
Nel caso in cui l’impresa opti per l’erogazione dell’aiuto in conformità al Regolamento (UE) n. 651/2014, la stessa
dovrà garantire il cofinanziamento, da rendicontare a costi reali, entro i limiti e le intensità massime indicate dal regolamento
comunitario. Nel caso in cui l’impresa opti per l’erogazione dell’aiuto in conformità al Regolamento “de minimis”, l’impresa
non è tenuta a garantire il cofinanziamento, che, quindi, non sarà oggetto di controllo da parte del Fondo.
L’adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazione degli aiuti.
Il Registro Nazionale sarà, quindi, utilizzato dal Fondo Formazienda al fine di espletare le verifiche necessarie al rispetto
dei divieti di cumulo e di altre condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli aiuti di Stato o degli aiuti
“de minimis”.
Sono destinatari degli interventi formativi i/le lavoratori/trici dipendenti di imprese per le/i quali esista l’obbligo del
versamento all’INPS del contributo integrativo di cui all’art. 25 della Legge n. 845/1978 e le figure previste dall’art. 10 del
decreto-legge n. 138/2011 convertito in Legge n. 148/2011.
I Progetti Quadro devono essere candidati, a pena di inammissibilità, esclusivamente da Enti di formazione accreditati
al Repertorio delle Strutture Formative di Formazienda o da associazioni temporanee di impresa (ATI) o di scopo (ATS) tra
i predetti soggetti, che assumono la qualifica di Soggetto Gestore.
Il Soggetto Gestore coincide con il Soggetto Attuatore del Progetto Quadro.
Possono beneficiare del contributo/sovvenzione di Formazienda le imprese aderenti al Fondo che rispettino, alla data di
avvio del Progetto Formativo in cui sono coinvolte, tutte le condizioni elencate nel testo integrale dell’Avviso.
Il Soggetto Gestore potrà presentare istanza di condivisione nella giornata del 23 aprile 2020, dalle ore 8.30 fino alle
ore 18.00. Le istanze pervenute successivamente a tale termine non saranno prese in esame.
I Progetti Quadro, già condivisi con le Parti Sociali, potranno essere candidati dal Soggetto Gestore in qualsiasi momento
a partire dalle ore 8.30 del 29 aprile 2020 e fino alle ore 18:00 del 30 aprile 2020.
Il Fondo Formazienda si riserva di prorogare i termini indicati dandone preventiva ed adeguata comunicazione esclusivamente sul sito www.formazienda.com.
In tal caso, le candidature dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, entro il nuovo termine che sarà comunicato sul
sito web istituzionale del Fondo www.formazienda.com.
Eventuali comunicazioni e quesiti nella fase di presentazione del Progetto Quadro possono essere rivolti all’indirizzo
e-mail: assistenzatecnica@formazienda.com. Le risposte alle domande più frequenti sono pubblicate sul sito web www.
formazienda.com.
Il testo integrale dell’Avviso è pubblicato sul sito web www.formazienda.com nella sezione Avvisi aperti, a far data dal
6 aprile 2020.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Andrea Bignami
TX20BFM7993 (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 82501130A0 - CUP F59D19000000001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.A. – Invitalia – Via Calabria, 46, Roma – Codice NUTS: ITE43 – CAP 00187 – RUP: arch. Ilaria Verdoliva,
RP dell’ente aderente: ing. Paolo Iannelli pec: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it – Telefax 06/42160457 (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 il Ministero per
i beni e le attività culturali e per il turismo – Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto
2016, 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: Procedura per l’affidamento delle Attività di Progettazione Definitiva
ed Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione relative all’intervento di “RECUPERO DELLA BASILICA DI SAN BENEDETTO A NORCIA”. Fonte di finanziamento: Commissario straordinario Ricostruzione delle aree
terremotate di cui all’art. 4 del D.L. n. 189/2016; POR FESR 2014-2020, Regione Umbria II.1.2) Codice CPV: 71220000-6
II.1.3) Tipo di appalto: servizi di architettura e ingegneria per lavori di importo pari a € 547.097,26 II.1.4) Breve descrizione:
Si rinvia al disciplinare. II.1.5) Valore totale stimato: € 704.078,66 oltre I.V.A. e oneri di legge se dovuti. II.1.6) Informazioni
relative ai lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti per la natura stessa del servizio da svolgere, inteso come una prestazione unica finalizzata alla realizzazione di un insieme di interventi che dovranno avere una loro coerenza progettuale e
funzionale. II.2) Descrizione. II.2.1) CIG: 82501130A0 II.2.2) CUP: F59D19000000001 II.2.3) Luogo di esecuzione: Norcia
Codice NUTS: ITI21. II.2.4) Determina a contrarre del 2 aprile 2020 II.2.6) Subappalto: no. Si rinvia al disciplinare. II.2.7)
Durata del contratto d’appalto. Termine di esecuzione delle prestazioni: 180 giorni naturali dall’avvio delle attività. II.2.9)
Informazioni relative ai limiti al numero di candidati: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si. Si applica l’articolo 157 del D.Lgs. 50/2016, l’importo per l’attività di
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è pari ad € 156.981,40 II.2.12) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: si. II.2.13) Informazioni complementari: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni di partecipazione: Si rinvia al disciplinare. III.2) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: Si rinvia al disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1)
Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex artt. 60, co. 1, 145 e 157, co. 1, del D.Lgs. 50/2016. Gara gestita con
sistemi telematici. IV.1.2) Criterio 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: 26 maggio 2020 Ora locale: 10:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato: 180 giorni
dal termine per la presentazione delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 26 maggio 2020 Ora locale:
11:00. Luogo: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, Via Pietro Boccanelli, 30, 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
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il 18 maggio 2020 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Comunicazioni”. Sopralluoghi: i
sopralluoghi potranno essere effettuati con le modalità indicati nel Disciplinare. È esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’articolo 209, co. 2, del D.Lgs 50/2016.
VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio; indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il
presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, co. 5, del D.Lgs. 104/2010. VI.4) Data di spedizione
del presente avviso in G.U.U.E: 6 aprile 2020
Il responsabile della funzione investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX20BFM7994 (A pagamento).

ASCIT S.P.A.
Bando di gara - CIG 8260690908
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: ASCIT Spa, Via S. Cristoforo 82, 55013, Tel. 0583.436311, Fax 0583-436030, protocollo@
ascit.it, www.ascit.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio triennale di trasporto e caricamento rifiuti. Importo presunto E 1.043.025,00 + IVA.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Come da Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Minor Prezzo. Termine ricevimento offerte: 11.05.2020 ore 12.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Toscana. Invio alla GUUE: 31/03/2020.
Il direttore generale
dott. Roger Bizzarri
TX20BFM7996 (A pagamento).

AREA SUD MILANO S.P.A.
Bando di gara - CIG 82616365B3
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Area Sud Milano SpA Via Matteotti 35, 20089 Rozzano (MI), Tel. 0257515900, ufficio.gare@areasudmilano.it. Profilo Committente: www.areasudmilano.it - Sezione Bandi e Gare - Tutto Gare (e-procurement).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura gasolio per autotrazione. Importo: E. 578.000,00. Durata dell’appalto: cfr. CSA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: cfr. Disciplinare. Termine richiesta informazioni: 02.05.2020 h. 16. Termine ricezione offerte: 11.05.2020 h. 16.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R. Lombardia. Invio GUCE: 31.03.2020.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Fabio Pannone
TX20BFM7998 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

Sede legale: via Cognetti, 36 - 70121 Bari (BA), Italia
Codice Fiscale: 00347000721
Partita IVA: 00347000721
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Forniture
Sezione I: Ente aggiudicatore. I.1) Denominazione e indirizzi. Acquedotto Pugliese SpA - Via Cognetti, 36 - Bari 70121
ITALIA. Persona di contatto: Direzione Procurement; Tel.: +39 0805723491; E-mail: segreteria.Procurement@aqp.it; Fax: +39
0805723018; Codice NUTS: ITF47 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.aqp.it; Indirizzo del profilo di committente: http://www.aqp.it I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: https://appalti.aqp.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo sopraindicato. I.6) Principali settori di attività. Acqua
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Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Fornitura di materiale materiale meccanico e idraulico di
consumo. II.1.2) Codice CPV: 34320000-6 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta ex art. 60 del
D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della fornitura, in più consegne periodiche, secondo necessità, di materiale meccanico, idraulico
di consumo, occorrente per le attività di manutenzione degli impianti di AQP, suddivisa in 8 lotti, mediante lo strumento giuridico
dell’accordo quadro con un unico operatore economico. Il dettaglio della fornitura è contenuto nel Disciplinare di gara e nel Capitolato
tecnico. II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: 530.000,00 EUR. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 8. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati
a un offerente: 8. L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d’appalto combinando i seguenti lotti
o gruppi di lotti: il concorrente, che intenda concorrere a più o tutti i lotti, potrà conseguire l’aggiudicazione di tutti i lotti alle condizioni
di cui al Disciplinare di Gara. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto n. 1 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS:
ITF46. Luogo di principale di esecuzione: San Severo (FG) II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura, di materiale meccanico, idraulico di consumo, per attività di manutenzione degli impianti di AQP - AED San Severo – AET San Severo, (CIG. n. 8263742F9D). Le
offerte sono richieste per l’acquisto II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito: Prezzo. II.2.6) Valore stimato: Valore,
IVA esclusa: 40.000,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata
in mesi: 24. Contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto n. 2 II.2.3) Luogo
di esecuzione. Codice NUTS: ITF46. Luogo di principale di esecuzione: Foggia e Provincia II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura,
di materiale meccanico, idraulico di consumo, per attività di manutenzione degli impianti di AQP - AED Foggia – AET Foggia, (CIG.
n. 8263748494). Le offerte sono richieste per l’acquisto II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito: Prezzo. II.2.6)
Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 60.000,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico
di acquisizione. Durata in mesi: 24. Contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate
varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 3 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF48. Luogo di principale di esecuzione: Provincia BAT II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Fornitura, di materiale meccanico, idraulico di consumo, per attività di manutenzione degli impianti di AQP - AED BAT
– AET BAT, (CIG. n. 82637538B3). Le offerte sono richieste per l’acquisto II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito:
Prezzo. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 50.000,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del
sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 24. Contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti.
Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2) Descrizione II.2.1)
Denominazione: Lotto n. 4 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF47. Luogo di principale di esecuzione: Bari e Provincia
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura, di materiale meccanico, idraulico di consumo, per attività di manutenzione degli impianti
di AQP - AED Bari – AET Bari e AET Provincia di Bari, (CIG. n. 826377178E). Le offerte sono richieste per l’acquisto II.2.5) Criteri
di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito: Prezzo. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 100.000,00 EUR. II.2.7) Durata del
contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 24. Contratto d’appalto è oggetto di
rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto n. 5 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF44. Luogo
di principale di esecuzione: Brindisi e Provincia II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura, di materiale meccanico, idraulico di consumo, per attività di manutenzione degli impianti di AQP - AED Brindisi – AET Brindisi (CIG. n. 8263775ADA). Le offerte sono
richieste per l’acquisto II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito: Prezzo. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa:
50.000,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi:
24. Contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni. Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto n. 6 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF43. Luogo di principale di esecuzione: Taranto e Provincia II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura, di
materiale meccanico, idraulico di consumo, per attività di manutenzione degli impianti di AQP - AED Taranto – AET Taranto (CIG.
n. 8263778D53). Le offerte sono richieste per l’acquisto II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito: Prezzo. II.2.6)
Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 80.000,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico
di acquisizione. Durata in mesi: 24. Contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate
varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 7 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF45. Luogo di principale di esecuzione: Lecce e Provincia II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Fornitura di materiale meccanico, idraulico di consumo, per attività di manutenzione degli impianti di AQP - AED Lecce
– AET Lecce (CIG. n. 826378531D). Le offerte sono richieste per l’acquisto II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito:
Prezzo. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 100.000,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del
sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 24. Contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti.
Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2) Descrizione II.2.1)
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Denominazione: Lotto n. 8 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF4. Luogo di principale di esecuzione: Impianti di potabilizzazione II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di materiale meccanico, idraulico di consumo, per attività di manutenzione degli
impianti di AQP - DOPAP (CIG. n. 8263789669). Le offerte sono richieste per l’acquisto II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri
indicati di seguito: Prezzo. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 50.000,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 24. Contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no II.2.13) Informazioni
relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: si rinvia al Disciplinare di Gara III.1.2) Capacita economica e finanziaria: Criteri
di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacita professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: a) L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del D.Lgs.
n. 50/2016, pari al 2% dell’importo dell’appalto relativo al singolo lotto; b) Per l’aggiudicatario: cauzione definitiva nella misura e
nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia: L’appalto è finanziato con i fondi di Bilancio dell’Acquedotto Pugliese S.p.A.. Il pagamento verrà
effettuato in conformità a quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto. Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3
della L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Tutte quelle consentite dalla normativa vigente.
Sezione IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo
quadro o su un sistema dinamico di acquisizione L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore: si. Accordo Quadro con un unico operatore IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per
il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 03/06/2020 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: 05/06/2020 Ora locale: 09:30 Luogo: Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione Procurement Bari - Via Cognetti n. 36. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: i legali rappresentanti dei
concorrenti, ovvero soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di delega o procura.
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari: a) determina a contrattare prot. n. 18421 del 09/03/2020; b) non è consentito il subappalto;
c) non è previsto sopralluogo; d) è esclusa la competenza arbitrale, il Foro competente è quello di Bari; e) verifica delle offerte
anomale ai sensi degli artt. 97 del D.Lgs. n. 50/2016; f) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016; g) è facoltà della stazione appaltante di non
procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai
sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016; h) le spese relative alla pubblicazione del bando e degli avvisi sono a carico
dell’aggiudicatario/i e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione;
in caso di più aggiudicatari, saranno ripartite proporzionalmente all’importo a base d’asta dei lotti aggiudicati. i) La procedura
si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico mediante il quale verranno gestite le fasi di abilitazione alla gara
dei concorrenti, di presentazione dell’offerta, con la verifica e la valutazione della documentazione amministrativa presentata, di
determinazione delle offerte sospette di anomalia ed aggiudicazione, oltre che gli scambi di informazioni e le comunicazioni come
meglio specificate nel disciplinare di gara; j) il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32, c. 14 del DLgs
50/2016. Eventuali spese connesse alla stipulazione del contratto ed alla sua eventuale registrazione fiscale saranno poste a carico
del soggetto aggiudicatario/contraente; k) ai sensi dell’art. 29 del DLgs 50/2016, tutti gli atti della procedura di gara sono pubblicati
e aggiornati sul profilo del committente www.aqp.it, nella sezione “Società trasparente”. l) Il Responsabile del Procedimento è l’ing.
Marco Mottola; il Responsabile del procedimento di gara è l’ing. Simona d’Amoja; m) per quanto non previsto nel presente bando,
si rinvia al Disciplinare di gara che ne costituisce parte integrante. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso T.A.R. - Puglia Piazza Massari, 14 Bari - 70122 ITALIA VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di
mediazione Responsabile del Procedimento – Bari – ITALIA VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di
presentazione dei ricorsi: gli eventuali ricorsi avverso il presente bando devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30
giorni dalla data di pubblicazione; i ricorsi avverso le eventuali esclusioni dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro
30 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul profilo del committente della stazione appaltante; i ricorsi avverso
il provvedimento di aggiudicazione, dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla notifica dello stesso.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione
Procurement - Via Cognetti n. 36 – Bari – 70121 - ITALIA Tel.: +39 0805723491 Fax: +39 0805723018 Indirizzo Internet: http://
www.aqp.it VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E: 01/04/2020
Il direttore procurement
ing. Pietro Stefano Attolico
TX20BFM8018 (A pagamento).
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FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Bando di gara - CIG 8250640384
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia Via Morego, 30 –
16163 Genova.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura e posa in opera di 2 sistemi statici di continuità e lo smaltimento
di quello esistente presso la sede IIT di via Morego 30 - 16163 Genova. Importo: € 165.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 13/05/2020 ore 13:00. Apertura: 13/05/2020 ore 14:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su www.iit.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Salvatore Esposito
TX20BFM8020 (A pagamento).

GISEC S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Gisec S.p.A., Via Lamberti, 15 - 81100 Caserta;
tel.08231670007; - garegisec@pec.it
SEZIONE II. OGGETTO: Conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico per ciascun lotto per
l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e di riparazione degli automezzi della GISEC S.p.A.
con il supporto di una officina mobile; - Importo a base di gara: Euro 300.000,00 + IVA; Durata: 36 mesi; Lotti: 3. Luogo di
esecuzione: S. Maria Capua Vetere (CE); Lotto 1 - € 120.000,00; Lotto 2 - € 120.000,00; Lotto 3 - € 60.000,00;
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo. Periodo validità offerta: 180 gg. Termine ricevimento offerte: 18/05/2020 h. 12.00; Apertura plichi: 19/05/2020 h. 10.30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale e tutti i documenti disponibili su piattaforma telematica
https://gisecspa.albofornitori.net.
Il responsabile del procedimento
ing. Sebastiano Izzo
TX20BFM8021 (A pagamento).

AISA IMPIANTI S.P.A.
Bando di gara - CIG 826365255B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzo: Aisa Impianti S.p.A. Strada
Vicinale dei Mori snc, Loc. San Zeno, 52100 Arezzo (AR), Italia. Punti di contatto: Impianto di San Zeno, Tel. 0575/998612,
Fax 0575/998612, posta elettronica impianto@aisaimpianti.it, PEC aisaimpianti@pec.it, indirizzo Internet http://www.
aisaimpianti.it. I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
aisaimpianti.it; le offerte vanno inviate in versione elettronica: https://80.211.145.22. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Società di diritto privato a capitale misto pubblico privato.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: Servizio di trasporto e smaltimento o recupero
in impianti autorizzati delle ceneri leggere (CER 190105) prodotte nell’Impianto di recupero integrale di rifiuti di San
Zeno, Arezzo - CIG 826365255B. II.1.2) Codice CPV: 90523000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto e smaltimento o recupero in impianti autorizzati delle ceneri leggere
(CER 190105) prodotte nell’Impianto di recupero integrale di rifiuti di San Zeno, Arezzo. II.1.5) Valore, IVA esclusa: Euro
455.250,00. II.1.6) Divisione in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione: Arezzo (AR), Loc. San Zeno, Strada Vicinale dei
Mori snc. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: prezzo. II.2.7) Durata del contratto: 12 mesi; il contratto d’appalto è oggetto di
rinnovo: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
15/05/2020 ore 13:00. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 18/05/2020 ore 09:00; luogo: Sede amministrativa Aisa
Impianti S.p.A., Via Trento Trieste, 165, 52100 Arezzo.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Data di spedizione del Bando alla GUUE: 01/04/2020.
Arezzo, 01/04/2020 Prot. n. 1937
Il R.U.P.
ing. Marzio Lasagni
TX20BFM8031 (A pagamento).

MM S.P.A.

Sede legale: via del Vecchio Politecnico n. 8 - 20121 Milano
Punti di contatto: Telefono 02/77471 - Telefax 02/780033
Bando di gara - Procedura aperta
MM S.p.A. indice gara per l’affidamento in appalto dell’accordo quadro con un unico operatore per l’esecuzione degli
interventi straordinari manutentivi di riqualificazione e messa a norma per edifici di edilizia residenziale pubblica finalizzati
all’ottenimento del CPI e alla messa in sicurezza degli impianti in Milano (CIG 82547936AD – CUP J49F19000260004 - N.
GARA SIMOG 7724361).
L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, ammonta a € 3.672.000,00 esclusa di cui
€ 72.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 36 comma 9 bis del DLgs 50/2016.
L’Accordo Quadro ha la durata di 912 (novecentododici) giorni naturali e consecutivi, decorrente dalla data di sottoscrizione
dello stesso. Le offerte dovranno essere formulate nel rispetto delle modalità previste nell’edizione integrale del Disciplinare
di gara che è disponibile sui siti internet https://appaltieacquisti.mmspa.eu/ e osservatorio.oopp.regione.lombardia.it. Le offerte
dovranno tassativamente e perentoriamente pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 12.00 del 15.05.2020.
Milano, 1° aprile 2020
Il direttore generale
dott. Stefano Cetti
TX20BFM8036 (A pagamento).

MM S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: MM S.p.A.,
Sede Legale Via del Vecchio Politecnico 8, 20121 Milano, tel. 02/77471, fax 02/780033, e-mail info@metropolitanamilanese.
it, indirizzo internet www.mmspa.eu, Direzione Appalti e Acquisti. I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Organismo
di Diritto Pubblico. I.3) Principali settori di attività: Ingegneria dei trasporti e Servizio Idrico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice: Servizio di concessione in uso, in modalità saas (software as a service), di una piattaforma informatica per la
gestione telematica di elenchi aperti degli operatori economici e delle procedure di gara per l’affidamento dei contratti
pubblici (CIG 8260104574 – SIMOG 7728759). II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi. Categoria 7. Milano.
ITC4C. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro e il sistema dinamico di acquisizione (SDA): Appalto
pubblico. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: CPV 72212333-2. II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): No. II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: No. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 791.000,00. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi. II.3) Durata
dell’appalto: 65 mesi naturali e consecutivi decorrenti dal Verbale di avvio del servizio.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva come da documenti di gara. III.1.2) Principali modalità di
finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento: MM S.p.A. III.2) Condizioni di partecipazione: possesso dei requisiti specificati nella versione integrale del Disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa valutata in base ai seguenti criteri: offerta tecnica (massimo 70 punti); offerta economica (massimo
30 punti). IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Acquisizione documen— 62 —
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tazione di gara gratuita c/o l’indirizzo di cui al punto I.1). IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande
di partecipazione: Entro e non oltre h. 12.00 del 20.05.2020. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o
delle domande di partecipazione: Lingua italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: seduta riservata.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: No. VI.3) Informazioni complementari: Le offerte dovranno essere formulate nel rispetto delle modalità
previste nella documentazione di gara disponibile presso la Società e sui siti internet https://appaltieacquisti.mmspa.eu/ e
osservatorio.oopp.regione.lombardia.it. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia. VI.4.3)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Vd. punto I.1). VI.5) Data di spedizione
del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea: 1° aprile 2020
Il direttore appalti e acquisti
Antonio Viscomi
TX20BFM8037 (A pagamento).

ACQUE VERONESI S.C. A R.L.
Bando di gara - Settori speciali - CIG 8249603BBF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. ACQUE VERONESI S.C.A R.L., Lungadige Galtarossa, 8-37133
Verona E-mail: gare.appalti@acqueveronesi.it - www.acqueveronesi.it - https://acqueveronesi.bravosolution.com/web/login.html.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. FOPOMPEA20 - Fornitura e posa di nuove elettropompe per impianti di
acquedotto. Valore stimato: € 1.439.820,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa/minor prezzo. Termine
ricezione offerte: 06.05.2020 ore 10:00. Apertura buste: in seduta riservata.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su https://acqueveronesi.bravosolution.com/web/login.
html, previa registrazione al portale. Ricorso: TAR Venezia.
Il dirigente della direzione personale, acquisti e legale
Nicola De Iorio Frisari
TX20BFM8038 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE
Bando di gara
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Consorzio di Bonifica Veronese – 37135, Verona, Strada della Genovesa,
n. 31/e codice NUTS ITD31; Tel. 0458569500 - Fax 0458569555 - e-mail: consorzio@bonificaveronese.it - PEC: affidamenti@pec.bonificaveronese.it - www.bonificaveronese.it.
SEZIONE II: OGGETTO: fornitura di n. 2 trattori per l’anno 2020 con opzione di acquisto di ulteriori n. 2 trattori per
l’anno 2021. CIG: 82352810DF importo della fornitura a base d’asta € 240.000,00. CPV: 16700000-2 – Trattori; Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di esecuzione della fornitura entro e non oltre giorni 90.
SEZIONE IV: PROCEDURA: APERTA telematica sul portale: http://consveronese.jelastic.dogado.eu/PortaleAppalti/it/
homepage.wp. Termine ricezione offerte: 20.05.20 ore 12.00;
Apertura offerte: 21.05.20 ore 09.00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://
consveronese.jelastic.dogado.eu/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Invio alla GUUE: 30.03.2020.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Andrea De Antoni
TX20BFM8049 (A pagamento).
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CAP HOLDING S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore
CAP Holding S.p.A. Via Del Mulino n. 2-Ed. U10 - 20090 Assago (MI) - Italia P.e.c. appalti.gruppocap@legalmail.it
sito www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di Fornitura
II.1.6) Descrizione appalto: fornitura di gadget e materiale promozionale a basso impatto ambientale CIG: 8262560037
II.2) Quantitativo complessivo: € 50.000,00 oltre I.V.A.
II.3) Durata dell’appalto: vedasi disciplinare di gara e specifiche tecniche
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 20/05/2020 - ore: 10:00
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: 20/05/2020 - ore: 15:00 – luogo: CAP HOLDING SPA – Via del
Mulino, 2 Palazzo U10 – 20090 Assago (MI)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Informazioni supplementari: La procedura di gara è gestita tramite il Portale Acquisti di Gruppo CAP, accessibile
al link https://acquisti.gruppocap.it.
Il responsabile del procedimento amministrativo
Patrizia Ceriani
TX20BFM8057 (A pagamento).

ATER DELLA PROVINCIA DI ROMA
Servizio Tecnico
Sede legale: via Ruggero di Lauria n. 28 - 00192 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 07756461005
Partita IVA: 07756461005
Bando di gara - Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 smi per l’affidamento dei servizi di video ispezione e
spurgo fognature e dei lavori urgenti di manutenzione impianti fognari da eseguire negli immobili di proprietà e/o in
gestione dell’ATER della Provincia di Roma nel periodo 2020-2023 - CIG 826219964D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI ROMA
Indirizzo postale: via Ruggero Di Lauria, 28
Città: ROMA Codice postale: 00192 Paese: Italia (IT)
Punti di contatto: Lo scambio di informazioni tra l’ATER della Provincia di Roma e gli operatori economici avverrà per
via elettronica tramite la piattaforma della Regione Lazio S.TELL@ accessibile all’indirizzo: https://stella.regione.lazio.it/
Portale/ Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate esclusivamente sulla predetta piattaforma.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione: servizi di video ispezione e spurgo fognature e dei lavori urgenti di manutenzione impianti fognari da
eseguire negli immobili di proprietà e/o in gestione dell’ATER della Provincia di Roma nel periodo 2020-2023 nonché nelle
Sedi destinate ad Uffici della stessa Azienda. L’appalto deve essere svolto secondo quanto previsto nel bando, disciplinare di
gara e in tutti i documenti di gara pubblicati sulla piattaforma della Regione Lazio S.TELL@ accessibile all’indirizzo: https://
stella.regione.lazio.it/Portale/ e sul sito istituzionale www.aterprovinciadiroma.it
II.1.2) Lotti: Divisione in lotti: NO
II.1.3) Informazioni sulle varianti: Non sono ammesse varianti
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II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
Importo a base di gara è pari ad € 328.996,40, di cui € 315.561,29 per i servizi e i lavori di manutenzione sugli impianti
fognari più oneri della sicurezza pari a € 13.435,11 non soggetti a ribasso, oltre IVA. A tale importo va aggiunta l’opzione.
II.2.1) Opzioni: SI. L’appalto prevede l’opzione biennale di € 657.992,80 di cui € 631.122,58 per i servizi e i lavori di
manutenzione impianti sugli fognari più oneri della sicurezza pari ad € 26.870,22, oltre IVA. Pertanto l’importo complessivo
dell’appalto per una durata stimata di tre anni, comprensivo dell’opzione biennale da esercitare di anno in anno a insindacabile giudizio dell’ATER, ammonta a complessivi € 986.989,20.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
L’appalto prevede una durata certa di 365 giorni a partire dalla data del verbale di consegna con la possibilità dell’esercizio dell’opzione per un altro biennio
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pari al 2% dell’importo dell’appalto
III.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Possono concorrere alla gara i soggetti di cui all’art. 45 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
III.2) Condizioni di partecipazione: Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
III.2.1) Situazione degli operatori economici indicata nei documenti di gara pubblicati sulla piattaforma S.TELL@
III.2.2) Capacità economica e finanziaria indicata nei documenti di gara pubblicati sulla piattaforma S.TELL@
III.2.3) Capacità tecnica e professionali indicata nei documenti di gara pubblicati sulla piattaforma S.TELL@
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ex art 60 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.2) Criteri di aggiudicazione
La gara verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri indicati nei
documenti di gara pubblicati sulla piattaforma S.TELL@
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
La presente procedura di affidamento è interamente gestita con modalità telematica le offerte dovranno essere formulate
dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo della la piattaforma della Regione
Lazio S.TELL@ accessibile all’indirizzo: https://stella.regione.lazio.it/Portale/.
IV.3.1) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
L’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 07.05.2020
IV.3.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT - ITALIANO
IV.3.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza
IV.3.4) Modalità di apertura delle offerte: seduta tramite la piattaforma S.TELL@ in data 08.05.2020 alle ore 9,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni complementari:
Per la partecipazione è condizione di partecipazione l’avvenuto versamento del contributo a favore dell’ANAC per un
importo pari a € 80,00.
Data di invio alla GUCE 01/04/2020
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Mirko Gentile
Il direttore generale
dott. Luigi Bussi
TX20BFM8065 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

AZIENDA TRASPORTI VERONA S.R.L. (ATV S.R.L.)
Sede: Lungadige Galtarossa, 5 - 37133 Verona
Codice Fiscale: 03644010237
Partita IVA: 03644010237
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pubblica utilità
Risultati della procedura di appalto - Forniture - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Trasporti Verona S.r.l. (ATV S.r.l.); indirizzo postale: Lungadige Galtarossa
n. 5 - 37133 Verona - Italia; e-mail: atv@atv.verona.it; tel. +39 0458057811; fax +39 0458057800; codice Nuts: ITH31;
indirizzo internet: www.atv.verona.it
I.2) Appalto congiunto: no.
I.6) Principali settori di attività: servizi di bus.
Sezione II: Oggetto.
II.1.1) Denominazione: procedura ristretta ai sensi dell’art. 134 del decreto legislativo n. 50/2016 per la fornitura (somministrazione ex art. 1559 del codice civile) di gasolio ad uso autotrazione.
II.1.2) Codice CPV principale: 09134100-8.
II.1.3) Tipo di appalto: forniture.
II.1.4) Breve descrizione: fornitura (somministrazione ex art. 1559 del codice civile) di gasolio ad uso autotrazione.
II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Verona e Provincia - codice Nuts: ITH31.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: procedura ristretta ai sensi dell’art. 134 del decreto legislativo n. 50/2016 per la fornitura (somministrazione ex art. 1559 del codice civile) di gasolio ad uso autotrazione, dal 16 febbraio 2020 al 15 giugno 2020
- codice CIG: 8149259544 - procedura telematica: 2019-0005-LEG.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo.
II.2.11) Opzioni: sì - Descrizione: opzione di proroga e di proroga tecnica.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 109-248997.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto.
Contratto d’appalto n. 1 - Lotto n. 1 - è stato aggiudicato: sì.
Denominazione: fornitura (somministrazione ex art. 1559 del codice civile) di gasolio ad uso autotrazione, dal 16 febbraio 2020 al 15 giugno 2020.
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 16 marzo 2020.
V.2.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 3.
Appalto aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Denominazione ufficiale: Bronchi Combustibili S.r.l., città: Bertinoro (FC) - Italia; codice Nuts ITH58.
Il contraente è una PMI: no.
V.2.5) Informazioni sui subappalti: no.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale per il Veneto; indirizzo postale: Cannaregio, 2277/2278 30121 Venezia (Italia).
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V1.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: vedi VI.4.1).
V1.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 20 marzo 2020.
Il direttore generale di ATV S.r.l.
dott. Stefano Zaninelli
TU20BGA7721 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Esito di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Amiacque S.r.l. Via Rimini n. 34/36 - 20142 Milano (MI) - Italia P.E.C. APPALTI.GRUPPOCAP@LEGALMAIL.IT
SITO WWW.GRUPPOCAP.IT
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO
Descrizione appalto: Fornitura, trasporto e travaso di reagenti vari presso gli impianti di depurazione gestiti da Amiacque
S.r.l. - CIG: 818830530C Importo € 400.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura: aperta
IV.2.1): Criterio di aggiudicazione: minor prezzo
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
V.1): data di aggiudicazione definitiva: 19/03/2020
V.2): numero offerte pervenute: 2
V.3): aggiudicatario: F.lli Bonafede S.r.l. – C.F. 00218040129
V.4): importo di aggiudicazione: € 311.484,17 di cui € 309.450,00per fornitura ed € 2.034,17 per oneri della sicurezza
da interferenza non soggetti a ribasso, oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Atti di gara su https://acquisti.gruppocap.it
Il responsabile del procedimento amministrativo
Patrizia Ceriani
TX20BGA7918 (A pagamento).

WESTFIELD MILAN S.P.A.
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Westfield Milan S.p.A., via Alessandro Manzoni n. 3 Milano, 20121, Italia
Persona di contatto: Ing. Maurizio Luongo Tel.: +39 0289015920 - Fax: +39 0287365751
E-mail: westfieldprocurement@pec.it - Codice NUTS: ITC4C
Indirizzo principale: www.westfieldmilano-project.com
Indirizzo del profilo di committente: https://westfieldprocurement.bravosolution.com
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro tipo: soggetto privato ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. e) del D.lgs.
50/2016. I.5) Principali settori di attività: Altre attività: Sviluppo di Progetti Immobiliari
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del monitoraggio ambientale per il potenziamento della SP103 1° lotto–2° stralcio, di cui all’ADP approvato con
D.P.R.L. 22.5.2009, n. 5095.
II.1.2) Codice CPV principale: 71313450. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
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II.1.4) Breve descrizione: Affidamento del servizio di monitoraggio ambientale per la realizzazione dei lavori di potenziamento della Strada Provinciale 103 «Antica di Cassano», «1° lotto–2° stralcio», nell’ambito dell’accordo di programma
stipulato con il Comune di Segrate, la Regione Lombardia e la Provincia di Milano, approvato con D.P.R.L. del 22.5.2009,
n. 5095 e relativi atti integrativi.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore, IVA esclusa: 356 778.13 EUR
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C. Luogo principale di esecuzione: Comune di Segrate (MI)
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta, in modalità telematica, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n 50/2016, per
l’affidamento del servizio di monitoraggio ambientale per la realizzazione dei lavori di potenziamento della Strada Provinciale
103 «Antica di Cassano» – «1° lotto–2° stralcio», nell’ambito dell’accordo di programma stipulato con il Comune di Segrate, la
Regione Lombardia e la Provincia di Milano, approvato con D.P.R.L. del 22.5.2009, n. 5 095 e relativi atti integrativi.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: Valore stimato del servizio di monitoraggio ambientale, IVA esclusa: 738 446,87
EUR, di cui 7 812,59 EUR per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero
dell’avviso nella GU S: 2019/S 053-122397
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Denominazione: Procedura aperta telematica ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del monitoraggio
ambientale per il potenziamento della SP103 1° lotto–2° stralcio, di cui all’ADP approvato con D.P.R.L. 22.5.2009, n. 5095.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 26/02/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 10
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Denominazione ufficiale: Multiproject srl - mandataria
Indirizzo postale: via Terza Armata 117/7, 34170, Gorizia (GO). Codice NUTS: ITH43
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Siram Veolia Water srl (già Veolia Acqua e Servizi srl) - mandante Indirizzo postale: via
Rodoni 25, 46037, Roncoferraro (MN). Codice NUTS: ITC4B
Il contraente è una PMI: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Bioprogramm Soc. coop. - mandante
Indirizzo postale: via Lisbona 28/A, 35127, Padova (PD). Codice NUTS: ITH36
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 738 446.87 EUR Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 356 778.13 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: I codici relativi alla procedura di gara sono i seguenti: CUP: J91B03000210009,
CIG: 781871608F
VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia via Corridoni n. 39 Milano 20122 – Italia Tel.: +39 027605321; Fax: +39 027605321; Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione
dei ricorsi: È ammesso ricorso ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.
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VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.:
25/03/2020
Il responsabile unico del procedimento
ing. Maurizio Luongo
TX20BGA7921 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Sede: corso XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino
Codice Fiscale: 07937540016
Partita IVA: 07937540016

Esito di gara - Lotto 1 CIG 8040654D93 - Lotto 2 CIG 804066135D - Lotto 3 CIG 8040673D41 Lotto 4 CIG 8040678165
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società Metropolitana Acque Torino S.p.A..
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di tubi in ghisa sferoidale per condotte di
acqua potabile. Rif. APP_71/2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Lotto 1: Aggiudicatario: SAINT-GOBAIN PAM ITALIA S.P.A. - Importo: Euro
256.800,00 IVA esclusa. Lotto 2: Aggiudicatario: JINDAL SAW ITALIA S.P.A. - Importo: Euro 594.800,00 IVA esclusa.
Lotto 3: Aggiudicatario: JINDAL SAW ITALIA S.P.A. - Importo: Euro 442.200,00 IVA esclusa. Lotto 4: Aggiudicatario:
JINDAL SAW ITALIA S.P.A. - Importo: Euro 460.412,00 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: http://www.smatorino.it/fornitori
L’amministratore delegato
Marco Ranieri
TX20BGA7922 (A pagamento).

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE

Sede legale: via Grezar n. 14 - 00142 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Ufficio gare e appalti - Tel. +3906989581 - Pec:
gare.contratti@pec.agenziariscossione.gov.it - Indirizzo internet:
www.agenziaentrateriscossione.gov.it
Codice Fiscale: 13756881002
Partita IVA: 13756881002
Esito di gara - Procedura negoziata ex art. 63, c.2, lett. c), D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento
del servizio di manutenzione impianti della Regione Calabria - CIG 8252011EE3
SEZIONE II: OGGETTO - Procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di manutenzione impianti della Regione Calabria - CPV oggetto principale: 50710000-5. Tipo di appalto:
Servizi; Valore finale totale dell’appalto: Euro 243.133,06 oltre IVA; Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF6; Criterio di
aggiudicazione: Prezzo; Opzioni: Proroga ex art. 106, comma 11 D.lgs. 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA - Tipo di procedura: Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un
bando; Ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto delle
rigorose condizioni fissate dalla direttiva come specificate nell’avviso integrale spedito alla GUUE il 31 marzo 2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Data di sottoscrizione: 30/03/2020; Aggiudicatario: Nicma & Partners S.p.A. con sede in Favria (TO), Via Peretto Martin Giorgina 6; Importo a base di gara: Euro 243.276,56 oltre IVA; Importo di aggiudicazione: Euro 243.133,06 oltre IVA. Subappalto: SI.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Avviso trasmesso alla GUUE il 31 marzo 2020.
Il responsabile della direzione approvvigionamenti e logistica
Renato Scognamiglio
TX20BGA7926 (A pagamento).
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COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante del Comune
Sede: via Garibaldi 9, 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizio di pubbliche affissioni
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante, Via Garibaldi 9 16124 Genova - posta elettronica certificata acquisticomge@postecert.it; RUP Dott.ssa Bruzzone Anna Maria
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di pubbliche affissioni ed altri servizi connessi; CPV 79993100
CIG 7178606512, importo complessivo, comprensivo dell’opzione di prosecuzione, € 990.000,00, oneri per la sicurezza da
interferenze pari a zero, oltre I.V.A.; durata dell’appalto: ventiquattro mesi con facoltà di prosecuzione per ulteriori dodici e
opzioni di cui all’art.116 commi 11 e 12 del D.Lgs 50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa Offerta Economica peso 30 – Offerta Tecnica peso 70.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE APPALTO: data di aggiudicazione 30 ottobre 2019 come da Determinazione n. 2019127.9.0.-74; ricevute due offerte; operatore economico aggiudicatario MA.RIS. COOP.SOC. con sede in Santo Stefano di
Magra (SP) Via Bolano 16, CAP 19037 - CF 00973310113, che ha offerto l’importo di Euro 554.160,00 oneri sicurezza da
interferenze pari a zero, oltre IVA;
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Liguria, Via
Fogliensi nn.2-4 16145 Genova – tel. 0103762092; presentazione di ricorso nei termini disposti dalla vigente normativa.
Il presente avviso è conforme a quello inviato alla G.U.U.E. il 01/04/2020 pubblicato all’Albo Pretorio del Comune ed
è scaricabile sui siti internet www.comune.genova.it e www.appaltiliguria.it
Il dirigente
dott.ssa Angela Ilaria Gaggero
TX20BGA7929 (A pagamento).

IRCCS ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II” DI BARI
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE: L’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” sede legale Viale Orazio Flacco 65, 70124 Bari,
https://www.sanita.puglia.it/web/irccs - wwww.empulia.it - Telefono e fax: (+39) 080 5555134-046, Posta elettronica: provveditorato@pec.oncologico.bari.it - Organismo di diritto pubblico - settore di attività: salute.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica per la fornitura di Dispositivi Medici di sicurezza per la manipolazione di farmaciantiblastici per 60 mesi, più opzioni. CPV: 33194100.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data aggiudicazione 10/03/2020. Aggiudicatario: Betafin Spa. Importo aggiudicazione: euro 3.200.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Copia della documentazione integrale di gara è liberamente disponibile e
scaricabile come originale dai siti internet: www.empulia.it ; www.sanita.puglia.it - Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”
I.R.C.C.S. – Bari – Sezione Bandi di gara. Ricorso. TAR Puglia, Bari.
Invio in GUUE 31/03/2020
Il direttore generale
dott. Vito Antonio Delvino
TX20BGA7930 (A pagamento).
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CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANATA
Sede: corso Roma, 2 - Foggia
Codice Fiscale: 00345000715
Esito di gara - Ottimizzazione funzionale del sistema di adduzione e di pompaggio dei distretti irrigui 2/A,2/B e 2/C
del comprensorio irriguo del Fortore - D.G.R. n. 545 /2017
Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio per la Bonifica della Capitanata - Corso Roma n. 2, 71121 Foggia - Cod.
NUTS: ITF46 - Tel. 0881/785111 Fax 0881/774634;
E-mail: consorzio@pec.bonificacapitanata.it Internet: www.bonificacapitanata.it
Ente pubblico; principale attività esercitata: bonifica del territorio;
CPV: 45232152-2;
Oggetto: ottimizzazione funzionale del sistema di adduzione e di pompaggio dei distretti irrigui 2/A,2/B e 2/C del
comprensorio irriguo del Fortore- D.G.R. n. 545 /2017 – importo a base d’asta € 2.042.425,59, di cui € 37.855,98 per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre ad IVA (CUP: J38B18000000002 CIG: 7623878F23) - Categoria prevalente:
OG6- categorie scorporabili OS30 e OG10-, Lotto unico;
Procedura adottata: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s. m.;
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 co. 2 del d.lgs. 50/2016 e s. m.);
Numero delle offerte ricevute: n. 4;
Numero delle imprese escluse: n. 0;
Impresa aggiudicataria: ATI Rotice Antonio s.r.l. di Manfredonia (Fg) -P.I.V.A. 01941770719 / SPIM s.r.l. di Manfredonia (Fg) -P.IVA 01860810710, con il punteggio complessivo di 92,86 per l’importo, a corpo, al netto del ribasso del 10,568%,
di € 1.792.718,30(compresi costi della manodopera ed oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 37.855,94,
oltre ad I.V.A.;
Aggiudicazione: intervenuta con deliberazione del C.d.A. n.1234 del 30.07.2019;
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Puglia – Sede di Bari Piazza G. Massari 6/14 - 70122
BARI;
Pubblicazione bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V Serie Speciale – Contratti Pubblici
n. 124 del 24.10.2018;
Responsabile del procedimento: ing. Giuseppe Di Nunzio tel. 0881/785254.
Foggia, 6.09.2019
Il direttore generale
dott. Francesco Santoro
TX20BGA7931 (A pagamento).

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANATA
Sede: corso Roma, 2 - Foggia
Codice Fiscale: 00345000715
Esito di gara - Messa in sicurezza della cabina elettrica ed efficientamento gruppi motori pompe dell’impianto
di sollevamento acque di Bellantuoni in agro di Torremaggiore (FG) - D.G.R. n. 545 /2017
Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio per la Bonifica della Capitanata - Corso Roma n. 2, 71121 Foggia - Cod.
NUTS: ITF46 - Tel. 0881/785111 Fax 0881/774634;
E-mail: consorzio@pec.bonificacapitanata.it Internet: www.bonificacapitanata.it
Ente pubblico; principale attività esercitata: bonifica del territorio;
CPV: 45262640-9
Oggetto: messa in sicurezza della cabina elettrica ed efficientamento gruppi motori pompe dell’impianto di sollevamento acque di Bellantuoni in agro di Torremaggiore (Fg) D.G.R. n. 545 /2017 – importo a base d’asta € 727.823,57 , di cui
€ 9.203,88 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre ad IVA (CUP: J38B18000000002 CIG: 7624047A9B)
- Categoria prevalente: OG10 -scorporabile OG6, Lotto unico;
Procedura adottata: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s. m.;
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 co. 2 del d.lgs. 50/2016 e s. m.);
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Numero delle offerte ricevute: n. 3;
Numero delle imprese escluse: n. 0;
Impresa aggiudicataria: SPIM s.r.l. di Manfredonia (FG) – P. I.V.A. 01860810710 – con il punteggio complessivo di
90,83 per l’importo, a corpo, al netto del ribasso del 10,856%, di € 640.606,33 (compresi costi della manodopera ed oneri
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), al netto degli
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 9.203,88, oltre ad I.V.A.;
Aggiudicazione: intervenuta con deliberazione del C.d.A. n. 1170 del 02.04.2019;
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Puglia – Sede di Bari Piazza G. Massari 6/14 - 70122
BARI;
Pubblicazione bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V Serie Speciale – Contratti Pubblici
n. 124 del 24,10,2018;
Responsabile del procedimento: ing. Giuseppe Di Nunzio tel. 0881/785254.
Foggia, 27.07.2019
Il direttore generale
dott. Francesco Santoro
TX20BGA7932 (A pagamento).

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANATA
Sede: corso Roma, 2 - Foggia
Codice Fiscale: 00345000715
Esito di gara - Messa in sicurezza della tratta adduttore Triolo-Foggia in località Sprecacenere in agro
di Foggia D.G.R. n. 545/2017
Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio per la Bonifica della Capitanata - Corso Roma n. 2, 71121 Foggia - Cod.
NUTS: ITF46 - Tel. 0881/785111 Fax 0881/774634;
E-mail: consorzio@pec.bonificacapitanata.it Internet: www.bonificacapitanata.it
Ente pubblico; principale attività esercitata: bonifica del territorio;
CPV: 44162000-3;
Oggetto: messa in sicurezza della tratta adduttore Triolo-Foggia in località Sprecacenere in agro di Foggia D.G.R.
n. 545/2017 – importo a base d’asta € 501.137,34, di cui € 49.775,26 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre
ad IVA (CUP: J78B18000000002 CIG: 7623549FA3) - Categoria prevalente: OG6-, Lotto unico;
Procedura adottata: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s. m.;
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 co. 2 del d.lgs. 50/2016 e s. m.);
Numero delle offerte ricevute: n. 3;
Numero delle imprese escluse: n. 0;
Impresa aggiudicataria: Tabanelli Primo s.r.l. di Manfredonia (FG) – P. I.V.A. 03913310714– con il punteggio complessivo di 94,10 per l’importo, a corpo, al netto del ribasso del 9,50%, di € 408.483,00 (compresi costi della manodopera ed
oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), al netto
degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 49.775,26, oltre ad I.V.A.;
Aggiudicazione: intervenuta con deliberazione del C.d.A. n.1235 del 30.07.2019;
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Puglia – Sede di Bari Piazza G. Massari 6/14 - 70122
BARI;
Pubblicazione bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V Serie Speciale – Contratti Pubblici
n. 124 del 24.10.2018;
Responsabile del procedimento: ing. Giuseppe Di Nunzio tel. 0881/785254.
Foggia, 23.10.2019
Il direttore generale
dott. Francesco Santoro
TX20BGA7933 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI NOVARA
Ente committente: Comune di Borgomanero

Sede: piazza Matteotti, 1 - 28100 Novara
Punti di contatto: Ufficio S.U.A. - Tel. 0321378230 - E-mail: bandi@provincia.novara.it
Codice Fiscale: 80026850034
Partita IVA: 01059850030
Esito di gara - affidamento dei servizi attinenti la progettazione per la ristrutturazione e l’ampliamento
della scuola di Santa Cristina del comune di Borgomanero.
E’ stata esperita procedura aperta ID 89/2019 servizi attinenti la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento
della sicurezza, la direzione lavori, l’accatastamento e le indagini geologiche per la ristrutturazione e l’ampliamento della
scuola di Santa Cristina del comune di Borgomanero, nuova sede dell’infanzia e parte della primaria con l’applicazione di
criteri a basso impatto ambientale - CIG 80855273F5
Data aggiudicazione provvisoria: 11/02/2020 - Numero offerte ricevute: 13 - Criterio aggiudicazione: dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Aggiudicatario: R.T.I. costituito da: Poolmilano Srl (Capogruppo) di Macherio (Mb) – Studio Ingegnere Mattia Vigano’
di Seregno (Mb),- Studio Geotecnico Baratti di Simona Baratti Di Gavirate (Va);
Importo a base di gara: € 159.853,17 oltre Iva e contributo inarcassa 4%
Aggiudicazione: punteggio complessivo di 97,38/100. Ribasso del 46,30% sull’importo a base di gara, importo contrattuale netto annuo € 85.841,15 oltre Iva e contributo inarcassa 4%;
Determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva del Comune di Borgomanero n. 137 del 26/03/2020
Il dirigente di settore
dott.ssa Giovanna Goffredo
TX20BGA7934 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Sede legale: via VIII Febbraio n. 2 - 35122 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 80006480281
Partita IVA: 00742430283
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Padova - Indirizzo: via VIII Febbraio
1848, 2 - Padova (PD), 35122, Italia; Punti di contatto: Ufficio Gare - Dott.ssa Irene Bertazzo - Telefono: +39 0498273225
- Posta elettronica: ufficiogare@unipd.it - Fax: +39 0498273229 - Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL):
https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gara telematica a procedura aperta per la conclusione di un Accordo
Quadro biennale con un unico operatore economico per l’affidamento di manutenzioni edili SOA OG2 su edifici vincolati
dell’Università degli Studi di Padova. Codice CIG: 80853344B0; Luogo principale di esecuzione: Padova (PD); Divisione in
lotti: no; Valore finale dell’appalto: € 984.500,00, oltre IVA di legge.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del
D. Lgs. 50/2016, espresso come massimo ribasso sui listini prezzo posti a base di gara.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 11/12/2019;
Numero di offerte pervenute: 85; Data stipula del contratto: 03/03/2020; Nome e recapito dell’operatore economico in favore
del quale è stata adottata l’aggiudicazione dell’appalto: STEM s.r.l. di Aversa (CE), P.IVA 00436500615; Valore dell’offerta:
percentuale di ribasso pari a 24,12% sulle voci prezzo dei listini posti a base di gara; Informazioni sul valore del contratto:
€ 984.500,00, oltre IVA di legge; E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: Si.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: R.U.P.: Ing. Federico Beccaro - Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Cannaregio 2277/2278 - 30122 Venezia; Indirizzo internet URL:
http://www.giustizia-amministrativa.it Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi:
Università di Padova Via VIII Febbraio n. 2 – Padova; Posta elettronica: amministrazione.centrale@pec.unipd.it
Il dirigente dell’Area Edilizia e Sicurezza
arch. Giuseppe Olivi
TX20BGA7935 (A pagamento).
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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL CANAL DEL FERRO - VAL CANALE
U.T.I. Canal del Ferro - Val Canale
per conto del Comune di Pontebba
Sede legale: via Pramollo n. 16 - 33016 Pontebba (UD), Italia
Codice Fiscale: 93021620302
Partita IVA: 02863020307
Esito di gara – Affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Pontebba - Periodo 2020-2023
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Stazione appaltante: Comune di Pontebba – Piazza Garibaldi n.1 – 33016 Pontebba (UD) - RUP dott. Annamaria Marcon.
Ente responsabile della gara: Unione Territoriale Intercomunale del Canal del Ferro - Valcanale – Via Pramollo n. 16 –
33016 Pontebba (UD) - Sito internet: http://www.canaldelferro-valcanale.utifvg.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Affidamento servizi assicurativi del Comune di Pontebba
SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1) Tipo di procedura: Aperta telematica.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: data 27/03/2020. Lotto 1 RCT/O CIG 82042129E9 offerte ricevute n. 7; Aggiudicatario: ITAS MUTUA - Trento. Importo di aggiudicazione: € 4.950,00/annuo. Lotto 2 RC Patrimoniale CIG 82042243D2
offerte ricevute n. 3; Aggiudicatario: LLOYD’S Insurance Company S.A.- Milano. Importo di aggiudicazione: € 2.785,00/
annuo. Lotto 3 Corpo Veicoli Terrestri CIG 820422871E: offerte ricevute n. 4; Aggiudicatario: AIG Europe - Milano. Importo
di aggiudicazione: € 1.030,00/annuo. Lotto 4 Infortuni CIG 8204238F5C offerte ricevute n. 2; Aggiudicatario: Vittoria
Assicurazioni spa - Milano. Importo di aggiudicazione: € 1.200,00/annuo. Lotto 5 Tutela Legale CIG 8204243380 offerte
ricevute n. 1; Aggiudicatario: ITAS MUTUA - Trento. Importo di aggiudicazione: € 2.000,00/annuo. Lotto 6 All Risks
CIG 820424879F offerte ricevute n. 1; Aggiudicatario: UNIPOLSAI Assicurazioni - Bologna. Importo di aggiudicazione:
€ 14.650,00/annuo. Lotto 7 RCA CIG 8204310AC8 offerte ricevute n. 4; Aggiudicatario: Vittoria Assicurazioni spa - Milano.
Importo di aggiudicazione: € 6.700,00/annuo.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Bando pubblicato: GURI n. 17 del 12/02/2020
Il responsabile del servizio C.U.C.
dott. Gaetano Simonetti
TX20BGA7942 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
Sede: via Forte Marghera n. 191 - 30174 Mestre (VE)
Codice Fiscale: 80008840276
Esito di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città metropolitana di Venezia; www.cittametropolitana.ve.it.
SEZIONE II - OGGETTO: appalto dei lavori di “Realizzazione di due nuove palestre in legno con marcate caratteristiche di prefabbricazione e replicabilità e relative aree esterne a Mestre (Ve) e Dolo (Ve) coinvolte nell’insediamento ” – CIG:
8002710D32. CUP: B48E18000230003. CPV: 45212222-8.
SEZIONE IV - PROCEDURA: aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE V.2.1) Data di aggiudicazione: 10.02.2020. V.2.2 offerte ricevute: n. 6. V.2.3 Aggiudicatario: costituenda ati tra RUFFATO MARIO SRL, C.F.: 02005120288 (Mandataria) e T.S.B. SRL, C.F.: 03702330287
(Mandante) con sede legale in via Sant’Antonio 17, 35010 Borgoricco (PD). V.2.4 Prezzo di aggiudicazione: punteggio totale
ottenuto di 90,276 a fronte dell’importo complessivo offerto di euro 4.606.000,00, corrispondente al ribasso percentuale del
2%, oneri per la sicurezza ed IVA esclusi.
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
ing. Simone Agrondi
TX20BGA7943 (A pagamento).
— 74 —

6-4-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 40

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 trasporto ed avvio a recupero di rifiuti biodegradabili (cod. EER 200108), da impianto di stoccaggio ubicato in Livorno. Pratica n.91/2019 II.1.2) CPV: princ.90510000
suppl.90512000 II.1.3) Appalto di servizi II.2.3) luogo di esecuzione: ritiro e trasporto rifiuti da impianto stoccaggio loc.
Vallin dell’Aquila Livorno e loro conferimento c/o impianto di avvio a recupero individuato dall’OE aggiudicatario; 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 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 200-486350 del 16/10/19
SEZIONE V: Aggiudicazione di Appalto V.2.1) Data contratto: 24/02/20 V.2.2) Offerte pervenute per via elettronica:
n.1 non PMI V.2.3) Contraente: operatore singolo MONTELLO S.p.a. C.F./P.IVA 01078620166, Via Fabio Filzi 5, 24060
Montello (BG) NUTS ITC46, tel.035/689111 Fax 035/689256 montello-spa@legalmail.it www.montello-spa.it V.2.4) Valore
totale contratto inizialmente stimato € 3.885.060 +IVA (compresa opzione) - valore annuo del contratto (a misura) € 1.942.560
(di cui € 60 per oneri sicurezza da DUVRI) +IVA V.2.5) Subappalto nel limite massimo del 30% dell’importo contrattuale
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) CIG 8050232D97. Responsabile del Procedimento: p.i. Fabio Cecchi. Appalto
aggiudicato con modalità telematica (piattaforma ASP CONSIP) con ribasso dello 0,95% 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: 02/04/2020.
Il responsabile area legale e appalti-acquisti
dott.ssa Luisa Baldeschi
TX20BGA7949 (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 avvio al recupero dei rifiuti urbani classificati con il cod. EER 200201 raccolti nel Comune di Livorno. Pratica n.158/2018 II.1.2) CPV 90514000 II.1.3) Appalto di
servizi II.2.3) luogo di esecuzione: conferimento rifiuti ed avvio a recupero c/o impianto individuato dall’OE aggiudicatario
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 2 anni, disgiunti II.2.13) Fondi U.E.: NO
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) Pubblicazione GU S: 2018/S 247-569539 del 22/12/18
SEZIONE V: Aggiudicazione di Appalto V.2.1) Data contratto: 02/05/19 V.2.2) Offerte pervenute: n.1 da PMI V.2.3)
Contraente: operatore singolo TOSCANA ECOVERDE S.r.l. C.F./P.IVA 01669780502, località Ponte di Ferro 296, 56045
Pomarance (PI) NUTS ITI17, tel.0588/62607 Fax 0588/62631 toscanaecoverde@legalmail.it www.gruppogranchi.it V.2.4)
Valore totale contratto inizialmente stimato € 419.040 +IVA (comprese opzioni) - valore annuo del contratto (a misura)
€ 139.680 +IVA V.2.5) Non è ammesso il subappalto
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) CIG 7742177692. Responsabile del Procedimento: p.i. Fabio Cecchi. Appalto
aggiudicato con ribasso unico del 5,00% sui prezzi unitari posti 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: 02/04/2020.
Il responsabile area legale e appalti-acquisti
dott.ssa Luisa Baldeschi
TX20BGA7950 (A pagamento).
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ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA
Sede: via Mameli n. 88, 09123 Cagliari (CA), Italia
Codice Fiscale: 00140940925
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Ente Acque della Sardegna
(ENAS) Via Mameli n° 88 – Cagliari – 09123 - Italia; Tel. 070/6021201; E-mail: protocollogenerale@pec.enas.sardegna.
it.; Fax:070/670758; Codice NUTS ITG27; Indirizzi Internet (URL): Indirizzo principale: www.enas.sardegna.it. I.4) Tipo
di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale. I.5) Principali settori di attività: altre attività: Gestione delle risorse
idriche.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: “servizi tecnici di architettura e ingegneria
relativi alla progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per
l’intervento denominato “DGR n. 18/03 del 12.04.2018 – D.2.b – Intervento di completamento dei lavori di ampliamento del
serbatoio di Maccheronis”; Numero di riferimento: Gara 52EC/2019 CIG 79410043CE – CUP I44D18000030002. II.1.2)
Codice CPV principale: 71300000. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4 Breve descrizione: l’intervento riguarda la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento di ampliamento
del serbatoio di Maccheronis”. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Quest’appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore totale
dell’appalto. Valore, iva esclusa: € 790.781,41. II.2) Descrizione. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITG27. Luogo
principale di esecuzione: Comune di Cagliari. II.2.4) Descrizione dell’appalto: progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento di ampliamento del serbatoio di Maccheronis
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica: Adeguatezza dell’offerta / Ponderazione: 30; Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica: Caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta /Ponderazione: 45. Prezzo Ponderazione: 25. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un asta elettronica: no. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto
è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) pubblicazione
precedente relativa alla stessa procedura. Numero dell’avviso nella GURI V Serie Sp. n. 85 del 22/07/2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: si. V.2) Aggiudicazione appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 09/10/2020. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di
offerte pervenute: 3. Numero di offerte ricevute da PMI: 3. Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri stati
membri dell’UE: 0. Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0. Numero di offerte
pervenute per via elettronica: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome
e indirizzo del contraente: Studio Pietrangeli Srl via Cicerone n. 28 – 00193 Roma Italia; Tel. 06 321 0880; E-mail (pec):
info@pietrangeli.it; Codice NUTS: ITG27. Il contraente è una PMI: si. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto
(IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto: € 360.476,30 + IVA. V.2.5) Informazioni sui subappalti. E’ probabile che
il contratto d’appalto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: TAR Sardegna Via Sassari 17 09124 Cagliari Italia Telefono: 070/679751 fax 070/67975230. VI.4.4) Servizio presso
il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: vedasi precedente punto VI.4.1.
Il direttore servizio appalti, contratti e patrimonio
dott.ssa Silvia Gaspa
TX20BGA7951 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Ente Capofila: Comune di Fano
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. – Ente capofila Comune di Fano per conto del
Comune di Fano.
SEZIONE II. OGGETTO: lavori per interventi di difesa della costa U.F. 6 Sassonia Sud, dal fiume Metauro al porto di
Fano – Lotto 2. CUP E35B18000890002 - CIG n. 8180013844 - pubblicato sulla G.U.RI. n. 18 del 14 febbraio 2020.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione:1/04/2020.
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Aggiudicatario: S.L.I. MAR S.r.l., con sede in Mestre (Ve) P.I./C.F.01188850299, ribasso del 16,900%.
Importo contrattuale complessivo: € 604.654,02 Iva esclusa.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile unico del procedimento: dott. ing. Sandro Sorbini - Responsabile procedimento di gara: dott.ssa Immacolata Di Sauro.
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Immacolata Di Sauro
TX20BGA7954 (A pagamento).

S.EC.AM S.P.A.
Esito di gara - CIG 8009371609
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.ec.am S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento della fornitura, mediante contratto di leasing, di nr. 1 autocarro a tre assi e di nr.
1 autocarro a due assi per servizi di spurgo
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: data: 17/02/2020. Società aggiudicataria: Longo Euroservice Srl, importo totale di
aggiudicazione € 671.608,00 + IVA.
Il responsabile del procedimento
ing. Brigitte Pellei
TX20BGA7956 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Opere Pubbliche
Esito di gara (ai sensi dell’art. 98 D.Lgs. 50/2016 e Decreto M.I.T. del 02/12/2016)
App. 61/2019 - itinerario ciclabile Eurovelo 5 - Naviglio Pavese - Duomo - Sempione- Molino Dorino percorso sud ciclovia vento - lotto 1. Cup. B41B17000290004 - Cig. 8071117074.
Codice CPV: 45233162-2 Codice NUTS: ITC4C
Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo - Importo a base di gara € 1.617.985,34 (iva esclusa) Oneri
per la sicurezza € 50.692,86 (iva esclusa); Data di aggiudicazione 10/03/2020 - Offerte ricevute n. 67 Aggiudicatario: Kratos Srl – Zona Industriale - Tito Scalo Snc 85050 Tito (Pz) con il ribasso del: -27,61000% - Importo di aggiudicazione:
€ 1.221.952,45. Rup. Arch. Vilma Canaia. Procedure ricorso: Tar per Lombardia, Milano, nel termine di 30 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione. L’elenco delle ditte concorrenti è in pubblicazione sul sito: www.comune.milano.it.
Il direttore di area
dott.ssa Laura N. M. Lanza
TX20BGA7965 (A pagamento).

COMUNE DI AVERSA (CE)
Esito di gara - CIG 62332310F2
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di AVERSA (CE).
SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura e posa in opera di n. 8 isole ecologiche interrate per la raccolta differenziata dei
rifiuti urbani.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Il 07/12/2018. Aggiudicatario: KGN Srl,(VI) P. IVA: 02391180243. Importo di
aggiudicazione: € 395.886,54.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Su www.comune.aversa.it. Data Invio alla GUUE 01/04/2020.
Il responsabile del procedimento
ing. Raffaele Serpico
TX20BGA7967 (A pagamento).
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RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
– 00195 Roma – www.fornitori.rai.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura tecnica, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del d.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., del contratto n. 1163102856 avente ad oggetto il “Servizio di manutenzione dell’architettura di Local & Global Load
Balancing”, nella misura strettamente necessaria all’espletamento della procedura aperta di cui alla gara n. 7645081.C.I.G.
81729779F9 – CPV principale 50324100-3
SEZIONE IV – PROCEDURA: Procedura tecnica, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in quanto
Hewlett Packard Italiana S.r.l.. è stato fornitore del servizio in oggetto fino al 31/12/2019 con il contratto n. 1163102856,
emesso a seguito dell’espletamento della procedura di Gara aperta n. 6393077 del 2016 e la continuità del servizio, nella
misura strettamente necessaria all’espletamento della Gara n.7645081, è essenziale e non procrastinabile, al fine di garantire
la continuità ed il corretto funzionamento degli apparati attualmente in esercizio.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 10/02/2020 - Numero offerte
pervenute: 1 – Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Hewlett Packard Italiana S.r.l.. Via G. di Vittorio
9, - Cernusco sul Naviglio (MI). Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 103.560,84 – Subappalto: No.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. territorialmente
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs n. 104/2010. Invio GUUE: 02/04/20
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX20BGA7969 (A pagamento).

TECNOMED - FONDAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione ufficiale: Tecnomed - Fondazione dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca Indirizzo postale:
Via Pergolesi 33 Città: Monza Codice NUTS: ITC4D Codice postale: 20900 Paese: Italia E-mail: fondazione_tecnomed@
pec.it Tel.: +39 264488265 Indirizzo Internet: http://www.fondazionetecnomed.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Fondazione I.5) Principali settori di attività: Ricerca
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Servizio di manutenzione per un tomografo PET/CT Mod. GE Discovery IQ e relativi accessori
II.1.2) Codice CPV principale 50421200 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Servizio di manutenzione
con garanzia a copertura totale (full risks), assistenza tecnica, manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria on site
relativo ad un tomografo PET/TC mod. GE Discovery IQ II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore totale
dell’appalto (IVA esclusa): 360 000.00 EUR II.2) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4D II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità: Offerta tecnica: 70,00 Prezzo: 30,00 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: la durata del contratto in
corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie
per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/16 II.2.13) L’appalto è connesso
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 143-352486
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 30/03/2020 V.2.2) 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: Althea Italia S.p.A.
Viale Alexandre Gustave Eiffel 13 Roma Codice NUTS: ITI43 Il contraente è una PMI: no V.2.4) Valore totale inizialmente
stimato: 360 000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto: 270 000.00 EUR
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
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VI.3) Informazioni complementari: Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Sergio Todde (Direttore Generale)
C.I.G. (Codice Identificativo Gara):7924572BAE VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la
Lombardia, Via Corridoni 39, 20122 Milano VI.4.3) Termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni VI.4.4) Servizio presso il
quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Tecnomed - Fondazione dell’Università degli Studi di Milano
– Bicocca - Monza - e-mail: fondazione_tecnomed@pec.it VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 1/4/2020
Il direttore generale
dott. Sergio Todde
TX20BGA7970 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA - C.U.C. AREA VASTA BRESCIA
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Brescia - C.U.C. Area Vasta Brescia - via Musei, 32 Brescia – cucbrescia.
bs@provincia.brescia.it - www.provincia.brescia.it
Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di riqualificazione degli immobili in via Mazzucchelli civici 37-39 a Brescia - CIG: 8084387732
Tipo di procedura: aperta - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
N. offerte ricevute: 3 - Aggiudicatario e valore finale dell’appalto: Cospec Srl in Ati con E.b.d. Srl per € 1.759.270,19
Il funzionario del settore della stazione appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta
dott.ssa Michela Pierani
TX20BGA7971 (A pagamento).

COMUNE DI CESENATICO
Sede: via M. Moretti, 5 - 47042 Cesenatico (FC)
Punti di contatto: Ufficio Appalti - Tel. 0547/79261 - E-mail: appalti@comune.cesenatico.fc.it
Codice Fiscale: 00220600407
Partita IVA: 00220600407
Esito di gara - Incarico di direzione lavori (opere edili, strutturali, impiantistiche), contabilità, assistenza al collaudo, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, adempimenti relativi all’emissione di attestato di qualificazione energetica,
acquisizione certificato prevenzione incendi, frazionamenti ed aggiornamento catastale, aggiornamento di tutti gli elaborati di progetto (as build) riguardante la realizzazione di nuova scuola di viale Torino in Cesenatico
Procedura aperta telematica appalto “incarico di direzione lavori (opere edili, strutturali, impiantistiche), contabilità,
assistenza al collaudo, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, adempimenti relativi all’emissione di attestato di qualificazione energetica, acquisizione certificato prevenzione incendi, frazionamenti ed aggiornamento catastale, aggiornamento
di tutti gli elaborati di progetto (as build) riguardante la realizzazione di nuova scuola di viale Torino sito a Cesenatico” - CIG
81077907F6.
Importo del compenso professionale per l’incarico in oggetto €.243.663,65 oltre ad IVA e contributi previdenziali nei
termini di legge - Criterio di Aggiudicazione: offerta economicamente piu’ vantaggiosa -offerte ricevute: 7 - Aggiudicatario:
RTP costituito da Arch.Marco Rizzoli con sede a San Lazzaro di Savena-Bologna in via Carlo Jussi n.107 (mandatario) con
Main Management e Ingegneria Srl con sede a Villanova di Castenaso-Bologna (mandante) - ribasso di aggiudicazione:
46% - importo: di €.131.578,371 oltre ad IVA e contributi previdenziali nei termini di legge - Aggiudicazione definitiva: Det.
Dirigenziale n.275 del 01.04.2020.
Esito integrale pubblicato sito Internet: www.comune.cesenatico.fc.it.
Il dirigente del Settore 3
dott.ssa Iris Gavagni Trombetta
TX20BGA7972 (A pagamento).
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RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14 –
00195 Roma – www.fornitori.rai.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai
sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) punto 3) del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto il “Servizio di manutenzione software di pianificazione frequenze ChirPlus_BC e fornitura nuova licenza”– C.I.G. 81231191DC
– CPV principale 48326100-0
SEZIONE IV – PROCEDURA: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) punto 3) del d. lgs. n. 50/2016
e s.m.i. in quanto LS Telecom AG è titolare di diritti esclusivi, inclusi il diritto di proprietà intellettuale, di manutenzione del
software “CHIRplus_BC” e la sostituzione del software “CHIRplus_BC” comporterebbe difficoltà ed incompatibilità tecniche e gestionali sproporzionate dovute all’interconnessione ed integrazione dello stesso con i sistemi informative aziendali.
Alla luce di quanto rappresentato non sono, pertanto, presenti sul mercato soluzioni tecnologiche alternative.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 05/02/2020 - Numero offerte
pervenute: 1 – Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: LS Telecom AG S.p.A., LICHTENAU, GERMANY. Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 146.800,00 – Subappalto: No.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. territorialmente
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs n. 104/2010. Invio GUUE: 01/04/20
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX20BGA7976 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
– 00195 Roma – www.fornitori.rai.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento di un contratto avente ad oggetto i “Servizi di telefonia
mobile e trasmissione dati” alle medesime condizioni economiche e contrattuali di cui alla Convenzione “Telefonia mobile
6”, nelle more del completamento della migrazione utenze Rai nella nuova Convenzione Consip “Telefonia Mobile 7”.C.I.G.
8176258D89– CPV principale 64212000-5.
SEZIONE IV – PROCEDURA: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63,
comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, con l’operatore economico Telecom Italia S.p.A., in quanto società già intestataria del
contratto precedente ed è l’unico che può garantire la migrazione delle utenze Rai nella nuova convenzione Consip “Telefonia
Mobile 7” senza interruzione del servizio e la continuità del servizio è essenziale e non procrastinabile al fine di garantire la
continuità ed il corretto funzionamento dei servizi di telefonia mobile e trasmissione dati per il personale RAI e delle società
del gruppo.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 10/02/2020 - Numero offerte
pervenute: 1 – Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Telecom Italia S.p.A. VIA Gaetano Negri 1, MILANO. Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 266.000 – Subappalto: No.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. territorialmente
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs n. 104/2010. Invio GUUE: 02/04/20
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX20BGA7977 (A pagamento).
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AZIENDA MUNICIPALE GAS S.P.A.
Sede: via Accolti Gil (Z.I.), 70132 Bari (BA), Italia
Partita IVA: 05491170725
Avviso di aggiudicazione di appalto ex art. 129 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - CIG 796565499F
Sezione I: Ente aggiudicatore. I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Municipale Gas S.p.A.; www.retegasbari.it
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Servizi di rilevazione consumi gas e prestazioni accessorie. II.1.7) Valore
totale dell’appalto (IVA esclusa): € 1.933.100,00. II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ricomprende, quale prestazione
principale, i servizi di rilevazione consumi gas e, quale prestazione secondaria, la gestione degli appuntamenti e le attività
sugli smart meter RF non teleletti (verifica e manutenzione; sostituzione). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Sezione IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara. IV.2.1)
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 130-320491
Sezione V: Aggiudicazione di appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 18/03/2020. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 2. Numero di offerte ricevute da PMI: 2. Numero di offerte pervenute per
via elettronica: 2. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Energas Energia s.r.l. Via De Filippo 16 Saviano (NA) Italia - Il contraente è
una PMI: sì; V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: € 973.950,00. L’avviso di aggiudicazione è pubblicato sulla
piattaforma https://retegasbari.acquistitelematici.it/.
Il direttore generale
ing. Vito Donato Bisceglia
TX20BGA7978 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
– 00195 Roma – www.fornitori.rai.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b) punti 2 e 3 del
d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura di apparati R&S.C.I.G. 8166413133 – CPV principale 32210000-8
SEZIONE IV – PROCEDURA: Procedura tecnica, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b) punti 2 e 3 del d. lgs. n. 50/2016
e s.m.i. in quanto ROHDE & SCHWARZ ITALIA SPA è l’unico attuale produttore di apparati professionali di esercizio per
la tecnologia 5G broadcast. Inoltre, gli apparati oggetto della presente iniziativa sono gli unici in grado di funzionare in combinazione con il trasmettitore oggetto di una precedente acquisizione avvenuta con contratto n. 1173103593 del 15/12/2017.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 25/02/2020 - Numero offerte
pervenute: 1 – Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: ROHDE & SCHWARZ ITALIA SPA - VIA Tiburtina 1095, - ROMA. Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 149.800 – Subappalto: No.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. territorialmente
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs n. 104/2010. Invio GUUE: 02/04/20
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX20BGA7979 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PISTOIA STAZIONE UNICA APPALTANTE
per conto della SDS Fiorentina Nord Ovest
Sede: p.zza San Leone, 1 - 51100 Pistoia (PT), Italia
Codice Fiscale: 00236340477
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante Provincia di Pistoia, Piazza S. Leone 1 - 51100
Pistoia, email sua@povincia.pistoia.it, PEC provincia.pistoia@postacert.toscana.it, Tel. 0573/374291, Cod. NUTS ITI13,
COD. AUSA 0000156907, per conto della SdS Fiorentina Nord Ovest, Ente committente.
SEZIONE II: Oggetto. II.1.1) Denominazione: Servizio di gestione dei tirocini di sostegno all’inclusione sociale e attiva.
CIG 80155408DA CPV 85312510-7. Cod. NUTS ITI13.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: Procedura aperta ex art. 60 Dlgs. 50/2016 s.m.i. Criterio di aggiudicazione OEV. Data
pubblicazione del Bando di gara: 02/09/2019. GURI V°serie speciale Contratti pubblici n.103 de 02/09/2019.
SEZIONE V: Data della decisione di aggiudicazione appalto: 07/02/2020. Numero offerte pervenute: n.3. Nome e
recapito dell’aggiudicatario: Fondazione Solidarietà Caritas ONLUS sede legale in Firenze (FI) 50122 via Depucci 2, C.F.
94043850489 P.IVA 06857110487 Valore dell’offerta: € 63.968,88.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Organo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R Toscana, Firenze. Presentazione di ricorsi: v. art.120 CPA.
Il funzionario P.O.
Roberta Broglia
TX20BGA7980 (A pagamento).

SOCIETÀ AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA P.A. - S.A.L.T. P.A.
Tronco Autocisa
Avviso di aggiudicazione di appalto
Stazione appaltante: Società Autostrada Ligure Toscana p.a. - S.A.L.T. p.a. Tronco Autocisa –Sede Legale Via D. E.
Tazzoli n. 9 - 55043 Lido di Camaiore LU - Tel. 0521/613711 - Fax 0521/613720 – www.salt.it - Posta elettronica: salt@salt.
it – Posta elettronica certificata: salt@legalmail.it - Fax: +39 0521613720 - Profilo di committente (URL): http://www.salt.it.
Oggetto dell’appalto: Gara n. 01/19 – Adeguamento delle barriere di sicurezza e punti singolari in tratte alterne dal km
0+000 al km 100+494 – Lotto 1 - CIG 7776188955 – CUP G97H15000950005. Importo complessivo dell’appalto (compresi
oneri per la sicurezza): euro 6.699.016,32 oltre all’IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza.
Luogo di esecuzione dei lavori: Autostrada A15 – Comune di Berceto in Provincia di Parma,Comuni di Pontremoli,
Mulazzo, Villafranca in Lunigiana, Tresana e Podenzana in Provincia di Massa.
Procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa (artt. 60 e 95 del
D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.). Data stipula del contratto: 27/03/2020.
Numero di offerte pervenute: 4. Operatore economico aggiudicatario: A.T.I. COIMPA Consorzio Stabile Imprese Associate di Parma PR (Capogruppo) con M.G.A. S.r.l. di Licciana Nardi MS (mandante).
Importo complessivo di aggiudicazione: Euro 5.500.675,57 (esclusa IVA) compresi oneri di sicurezza (ribasso percentuale offerto 19,33% - punteggio complessivo 80,593).
L’avviso è stato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 01/04/2020.
Il facente funzioni responsabile del procedimento
ing. Daniele Buselli
TX20BGA7981 (A pagamento).
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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 40 – 00044 Frascati (RM) – RUP: Sig. Davide Bandieramonte
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.2) CPV: 98341140-8
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: Servizio di vigilanza armata per i Laboratori Nazionali del Sud, il Laboratorio “Test-Site” sito presso il Porto di Catania e il Laboratorio di Portopalo di Capo Passero (SR), per la durata di 3 (tre)
anni, con opzione relativa all’esecuzione di eventuali servizi straordinari che si dovessero rendere necessari nel triennio, nei
limiti del 10% dell’importo del contratto – CIG: 7866469F90 - Atto G.E. n. 12001 del 18.03.2019.
II.1.7) Valore finale triennale dell’appalto: € 784.595,57 di cui oneri per l’eliminazione dei rischi da interferenze pari a
zero, oltre IVA al 22%, per un totale complessivo di € 957.206,59 (opzione relativa all’esecuzione di eventuali servizi straordinari che si dovessero rendere necessari nel triennio nella misura massima di € 78.459,55).
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta
IV.2.1) Data di pubblicazione bando di gara: G.U.U.E. n. 2019/S 097-234702 del 21.05.2019 e G.U.R.I. V° Serie Speciale “Contratti pubblici” n. 59 del 22.05.2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.2.1) Data di aggiudicazione: 27.03.2020 (GE 12373)
V.2.2) Numero offerte ricevute: 6
V.2.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: KSM Security S.p.A. – Via Giuseppe La Villa, 25 – 90143 Palermo
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Presentazione di ricorso: TAR territorialmente competente; ai sensi
del D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.
VI.5) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 01.04.2020
Divisione affari contrattuali - Il direttore
Dino Franciotti
TX20BGA7985 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Campania
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara NALAV 125-19
Procedura Aperta: “Rete Stradale Regionale - Manutenzione Ordinaria triennio 2020-2022 - Gestione e manutenzione
degli impianti tecnologici lungo l’intera rete stradale regionale”- CIG 8115529A62.
Importo a base d’appalto: € 3.300.000,00 di cui € 90.000,00 per oneri sicurezza
Criterio di aggiudicazione:
minor prezzo ai sensi ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.
Offerte pervenute: n.26.
Aggiudicazione: prot. n. CDG-0043401 del 24.01.2020.
Impresa L’OPEROSA IMPIANTI S.R.L., con sede in Cadriano di Granarolo dell’Emilia (BO), Via Don Minzoni, 25.
Importo di aggiudicazione: € 2.248.564,50 di cui € 90.000,00 per oneri della sicurezza.
Ribasso offerto: 32,755%. Responsabile del Procedimento: Ing. Rocco Renzullo.
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR CAMPANIA
Il responsabile area amministrativa gestionale
Alessandro Ficorella
TX20BGA7987 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PISTOIA STAZIONE UNICA APPALTANTE
per conto della Provincia di Prato
Sede: piazza San Leone n. 1 - 51100 Pistoia (PT), Italia
Codice Fiscale: 00236340477
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante Provincia di Pistoia, Piazza S. Leone 1 - 51100
Pistoia, email sua@povincia.pistoia.it, PEC provincia.pistoia@postacert.toscana.it, Tel. 0573/374291-227-293, Cod. NUTS
ITI13, COD. AUSA 0000156907, per conto della Provincia di Prato, Ente committente.
SEZIONE II: Oggetto. II.1.1) Denominazione: Servizio tecnico di Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di Ampliamento succursale del Liceo Artistico Brunelleschi. II.1.6) CPV
71340000. II.2) Entità dell’appalto: € 200.000,00.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: Procedura aperta ex art. 60 Dlgs. 50/2016 s.m.i. Data pubblicazione del Bando di gara:
25/11/2019.
SEZIONE V: Data di aggiudicazione appalto: 07/02/2020. Numero offerte pervenute: n.2. Nome e recapito aggiudicatario: R.T.P. costituendo: EUTECNE s.r.l., SINERGIE PROGETTI s.r.l., F&M Ingegneria S.p.A, Arch. Carlo Bertolini. Valore
offerta: € 82.440,00.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Organo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R Toscana, Firenze. Presentazione di ricorsi: v. art.120 CPA.
Il funzionario P.O.
Roberta Broglia
TX20BGA7988 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
per conto di ASP Bassa Romagna
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Unione dei Comuni della Bassa Romagna per ASP Bassa Romagna - P.zza Dei Martiri,
1 - Lugo (RA) - 0545/38365 www.labassaromagna.it/Unione-dei-Comuni/Bandi-di-gara.
Oggetto: Fornitura di farmaci, parafarmaci e servizio professionale farmacia Santo Monte. Periodo 1/04/2020 31/03/2025 - CPV: 33690000-3 / 85149000-5.
Procedura: aperta. Criterio: prezzo più basso.
Aggiudicazione: 25/03/2020 Det. n.415. Offerte ricevute: 1. Offerte ammesse: 1. Aggiudicatario: Ravenna Farmacie S.R.L. (C.F. - P.I. 01323720399), con sede a Ravenna in Via Fiume Montone Abbandonato, 122; importo contrattuale
€ 6.004.057,00+ IVA. Organo competente per i ricorsi: TAR Emilia Romagna.
Il dirigente area servizi generali
dott. Marco Mordenti
TX20BGA7995 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
per conto del Comune di Lugo (RA)
Esito di gara ai sensi degli artt. 98 e 72 del D.lgs. n. 50/2016
Amministrazione Aggiudicatrice: Unione dei Comuni della Bassa Romagna, P.zza Dei Martiri, 1 - 48022 Lugo (RA)
0545/38365, www.labassaromagna.it/Unione-dei-Comuni/Bandi-di-gara per il Comune di Lugo.
Oggetto: operazioni di polizia mortuaria, manutenzione ordinaria e servizio custodia nel cimitero dl Lugo e forese dal
1/04/2020 al 31/12/2020. CIG: 8221220D5A. CPV: 98371110-8. CUI: S82002550398201900008.
Procedura: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo ai sensi dell’art 95. comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
— 84 —

6-4-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 40

Aggiudicazione: data: 27/03/20 Det. n. 423 Offerte Ricevute: 1. Offerte Ammesse: 1. Aggiudicatario: La Traccia soc.
coop.soc. (C.F.02181780392), con sede a Conselice (RA), in Via Frattina n. 11. Importo contrattuale: € 86.050,21 + IVA di
legge, oltre ad € 2.790,00 + IVA di legge per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
Organo competente per i ricorsi: TAR Emilia Romagna.
Il dirigente area servizi generali
dott. Marco Mordenti
TX20BGA7997 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI ASSISI - BASTIA UMBRA - CANNARA
per conto del Comune di Assisi (PG)
Esito di gara - CIG 8180715892
Denominazione: Comune di Assisi, Piazza del Comune 10 www.comune.assisi.pg.it tramite C.U.C. tra i Comuni di
Assisi - Bastia Umbra - Cannara.
Oggetto: Procedura aperta appalto “interventi di ripristino della viabilità nei territori interessati dagli eventi sismici 2016
- 5° stralcio - Intervento di ripristino della S.C. via Ponte dei Galli”.
Procedura: aperta telematica. Criterio aggiudicazione: Minor prezzo.
Data aggiudicazione definitiva: 04.03.2020 (D.D. n° 213). Ribasso di aggiudicazione: 29,190%. Importo di aggiudicazione: E. 1.959.619,91 iva esclusa. Aggiudicatario: Ridolfi Idio e figli di Avezzano (Aq)
Il responsabile del procedimento
ing. Matteo Castigliego
TX20BGA7999 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione Comune di Milano - Area Gare Beni e Servizi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1 Oggetto Appalto 15/2019 CIG 7900704B2F Affidamento dei servizi di biblioteca (distribuzione e riordino materiale, assistenza all’utenza e attività di back office) per le Unità Organizzative dell’Area Soprintendenza Castello, Musei
Archeologici e Musei Storici “Raccolte Grafiche e Fotografiche”, “Raccolte Artistiche” e “Raccolte Storiche”.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1 Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.2 Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute 1 Escluse 0. V.2.3 Nome e indirizzo del contraente:
EURO&PROMOS FM S.P.A., con sede legale in Via Antonio Zanussi, 11/13 – 33100 UDINE. V.2.4 Importo a base d’appalto
€ 210.248,32 IVA esclusa, oltre € 650,00 IVA esclusa per oneri sicurezza per interferenza non soggetti a ribasso; Punteggio
ottenuto 70,40; Ribasso 4,088%; Importo d’aggiudicazione: € 201.653,37, Iva esclusa, oltre € 650,00, IVA esclusa, per oneri
sicurezza per interferenza. V.2.5 Subappalto: si.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione: n. 2067 del 18/03/2020.
Il direttore di area
dott. Nunzio Dragonetti
TX20BGA8002 (A pagamento).
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FERROVIENORD S.P.A.
Esito di gara - CIG 807463793D - Proc. 0641/2019
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
Denominazione: Ferrovienord S.p.A. Indirizzo: Piazzale Cadorna 14 - 20123 MILANO
Punti di contatto: Dott.ssa Sarah Laquagni – tel.0285114250
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento dell’esecuzione del servizio di trattamento
termoriflettente delle rotaie con eventuale trattamento di rimozione della ruggine e della sporcizia (Ramo di Milano e Ramo di Iseo).
Tipo di appalto: Servizi
Importo complessivo dell’appalto: Il valore stimato è fino ad € 1.502.715,68 (euro unmilionecinquecentoduemilasettecentoquindici/68, oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: Procedura Aperta
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
Imprese partecipanti: n. 1 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 1. Impresa aggiudicataria: “TECNOFER S.p.A.”
- che ha offerto il ribasso del 12,75% - Importo complessivo di aggiudicazione: fino ad € 1.311.465,68 (Euro unmilionetrecentoundicimilaquattrocentosessantacinque/68) oltre IVA.
Il consigliere delegato
dott. Antonio Verro
TX20BGA8003 (A pagamento).

TECNOMED - FONDAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione ufficiale: Tecnomed - Fondazione dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca Indirizzo postale:
Via Pergolesi 33 Città: Monza Codice NUTS: ITC4D Codice postale: 20900 Paese: Italia E-mail: fondazione_tecnomed@
pec.it Tel.: +39 264488265 Indirizzo Internet: http://www.fondazionetecnomed.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Fondazione I.5) Principali settori di attività: Ricerca
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Fornitura di un sistema PET/CT dotato di fotomoltiplicatori al Silicio (SiPM) II.1.2) Codice
CPV principale 33115100 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: La prestazione principale è la fornitura
di un sistema PET/CT con fotomoltiplicatori al Silicio. La prestazione secondaria è comprensiva di: - spedizione e installazione dell’apparecchiatura - eventuali opere di adeguamento impiantistico e architettonico - attività di formazione per almeno
6 giorni - garanzia full risk per almeno 12 mesi II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore totale dell’appalto
(IVA esclusa): 2 000 000.00 EUR II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4D II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità: offerta tecnica - Ponderazione: 70,00 Prezzo - Ponderazione: 30,00 II.2.11) Opzioni: no II.2.13) L’appalto è
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 234-534236
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 13/03/2020 V.2.2) 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: GE MEDICAL
SYSTEMS ITALIA S.P.A. Via Galeno 36 Milano 20126 Codice NUTS: Il contraente è una PMI: no V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: 2.000.000,00 EUR Valore totale del contratto d’appalto: 1.990.000,00 EUR V.2.5)
Informazioni sui subappalti: è probabile che il contratto. d’appalto venga subappaltato
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
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VI.3) Informazioni complementari: Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Sergio Todde C.I.G. (Codice Identificativo Gara): 7710354168. CUP (Codice Unico di Progetto): I52F18000080005 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: TAR per la Lombardia, Via Corridoni 39, 20122 Milano VI.4.3) Termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni VI.4.4)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Tecnomed - Fondazione dell’Università degli Studi
di Milano – Bicocca - Monza - e-mail: fondazione_tecnomed@pec.it VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 02/04/2020
Il direttore generale
dott. Sergio Todde
TX20BGA8004 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI “UMBERTO I” “G. M. LANCISI” - “G. SALESI” – ANCONA
Sede legale: via Conca n. 71 - 60126 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 01464630423
Partita IVA: 01464630423
Esito di gara n. 7382949 - 1787PA - Procedura aperta per la conclusione di accordi quadro avente ad oggetto
la fornitura di dispositivi per chirurgia maxillo facciale
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.4) Amm.ne aggiudicatrice: organismo diritto pubblico I.5)
Principali settori di attività:salute.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione:1787PA Accordi quadro fornitura di dispositivi per chirurgia maxillo
facciale determina di aggiudicazione n. 131 del 20/02/2020 (determina a contrarre n.253/DG/2019) II.1.2) Codice CPV principale: 33190000 II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.4) Breve descrizione: Dispositivi per chirurgia maxillo facciale (determina a contrarre n.253/DG/2019) II.1.6) Informazioni relative ai lotti: appalto suddiviso in lotti:sì. Quantitativo dei lotti:11
II.1.7) Valore totale dell’appalto, IVA esclusa: 1.268.588,80 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI32 Ancona II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: qualità: 70 punti / Prezzo: 30 punti lotti 1,2,3,4,6,8,9,10,11; prezzo piu’ basso lotti 5,7- II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni Opzioni:si Più/meno 50% sui quantitativi e di durata complessivamente due anni (punto
4.1 e 4.2 del disciplinare di gara). Descrizione delle opzioni:Più/meno 50% sui quantitativi e di durata complessivamente
due anni esercitabile di anno in anno.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo procedura: Aperta - IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un accordi
quadro IV.2.1) Pubblicazioni precedenti: Bando di gara GU/S 150751-2019-it del 02/04/2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V) Aggiudicazione di appalto: Det. Agg.n. 131 del 20/02/2020 Lotto 1: CIG
7847342779 Numero di offerte pervenute:6 Graduatoria ditte aggiudicatarie: 1° STRYKER Italia S.r.l. S.U. pec:tenders.pec@
strykeritalia.legalmail.it; 2° ditta MARTIN ITALIA SRL pec: martinitalia.pec@amministrazione.martinitalia.it;3° ditta VEGA
S.p.A. pec: vega@pec.vega-spa.com; Valore totale del lotto: EUR. 114.913,40. Lotto 2: CIG 7847366B46 Numero di offerte
pervenute:4 Graduatoria ditte aggiudicatarie:1° ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL Spa pec:johnsonejohnsonmedical@
postecert.it; 2° ditta MARTIN ITALIA SRL pec: martinitalia.pec@amministrazione.martinitalia.it; Valore totale del lotto
EUR 60.000,00. Lotto :3: CIG 7847811A80 Numero di offerte pervenute:5 Graduatoria ditte aggiudicatarie:1° STRYKER
Italia S.r.l. S.U. pec:tenders.pec@strykeritalia.legalmail.it;2° ditta Tekka srl pec: tekkasrl@legalmail.it; 3° JOHNSON &
JOHNSON Medical S.p.A. johnsonejohnsonmedical@postecert.it; 4° ditta VEGA S.p.A. pec: vega@pec.vega-spa.com;
Valore totale del lotto: EUR 56.895,60 Lotto 4: CIG 784781911D Numero di offerte pervenute:4 Graduatoria ditte aggiudicatarie: 1° STRYKER Italia S.r.l. S.U. pec:tenders.pec@strykeritalia.legalmail.it; 2° ditta MARTIN ITALIA SRL pec: martinitalia.pec@amministrazione.martinitalia.it; 3° JOHNSON & JOHNSON Medical S.p.A. johnsonejohnsonmedical@postecert.
it;Valore totale del lotto: EUR 59.158,08. Lotto 5: CIG 7847828888 Numero di offerte pervenute:2 Graduatoria ditte aggiudicatarie: 1° STRYKER Italia S.r.l. S.U. pec:tenders.pec@strykeritalia.legalmail.it; Valore totale del lotto: EUR 41.437,80
Lotto 6: CIG 7847840271 Numero di offerte pervenute:4 Graduatoria ditte aggiudicatarie: ditta VEGA S.p.A. pec: vega@pec.
vega-spa.com;2° STRYKER Italia S.r.l. S.U. pec:tenders.pec@strykeritalia.legalmail.it;3° JOHNSON & JOHNSON Medical
S.p.A. johnsonejohnsonmedical@postecert.it; 4° ditta MARTIN ITALIA SRL pec: martinitalia.pec@amministrazione.martinitalia.it;Valore totale del lotto: EUR 7.410,88 Lotto 7: CIG 7847848909Numero di offerte pervenute:3 Graduatoria ditte
aggiudicatarie: 1° STRYKER Italia S.r.l. S.U. pec:tenders.pec@strykeritalia.legalmail.it;2° ditta Tekka srl pec: tekkasrl@
legalmail.it;Valore totale del lotto: EUR 16.400,00. Lotto 8: CIG 7847857079 Numero di offerte pervenute:4 Graduatoria
ditte aggiudicatarie: 1°ditta VERSAN & DAFNE MD SRL pec: VERSANDAFNE@PECSICURA.IT ;2° JOHNSON &
JOHNSON Medical S.p.A. johnsonejohnsonmedical@postecert.it;3° ditta MT ORTHO S.R.L. pec:mtorthosrl@pec.it;Valore
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totale del lotto: EUR 257,401,44 Lotto 9:CIG 784786463E Numero di offerte pervenute:1 Graduatoria ditte aggiudicatarie:
1° ditta Tekka srl pec: tekkasrl@legalmail.it;Valore totale del lotto: EUR 20.677,20. Lotto 10:CIG 7847870B30 DESERTO
Lotto 11:CIG 7847874E7C DESERTO.
SEZIONE VI: altre informazioni: VI.3) Informazioni complementari L’avviso integrale di aggiudicazione è scaricabile
dal sito http://www.ospedaliriuniti.marche.it - Sez.amministrazione trasparente pag. Bandi di gara e contratti - RUP Simona
Coppari VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche Via
della Loggia 24 Ancona (AN) 60121 Italia Tel.: +39 071206946-56-79 Fax: +39 071203853 VI.4.4) Servizio presso il quale
sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso S.O. Affari generali Italia Torrette - Ancona via conca 71 VI.5) Data
di spedizione del presente avviso: 10/03/2020. Il direttore S.O. acquisizione di beni e servizi (Emanuele Giammarini).
Il direttore S.O. acquisizione di beni e servizi
Emanuele Giammarini
TX20BGA8006 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito
“IZSVe”) - Viale dell’Università n. 10, Legnaro (PD). Tel. 049/8084395 - cbenetollo@izsvenezie.it -izsvenezie@legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici degli edifici
B, C, H e Asse Centrale, comprensivo dell’area BSL3, del servizio di gestione e manutenzione delle centrali e reti tecnologiche e servizio accessorio di manutenzione straordinaria presso la sede centrale dell’IZSVe di Legnaro (PD).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: ATI costituenda tra le ditte Ranzato Impianti s.r.l. (PD) - (mandante) e Assing S.p.A. (RM) - (capogruppo mandataria). Importo: € 304.538,16, IVA al 22% esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.izsvenezie.it.
Il direttore generale f.f.
dott.ssa Antonia Ricci
TX20BGA8010 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI SELVAZZANO DENTRO E TEOLO
per conto del Comune di Selvazzano Dentro (PD)
Esito di gara - CIG 8132130DF5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. tra i Comuni di Selvazzano Dentro e Teolo per conto
del Comune di Selvazzano Dentro (PD).
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento del servizio di pulizia degli immobili sede di uffici e servizi comunali finalizzato
alla creazione di opportunità lavorative per persone svantaggiate per la durata di 18 mesi.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 12/03/2020; Aggiudicatario: Cristoforo Società Cooperativa Sociale con sede a
Pontassieve (FI) Via Lisbona, 23. Importo di aggiudicazione: € 139.137,97.
SEZIONE VI: ALTRE INFO su https://cucselvazzanoteolo.tuttogare.it/index.php
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Marzia Alban
TX20BGA8011 (A pagamento).
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COMUNE DI LAMEZIA TERME
Avviso di appalto aggiudicato (art. 98 D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii)
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Lamezia Terme via Sen. Perugini – 88046 Lamezia Terme. Telefono 0968 207235 – 264 – fax 0968462470 PEC protocollo@pec.comunelameziaterme.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per
i titolari di permesso umanitario, nell’ambito di un progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti
asilo e rifugiati (SPRAR), D.M. 10 agosto 2016 – linee guida, art.3 lett a) triennio 2017/2019, categoria “ordinari”. C.I.G.
696763631F - C.U.P. C89J16000490001.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura di aggiudicazione prescelta: aperta. Criteri di aggiudicazione dell’appalto:
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 10/11/2017; Offerte ricevute: 2; Aggiudicatario: Cooperativa sociale INRETE (capogruppo), via Giolitti, 10 - 88046 Lamezia Terme/Associazione ARCI Comitato Territoriale
Lamezia Terme/Vibo Valentia (mandante), via Giolitti, 10 - 88046 Lamezia Terme/Associazione Mago Merlino (mandante),
via Trento, 51 - 88046 Lamezia Terme/Associazione Comunità Progetto Sud onlus (mandante), via Conforti, 61 - 88046
Lamezia Terme/Il Delta Cooperativa sociale (mandante), via Reillo, 5 - 88046 Lamezia Terme; Valore dell’offerta cui è stato
aggiudicato l’appalto: € 1.639.562,50.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Data di pubblicazione del bando di gara: G.U.R.I.-Serie Speciale relativa ai
contratti pubblici n. n. 44 del 14/04/2017; Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Catanzaro.
Il dirigente
avv. Alessandra Belvedere
TX20BGA8014 (A pagamento).

ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI - VERONA
Esito di gara - CIG 80903754A7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Istituto Assistenza Anziani – Via Baganzani, 11 - 37124 Verona.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di noleggio e lavaggio biancheria piana e lavaggio divise del
personale e articoli di proprietà dell’Istituto Assistenza Anziani – Verona.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Ditte che hanno presentato offerta: N. 4 ditte. Aggiudicatario: Servizi Ospedalieri
S.p.A., P.IVA: 00615530672. Importo: € 1.038.000,00 IVA esclusa, riferito alla durata triennale del contratto.
Il R.U.P.
dott.ssa Adelaide Biondaro
TX20BGA8015 (A pagamento).

BRONI STRADELLAPUBBLICA S.R.L.

Sede: via Nazionale, 53 - 27049 Stradella (PV), Italia
Registro delle imprese: 02419480187
R.E.A.: 271987
Codice Fiscale: 02419480187
Partita IVA: 02419480187
Esito di gara - CIG 817066453B
Oggetto:affidamento del servizio di prelievo, trasporto e trattamento per recupero e/o smaltimento dei fanghi prodotti
dalla depurazione delle acque reflue urbane.
Procedura aperta con criterio di aggiudicazione del minor prezzo.
Gara non aggiudicata in quanto non sono state ricevute offerte.
Pubblicazione bando GURI n° 6 del 17/01/2020.
Il presidente del C.d.A.
Siro Lucchini
TX20BGA8022 (A pagamento).
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GISEC S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. GISEC S.p.A. - Via Lamberti, 15 – 81100 Caserta.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta telematica per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore
economico per la fornitura di oli, grassi e ricambi da tornitura e scrubber. Procedura: aperta. Criterio: prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Lotto 1: CR Motors SRL - € 150.000,00; Lotto 2: OMC SRL € 150.000,00; Lotto 3: Galdo Service SRL - € 150.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data invio GUCE: 31/03/2020.
Il R.U.P.
rag. Di Chiara Bartolomeo
TX20BGA8023 (A pagamento).

FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L.
Esito di gara - CIG 8063399F57
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Ferrovie Emilia Romagna S.R.L. Via Foro Boario, 27 - 44122 Ferrara (IT).
SEZIONE II: OGGETTO: Accordo quadro per la selezione di un organismo di valutazione di conformità (OVC) e di
valutazione del rischio(OVR – CSM Assessor) - Verificatore indipendente di sicurezza V.I.S.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: data: 20/03/2020. Aggiudicatario: ITALCERTIFER S.P.A Firenze.
Valore contratto: € 986.440,00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio GUCE: 01.04.2020.
Il R.U.P.
Fabrizio Maccari
TX20BGA8027 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI ROGGIANO GRAVINA FAGNANO CASTELLO - MALVITO - SAN SOSTI
per conto del Comune di San Sosti
Esito di gara - CUP F17H17001650001 - CIG 7725410A00
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Comuni Di Roggiano Gravina - Fagnano Castello - Malvito - San Sosti – Per conto del Comune di San Sosti
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di sistemazione e messa in sicurezza delle strade comunali
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 04/06/2019. Offerte pervenute: 7. Offerte pervenute: 7. Offerte ammesse:
7. Aggiudicataria: BI.CA.MIS srl - C.da Amica 87067 Corigliano – Rossano (CS). Importo: € 559.027,20 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione consultabile sull’albo pretorio on-line del Comune di San
Sosti (CS) e sul sito della trasparenza, la documentazione può essere richiesta presso gli uffici della stazione appaltante.
Efficacia aggiudicazione: D.D. n.28 del 02/04/2020
Il responsabile del procedimento
geom. Domenico Presta
TX20BGA8028 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE
per conto comune di Montepulciano
Esito di gara - CIG 7946834EDC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni Valdichiana Senese per conto Comune
di Montepulciano
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Concessione del servizio asilo nido e delle strutture destinate al servizio Comune di Montepulciano.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Consorzio Arché Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Siena (SI), Strada
Cassia Nord per € 898.388,33 esclusa Iva.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.unionecomuni.valdichiana.si.it.
Il dirigente area amministrativa
dott. Giuseppe Stasi
TX20BGA8032 (A pagamento).

APS HOLDING S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e punti di contatto: Aps Holding S.p.A.
via Salboro, 22/B 35124 Padova - Panetta Gaetano email: gpanetta@apsholding.it; pec: apsholding@legalmail.it. I.2) Tipo
di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico - Attività: Servizi pubblici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Gara europea a procedura
aperta per l’appalto di fornitura, posa e avviamento di n.1 sistema per la gestione del pagamento della sosta lungoviamediante
140 parcometri da installare nelle aree in concessione ad APS Holding S.p.A. comprensivo di manutenzione full service quinquennale e software di gestione centralizzata CIG: 80124979B0. II.1.2) Tipo di appalto, luogo di fornitura: Procedura aperta
telematica - Padova. II.1.5) CPV: 34926000. II.2) Valore Finale totale dell’appalto (IVA esclusa): € 1.162.005,90
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1). Tipo di Procedura: aperta telematica. IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara, Gazzetta Ufficiale
V Serie Speciale n. 114 del 27.09.2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) Data di aggiudicazione: 28.01.2020 V.2) Numero offerte
pervenute: 5. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Parkit S.r.l. Via Guido Rossa,40 06132 Perugia
Pec: parkit@pec.parkit.it V.5) Subappalto: 40%
L’amministratore delegato
dott. Riccardo Bentsik
TX20BGA8034 (A pagamento).

C.U.C. COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE
Esito di gara
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica Di Committenza Comunità Montana Oltrepò Pavese.
SEZIONE II: OGGETTO: fornitura di farmaci, parafarmaci e servizi connessi per la farmacia comunale - periodo dal
01/01/2020 al 31/12/2022 in Comune di Varzi - CIG 8056114395.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, pubblicata su GURI n. 127 del 28.10.2019.
SEZIONE V: DATA AGGIUDICAZIONE: 05/12/2019 dichiarata efficace il 22/01/2020
Offerte ricevute: n.2. Aggiudicatario: COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A - Novate Milanese (MI). Importo di aggiudicazione: € 1.623.417,36.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 31.03.2020.
Il responsabile unico del procedimento C.U.C.
Giovanni Draghi
TX20BGA8041 (A pagamento).
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PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO
Esito di gara - CIG 8030959D02
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Parco Regionale della Valle del Lambro, Via Vittorio Veneto 19 – 20844
Triuggio (MB).
SEZIONE II: OGGETTO: appalto misto, ai sensi dell’art. 28 del Codice Appalti, di servizi di gestione delle attività in
ambito idraulico, relative alla riqualificazione fluviale e alla riduzione del rischio idraulico, delegate al Parco da Enti sovraordinati (per 3 anni) e servizi tecnici di ingegneria.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, pubblicata su GURI n. 112 del 23.09.2019. Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: DATA AGGIUDICAZIONE: 25.11.2019 divenuta efficace in data 17.02.2020. Offerte ricevute: n. 1. Aggiudicatario: ABBA SOLUTIONS S.C.A R.L. Prezzo di aggiudicazione: € 757.565,37 + IVA ed oneri.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 01.04.2020.
Il direttore
dott. Saverio D’Ambrosio
TX20BGA8042 (A pagamento).

CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Stazione appaltante: Cassa depositi e prestiti - Roma
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Oggetto: fornitura di notebook e servizi accessori – CIG: 8101837764.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE V.2.1) Data aggiudicazione: 16/03/2020. V.2.2) Offerte ricevute: 3. V.2.3) Aggiudicatario: R1 S.p.A. di Roma
V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: € 1.785.623,00 oltre IVA.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Invio alla GUUE: 18.03.2020.
Il responsabile area acquisti
Maurizio Petronzi
TX20BGA8047 (A pagamento).

C.U.C. FRA I COMUNI DI TEZZE SUL BRENTA E POZZOLEONE
Esito di gara
Stazione appaltante: Centrale Unica Di Committenza fra i Comuni Di Tezze Sul Brenta e Pozzoleone.
Oggetto: lavori di costruzione e ampliamento della scuola secondaria di primo grado del capoluogo di Tezze sul Brenta
“San Francesco di Assisi” - a seguito della dismissione della sede esistente - lotto unico - CUP: H99H18000110001 CIG:
80539498F6.
Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 140
del 29.11.2019
Data di aggiudicazione: 26.03.2020. Offerte ricevute: N. 13. Aggiudicatario: ATI EDIL CO. SRL - TECNOELETTRA
SRL. Importo di aggiudicazione: € 2.898.272,28 oltre all’IVA
Il responsabile del procedimento
geom. Bisinella Severino
TX20BGA8048 (A pagamento).
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COMUNE DI PADOVA

Sede: via del Municipio - 35131 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 00644060287
Esito di gara
Procedura aperta per l’appalto del servizio di assistenza e brokeraggio assicurativo per la durata di anni 5.
Aggiudicataria: RTI tra le Imprese CONSULBROKERS Spa (mandataria) di Potenza e E-MEDIA di Stivanello Antonino (mandante) di Padova per un importo complessivo di € 325.000,00.
Si rinvia al sito www.padovanet.it per tutte le ulteriori informazioni.
Il capo settore contratti, appalti e provveditorato
dott. Paolo Castellani
TX20BGA8051 (A pagamento).

A.L.E.R. BG-LC-SO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) A.L.E.R. BG-LC-SO, Via Mazzini 32/A, 24128 Bergamo, Tel.0341/358358, Fax 0341/358390, ufficio.appalti@alerbg.it, ufficio.appalti@pec.alerbg.it, www.aler-bg-lc-so.it.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Servizio di conduzione (gestione, sorveglianza e assistenza tecnica) e terzo responsabile ai sensi del D.P.R. 74/2013, dell’allegato al DDUO 11785/2015 e della D.G.R. 3965/2015 e s.m.i. degli impianti di riscaldamento e di produzione acqua calda sanitaria centralizzati alimentati da gas metano, da gasolio e da rete del teleriscaldamento dei fabbricati di proprietà ed in amministrazione di ALER BG-LC-SO. Lotto 1: UOG di Sondrio - CIG: 8065103D87;
Lotto 2: UOG di Lecco - CIG: 80651189E9.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.2) Data di aggiudicazione definitiva: 12/02/2020. V.2.3) Aggiudicatari ed importi
triennali: Lotto 1 GI.L.C. Impianti srl, di Cernusco sul Naviglio (MI), E. 243.857,83 + IVA; Lotto 2: Carlomagno Group Srl,
di Ronco Briantino (MB), E. 309.166,03 + IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Esito inviato alla G.U.C.E.: 11/03/2020.
Il direttore generale
Diomira Caterina Ida Cretti
TX20BGA8058 (A pagamento).

AZIENDA ULSS 8 BERICA - VICENZA

Sede legale: viale Rodolfi, 37, 36100 Vicenza (VI), Italia
Codice Fiscale: 02441500242
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Aulss 8 Berica.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Fornitura di respiratori e ventilatori a turbina per varie U.O.C., gara n. 7348722. II.1.2)
CPV 33170000. II.1.7) Valore totale dell’appalto € 1.379.249,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GU S:
2019/S 044-100083.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: V.2.1) Data contratti d’appalto 04/03/2020. V.2.4) Valore totale del
contratto d’appalto: lotto 1 CIG 780650648b € 267.000,00 contraente: Getinge Italia Srl; lotto 2 CIG 7806533ad1 € 719.348,00
contraenti: Draeger Italia Medical Spa, Getinge Italia Srl; lotto 3 CIG 78065611ef € 120.001,00 contraente: Burke&Burke
SpA; lotto 4 CIG 78065687b4 € 200.400,00 contraenti: Getinge Italia Srl, Burke&Burke Spa, Medigas Italia Srl; lotto 5 CIG
78065909db € 72.500,00 contraente: Burke&Burke SpA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto,
Venezia Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 17/03/2020.
Il responsabile U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica
Giorgio Miotto
TX20BGA8059 (A pagamento).
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S.U.A. PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Gradara (PU)
Esito di gara - CIG 7979612821
STAZIONE APPALTANTE: SUA Provincia di Pesaro e Urbino, V.le Gramsci 4 - 61121 Pesaro. Amministrazione
Aggiudicatrice: Comune di Gradara (PU). Tel. 0541.823901 - pec: comune.gradara@emarche.it - PI: 00347330417 - RUP:
Dott.ssa Elena Rossi - Codice NUTS ITI31. Documentazione: https://sua.provincia.pu.it/PortaleAppalti/. CPV: 66518100-5.
DESCRIZIONE APPALTO: servizio di Brokeraggio Assicurativo del Comune di Gradara - Valore appalto: € 43.063,45
durata contratto: 3 anni + eventuali 3 anni proroga + 6 mesi. Procedura: Aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa. Offerte ricevute: 3.
AGGIUDICAZIONE: Data: 19/02/2020 Atto n. 209. Aggiudicatario: CENTRALE SPA Via degli Abeti 80 - Pesaro (PU)
- P.I. 01192940417 - Valore offerta: 6% per polizze RCA e 12% per polizze NON RCA.
INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R. Marche entro 30 giorni da pubblicazione su GURI. Precedenti pubblicazioni: Bando
su GURI n. 93 del 09/08/2019.
Il direttore della S.U.A.
dott. Michele Cancellieri
TX20BGA8061 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Ripartizione finanziaria e negoziale
Area negoziale
Ufficio concessioni e comodati
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione: Università del Salento - Indirizzo Postale: Piazza Tancredi, 7 - 73100 Lecce Italia - Posta Elettronica: amministrazione.centrale@cert-unile.it - Indirizzo internet: http://
www.unisalento.it/gare-appalti Punto di contatto: Responsabile del procedimento, dott. Alessandro Quarta
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: “Procedura aperta per l’affidamento in concessione, ai sensi degli
artt. 164, 167, 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30,
comma 1, 34 e 42 del medesimo decreto del servizio di somministrazione alimenti e bevande tramite distributori automatici da installare presso alcune sedi dell’Universita’ del Salento - codice CIG: 7990642660. II.2) Quantitativo o entità
appalto: Valore presunto della concessione pari a complessivi. Il valore presunto complessivo della concessione è pari a
€ 1.560.000,00 di cui € 960.000,00 per 4 anni, € 480.000,00 per 2 anni nell’ipotesi di rinnovo del contratto alle medesime
condizioni e € 120.000,00 per n. 6 mesi per eventuale proroga tecnica. - canone annuo per la concessione del servizio e l’uso
degli spazi universitari forfetariamente pari € 63.778,33 oggetto di adeguamento ISTAT FOI (€ 255.113,32 per 4 anni oltre
IVA se dovuta e adeguamento ISTAT FOI). A base d’asta è stato posto l’elenco prezzi dei prodotti sui quali gli offerenti
hanno presentato offerta sotto forma di sconto medio ponderale. I costi sicurezza inerenti rischi specifici propri dell’attività
dell’impresa (art. 95, comma 10 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) inclusi nell’offerta con l’indicazione anche dei costi della
manodopera. Gli oneri di sicurezza per rischi di interferenza determinati dall’Amministrazione in € 0 come da D.U.V.R.I.
II.3.) Durata dell’appalto o termine di esecuzione. II. Durata: 4 anni + 2 anni eventuale rinnovo del contratto + 6 mesi per
eventuale proroga tecnica - Modifiche al contratto nei limiti di un quinto dell’importo contrattuale ex articolo 106 del Codice.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione. Criterio del minor prezzo,
ai sensi degli articoli 36, 9-bis e 95, comma 4 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. - Aggiudicatario l’Operatore economico che ha offerto lo sconto medio ponderato maggiore.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. V.1. Data della determinazione di aggiudicazione: 01/04/2020. V.2. Numero di
offerte pervenute: 3. SIGMA S.r.l. (P.I. 03250230632) corrente in Napoli alla Via Giuseppe Ricciardi, n. 7 con uno sconto
medio ponderale totale pari a 0,19975 scaturente dalla somma degli sconti ponderati - costi per la sicurezza inerenti rischi
specifici propri dell’attività dell’impresa (art. 95, comma 10 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) pari a € 510,00 - costi della
manodopera € 29.920,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia - sez. di Lecce - via Rubichi - 73100 Lecce - Italia. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Entro 30 giorni al T.A.R. Puglia - Sezione Lecce ai sensi dell’art. 204 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
Il direttore generale
dott. Donato De Benedetto
TX20BGA8063 (A pagamento).
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REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Avviso di appalto aggiudicato
1. Regione Toscana, Giunta Regionale, Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale, Settore
Progettazione e Realizzazione Viabilità, Firenze - Prato e Pistoia. Via di Novoli n. 26 - 50127, Firenze, Italia. Indirizzi internet: www.regione.toscana.it; www.regione.toscana.it/profilocommittente.
2. Procedura aperta (artt. 36, commi 2, lett. d) e 9, e 60 D.Lgs. n. 50/2016) con il criterio del minor prezzo (artt. 95,
comma 4, lett a) e 97, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016).
3. Interventi relativi a “SR 325 Val di Setta e Val di Bisenzio. Messa in sicurezza ed adeguamento”. CIG: 7866717C39
CUP: D47H18002180001. L’intervento, che interessa due zone distinte della strada regionale, situate rispettivamente in loc.
Il Fabbro (Comune di Cantagallo), tra la prog. 65+200 Km e 66+000 Km circa, e Terrigoli (Comune di Vernio), prog. 58+600
Km e 58+800 Km circa, consiste nella messa in sicurezza della sede stradale, nella realizzazione di percorsi pedonali, nella
regimazione delle acque di piattaforma e nell’installazione di barriere di sicurezza.
Valore totale inizialmente stimato: € 1.999.500,00 IVA esclusa, di cui € 105.000,00 per costi sicurezza; importo lavori
al netto costi sicurezza: € 1.894.500,00.
4. Aggiudicazione dell’appalto: decreto dirigenziale n. 15076 del 10/09/2019 e n. 21721 del 11/12/2019. Contratto
d’appalto in data 01/04/2020.
5. Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo rispetto all’importo dei lavori indicato alla lettera d) del punto II.2.4) del
bando, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, determinato mediante offerta a prezzi unitari, compilata
secondo le modalità previste nel disciplinare di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le
modalità previste dall’articolo 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.
6. Offerte ricevute: 180.
7. Aggiudicatario: RTI composto dalle società FALCO Primo S.r.l. (capogruppomandataria), con sede legale in Via
Enrico Cosenz n. 13, 80142 Napoli (CF\/P.IVA: 01540560636), e IMEDIL S.r.l. (mandante), con sede legale in Corso Italia
n. 129, 80010 Quarto - Napoli (CF\/P.IVA: 06672481212).
8. I prezzi contrattuali sono quelli della lista delle categorie di lavorazioni e forniture presentata in gara dall’aggiudicatario.
9. Valore finale totale: € 1.450.284,45, IVA esclusa, di cui € 687.710,79 per lavori a corpo, € 657.573,66 per lavori a
misura e € 105.000,00 per costi sicurezza.
10. Subappalto: NO.
11. Organismo responsabile procedure di ricorso: T.A.R. Toscana, via Ricasoli 40 50129 Firenze. Tel. 055267301. Termini presentazione ricorso: 30 giorni decorrenti dalla ricezione delle comunicazioni ex art. 76 D.Lgs. n. 50/2016.
12. Data di pubblicazione del bando: 19/04/2019.
Il dirigente responsabile del contratto
ing. Antonio De Crescenzo
TX20BGA8064 (A pagamento).

AZIENDA ULSS 8 BERICA
Sede legale: viale Rodolfi, 37, 36100 Vicenza (VI), Italia
Codice Fiscale: 02441500242
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Aulss 8 Berica.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Fornitura di sistemi per circolazione extracorporea (CEC) in fabbisogno all’U.O.
di Cardiochirurgia del Presidio Ospedaliero “San Bortolo” di Vicenza, n. gara 7510662, CIG 8001822069. II.1.2) CPV
33186000 II.1.7) Valore totale dell’appalto € 625.000,00 iva esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: 1.1) Aperta; IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GU S:
2019/S 164-402233.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 4/03/2020. V.2.2) Numero di offerte
pervenute: 2. V. 2.3) Contraente: Medtronic Italia spa V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto: € 616.000,00 iva esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto,
Venezia Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 31/03/2020.
Il direttore U.O.C. provveditorato, economato e gestione della logistica
dott. Giorgio Miotto
TX20BGA8071 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE - ISMEA
Avviso di proroga termini manifestazione di interesse Procedura competitiva ad evidenza pubblica per la vendita di terreni
In esecuzione delle misure straordinarie adottate da ISMEA e connesse all’emergenza da COVID -19, il termine per
la presentazione delle manifestazioni di interesse relative alla procedura di vendita dei terreni mediante “Banca delle terre
agricole”, pubblicata sulla GURI – V Serie Speciale, n. 20 del 19/02/2020,
è posticipato alle ore 23.59 del giorno 31 maggio 2020 anzichè 19 aprile 2020.
Il direttore generale
dott. Raffaele Borriello
TX20BHA7908 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Sede legale: via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 80012650158
Partita IVA: 03064870151
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi di Milano, Direzione Legale e Centrale AcquistiSettore Gare - Via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano, Italia — PEC: unimi@postecert.it; e-mail: settore.gare@unimi.it —
URL: http://www.unimi.it - La presentazione delle offerte avverrà esclusivamente in via telematica con le modalità previste dalla
piattaforma Appalti&Contratti e-Procurement. Il concorrente dovrà essere registrato sulla piattaforma. Si rimanda al Disciplinare
di Gara per le modalità operative - I.2) Appalto congiunto: no — I.3) Indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno
disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto: https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp — I.4) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico — I.5) Principali settori di attività: Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento dell’incarico professionale di redazione dei CIS Primo Livello per gli edifici ricadenti nelle categorie individuate dal regolamento edilizio Milano.
CIG 8195160BF6- Numero di riferimento gara: 19_214 — II.1.2) Codici CPV: 71315400— II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.6) Riferimento dell’avviso originale: Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 047-111390; Data di spedizione
dell’avviso originale: 04/03/2020- Numero dell’avviso Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 28 del 09/03/2020
SEZIONE VII: MODIFICHE
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere;VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali
fornite dall’amministrazione aggiudicatrice; VII.1.2)Testo da correggere nell’avviso originale: Numero della sezione: IV.2.2;
Lotto n. 1;
Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte
anziché:
Data: 06/04/2020 Ora locale: 16:00
leggi:
Data: 15/05/2020 Ora locale: 16:00
Numero della sezione: IV.2.7, Lotto n. 1;
Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità apertura delle offerte
anziché:
Data: 07/04/2020 Ora locale: 10:00
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leggi:
Data: 18/05/2020 Ora locale: 10:00
Numero della sezione: IV.2.7, Lotto n. 1;
Punto in cui si trova il testo da modificare: Informazioni complementari
anziché:
Eventuali richieste di informazioni complementari, anche di natura tecnica, in ordine al contenuto dei capitolati e del
presente disciplinare dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 27/03/2020
leggi:
Eventuali richieste di informazioni complementari, anche di natura tecnica, in ordine al contenuto dei capitolati e del
presente disciplinare dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 05/05/2020 ore 23.59
VII.2) Altre informazioni complementari:
La rettifica dei suddetti dati muove dalla sospensione ex lege intervenuta con la Circolare del MIT del 23.03.2020 “Applicazione dell’art. 103 D.L. 17.03.2020 alle procedure disciplinate dal D.L. 50/2016”.Qualora dovesse intervenire un’ulteriore proroga
della suddetta sospensione, in ragione di successivi provvedimenti governativi, i termini rettificati nel presente avviso devono intendersi automaticamente prorogati ex lege nei limiti stabiliti nel più recente provvedimento. Si invitano, pertanto, i professionisti/gli
operatori economici interessati alla presente procedura di monitorare la pagina web d’Ateneo dedicata alla gara.
La responsabile
dott.ssa Fabrizia Morasso
TX20BHA7913 (A pagamento).

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
Avviso di rettifica, sospensione e proroga termini bando di gara - Procedura aperta per la fornitura quinquennale di
prodotti farmaceutici urgenti da grossista occorrenti all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento - CIG
8173180181
SEZIONE I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia Autonoma di Trento - Agenzia Provinciale per
gli Appalti e Contratti 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: 33690000 II.1.3) TIPO DI APPALTO: forniture.
SEZIONE VII. MODIFICHE: VII.1:INFORMAZIONI DA CORREGGERE O DA AGGIUNGERE MOTIVO DELLA
MODIFICA: modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice. VII.1.2: TESTO DA CORREGGERE NELL’AVVISO ORIGINALE: numero della sezione IV.2.7 lotto n. 1. Punto in cui si trova il testo da modificare:
luogo anziché: prima seduta di gara 31/03/2020 ore 09,30, mediante utilizzo del sistema SAP/SRM, presso sala riunioni del
Servizio procedure di gara in ambito sanitario di APSS Trento, viale Verona 190/8, 38123 Trento. Leggi: a norma dell’articolo 7 comma 5 della l.p. 23 marzo 2020 n. 2, trattandosi di procedura di gara con sistemi elettronici, la prima seduta non è
pubblica: Lotto n. 1. Punto in cui si trova il testo da modificare: termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione. Data 30/03/2020 ora locale 12,00 leggi data 14/05/2020 ora locale 12,00, Numero della sezione IV.2.7. Lotto
n. 1 Punto in cui si trova il testo da modificare: modalità di apertura delle offerte, data, anziché data 31/03/2020 ora locale
09,30. Leggi:data 15/05/2020 ora locale 09,30. VII.2 ALTRE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Sospensione e proroga disposta a seguito dell’ordinanza n.185699/1 del 27 marzo 2020 emanata dal Presidente della Provincia autonoma di
Trento e dell’atto prot. n. PAT RFSPGAS - 30/03/2020/1186401 di data 30 marzo 27/03/2020 del Dirigente del Servizio
procedure di gara in ambito sanitario. Precedente pubblicazione della presente procedura aperta: G.U.R.I. S.S. V n. 24 del
28/02/2020. DATA SPEDIZIONE DELLA RETTIFICA DEL BANDO ALLA GUUE: 30/03/2020.
Il dirigente del SPGAS - APSS in nome e per conto di APAC ex convenzione di data 28/10/2015
dott.ssa Sonia Pinamonti
TX20BHA7914 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Sede legale: via VIII Febbraio n. 2 - 35122 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 80006480281
Partita IVA: 00742430283
Avviso di rettifica bando di gara europea a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di allevamento, cura e mantenimento degli animali da esperimento presenti nelle strutture dell’Università degli Studi di Padova e il monitoraggio
degli infestanti
In relazione al bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. 34 del 23/03/2020 si comunica che in considerazione delle
misure precauzionali attualmente in vigore contro la diffusione del Coronavirus e del DPCM 22 marzo 2020, l’art. 6, comma 1,
del disciplinare di gara viene modificato come segue: “Il sopralluogo è facoltativo e, pertanto, la mancata effettuazione dello
stesso non è causa di esclusione dalla procedura”. Agli operatori economici che effettueranno il sopralluogo, con le modalità
indicate ai commi 2-10 del citato art. 6, verrà comunque rilasciata la relativa attestazione che resterà agli atti dell’amministrazione e non produrrà effetti sull’ammissione alla gara.
Il dirigente dell’area edilizia e sicurezza
arch. Giuseppe Olivi
TX20BHA7917 (A pagamento).

TERNA RETE ITALIA S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Settori speciali Servizi - Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi:
Terna Rete Italia SpA - Viale Egidio Galbani 70 – 00156 Roma – Italia – Persona di contatto: Giovanni Lo Iacono - Telefono: +39 0683138111 - E-mail: giovanni.loiacono@terna.it Codice NUTS: IT. Indirizzo internet: indirizzo principale: www.
ternareteitalia.it
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: Gara: 31544 per lo sviluppo e rifacimento
funzionalità e interfaccia HMI DSA e TESEO (Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 2020/S 044-105240
- Gazzetta Ufficiale Italiana V serie Speciale del 09.03.2020, n. 28). II.1.2) Codice CPV principale: 72000000. II.1.3) Tipo di
appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Gara per lo Sviluppo e rifacimento funzionalità e interfaccia HMI DSA e TESEO
Lotto 1: Sviluppo e rifacimento della web application di DSA al fine di:
• Ottimizzare ed ampliare i moduli esistenti;
• Introdurre nuovi moduli finalizzati alla personalizzazione dell’HMI;
• Fornire degli strumenti di visualizzazione a beneficio della sala del Centro di Controllo Nazionale Terna - CIG:
820335350C
Lotto 2: Sviluppo software per l’evoluzione del tool TESEO mediante l’utilizzo degli strumenti messi a disposizione
dalla tecnologia QT, al fine di:
• Ottimizzare ed ampliare i moduli esistenti;
• Introdurre nuovi moduli finalizzati alla personalizzazione dell’HMI;
• Integrare gli algoritmi sviluppati da Terna e CESI
• Fornire degli strumenti di visualizzazione a beneficio della sala del Centro di Controllo Nazionale Terna CIG:820335892B
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 27/03/2020 VI.6) Riferimento
dell’avviso originale: Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 044-105240
SEZIONE VII: MODIFICHE VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso
originale
Numero della SEZIONE: IV.2.2)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
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anziché:
Data: 07/04/2020 Ora locale 16:00
leggi:
Data: 22/04/2020 Ora locale 17:00
Il responsabile del procedimento in fase di affidamento
Denis Fusacchia
TX20BHA7923 (A pagamento).

CONSORZIO C.E.V.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Appalto per i servizi presso le spiagge di Bonelli-Barricata e Boccasette e concessione per il servizio di gestione del parcheggio di Boccasette del Comune di Porto Tolle (RO) - CIG
8226029DDD
Modifiche all’estratto del bando di gara pubblicato in G.U.R.I. 5a Serie Speciale n. 26 del 04/03/2020 a seguito della
rettifica dei termini di presentazione delle offerte al fine di garantire la massima partecipazione e trasparenza a seguito della
sospensione dei termini prevista dall’art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 cd. “Cura Italia”.
SEZIONE VII: Modifiche: 1) Termine ricevimento offerte: anziché: 03/04/2020 ore 16:00 leggi: 15/05/2020 ore 16:00.
2) Modalità apertura offerte: anziché: 06/04/2020 ore 10:30 leggi: 18/05/2020 ore 10:30.
Per ulteriori informazioni si rimanda a quanto pubblicato nel sistema telematico https://eprocurement.consorziocev.it.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Alberto Soldà
TX20BHA7936 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
APAC - servizio appalti
Sede operativa: via Dogana, 83812 - 2 Trento (TN), Italia
Punti di contatto: Email: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
Avviso di sospensione termini per la presentazione delle offerte
In esecuzione dell’ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 27 marzo 2020 (prot. n.
A001/2020/185699/1) il termine per la presentazione delle offerte relativo ad alcune procedure di gara indette dal Servizio
Appalti per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, qualora non ancora scaduto alla data di pubblicazione dell’ordinanza medesima (27 marzo 2020), è sospeso per il periodo decorrente da tale data fino al ventesimo giorno
successivo all’ultimo giorno di efficacia del D.P.C.M. 22 marzo 2020 (ad oggi 23 aprile 2020) e degli eventuali successivi
decreti aventi le medesime finalità.
Le gare sospese sono: gara n.89643 pubblicata sulla GURI n.30 dd 13.03.20; gara n. 89813 pubblicata sulla GURI n.30
dd 13.03.20; gara n. 90088 pubblicata sulla GURI n.34 dd 23.03.20; gara n.89711 pubblicata sull GURI n.28 dd 9.03.20; gara
n. 88850 pubblicata sulla GURI n.12 dd 31.01.20 e prorogata sulle GURI n. 26 dd 4.03.20 e n.38 dd 1.04.20; gara n. 89308
pubblicata sulla GURI n.24 dd 28.02.20 e prorogata sulla GURI n.34 dd 23.03.20; gara n.86708 pubblicata sulla GURI n.1 dd
3.01.20 e prorogata sulle GURI n. 29 dd 11.03.20 e n.34 dd 23.03.20; gara n.89319 pubblicata sulla GURI n.27 dd 6.03.20.
Per ulteriori informazioni di rimanda alla pagina relativa alla singola procedura di gara nel sito internet www.appalti.
provincia.tn.it.
Il dirigente
dott. Paolo Fontana
TX20BHA7937 (A pagamento).
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A.GE.R. - AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
per conto dei Comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia
e Trinitapoli, componenti l’ARO BT/3
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 8173056B2A
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.GE.R. Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il
Servizio di Gestione dei Rifiuti per conto dei Comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, componenti l’ARO BT/3; pec: protocollo@pec.ager.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani, di spazzamento e
di igiene complementari nell’ambito di raccolta ottimale BT 3, della durata di anni nove. Luogo esecuzione: Comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli. Quantitativo o entità dell’appalto: E. 44.285.321,61 + iva. Bando
pubblicato in Gazzetta Ufficiale V serie speciale n. 21 del 21/02/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si comunica, a rettifica del precedente avviso pubblicato su GURI 5° serie
speciale - N. 33 del 20/03/2020, che il termine di presentazione delle offerte è prorogato alle ore 12:00 del 08.06.2020 anziché ore 12:00 del 08.04.2020, il termine di richiesta di chiarimenti alle ore 12:00 del 21 maggio 2020 anziché ore 12:00
del 27.03.2020, l’apertura delle offerte alle ore 10:00 del 18.06.2020 anziché ore 10:00 del 16.04.2020, il termine di invio
della richiesta di sopralluogo alle ore 14.00 del 22 aprile 2020 anziché ore 14.00 del 20 marzo. Invio alla GUCE in data
31/03/2020. Documentazione integrale su www.empulia.it.
Il direttore generale dell’A.GE.R.
avv. Gianfranco Grandaliano
TX20BHA7939 (A pagamento).

AEM CREMONA S.P.A.
Sede legale: viale Trento e Trieste, 38, 26100 Cremona (CR), Italia
Punti di contatto: acquisti@aemcremona.it
R.E.A.: CR-132438
Codice Fiscale: 00110040193
Partita IVA: 01070830193
Avviso di proroga termini bando di gara - Procedura aperta per fornitura e montaggio
della 2ª linea di cremazione e successiva sostituzione della 1ª linea presso il Polo della Cremazione
Gazzetta Ufficiale V serie speciale n. 22 del 24/02/2020
SEZIONE IV: PROCEDURA Termine per la ricezione delle offerte: 06/04/2020 - ore 12:00:00.
Ai sensi dell’art. 103 del DL 18/2020, i termini di pubblicazione della gara relativa alla fornitura e montaggio della
2^ linea di cremazione e successiva sostituzione della 1^ linea presso il Polo della Cremazione, sono sospesi fino al
15/04/2020. Nuovo termine per la ricezione delle offerte: 06/05/2020 - ore 12:00:00.
Il presidente
Massimo Siboni
TX20BHA7940 (A pagamento).

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Lazio l’Abruzzo e la Sardegna
Sede: via Monzambano n. 10 - 00185 ROMA
Codice Fiscale: 97350070583
Avviso di proroga termini bando di gara
“Lavori di completamento del risanamento conservativo e consolidamento generale della Chiesa dei SS. Biagio e Carlo
ai Catinari – Rione Sant’Eustachio – Municipio I – Roma” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5^ Serie Speciale n. 10 del
27 gennaio 2020.
IMPORTO A BASE DI GARA: € 2.715.670,61 di cui:
€ 2.113.020,77 per lavori ed € 602.649,84 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Non si darà luogo ad alcuna revisione dell’importo contrattuale e non si applicherà l’art. 1664 – I co. Del C.C.
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Criteri di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 del 18 aprile 2016 e ss.ii.mm., come
previsto dall’art. 36 comma 2 lett. d) e con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 comma 3 del medesimo D.lgs.
IL TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE È PROROGATO DAL 27 MARZO 2020 AL 5 MAGGIO 2020
ALLE ORE 12.00.
Condizioni di partecipazione: Requisiti tecnici: generale - insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt.80 e 42 del Codice.
Attestazione SOA in corso di validità.
Categoria prevalente: OS2 Class. III bis (€ 1.561.404,46) Ai sensi dell’art. 89 comma 11 non è ammesso l’avvalimento e
Categorie scorporate a qualificazione obbligatoria: OG2 Class. III (€ 1.154.266,00)
PIATTAFORMA TELEMATICA: La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto,
interamente in modalità telematica attraverso la piattaforma “Portale Appalti” il cui accesso è consentito dall’apposito link
https://portaleappalti.mit.gov.it.
PUNTI DI CONTATTO: I punti di contatto per la risoluzione di eventuali problemi con l’utilizzo della piattaforma sono i seguenti:
• direttamente dalla piattaforma telematica compilando il modulo web “Richiesta di assistenza”
• e-mail: service.appalti@maggioli.it
• Telefono: 0422 26 7755
PEC: oopp.lazio-uff1@pec.mit.gov.it
Responsabile del Procedimento – Arch. Antonio Napolitano – antonio.napolitano@mit.gov.it
Dirigente Ufficio Amministrativo – Arch. Eugenia Valenti: eugenia.valenti@mit.gov.it
Referente Capo Ufficio Affidamenti - Dott.ssa Serenella Rea: serenella.rea@mit.gov.it.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX20BHA7946 (A pagamento).

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Lazio l’Abruzzo e la Sardegna
Sede: via Monzambano n. 10 - 00185 ROMA
Avviso di proroga termini bando di gara
“Servizio di architettura ed ingegneria per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di risanamento
dei prospetti e delle coperture dell’immobile di Via XX Settembre, sede del Ministero dell’Economia e delle Finanze a Roma”.
IMPORTO A BASE DI GARA: € 255.784,42 comprensivo di oneri e spese ed esclusi oneri previdenziali (Cassa 4% ed IVA 22%)
Criteri di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 del 18 aprile 2016 e ss.ii.mm., e con
l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità
prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 157 del medesimo decreto.
IL TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE È PROROGATO DAL 27 MARZO 2020 COME PREVISTO SULLA
G.U. N. 23 DEL 26 FEBBRAIO 2020, AL 4 GIUGNO 2020 ALLE ORE 12.00.
PIATTAFORMA TELEMATICA: La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto,
interamente in modalità telematica attraverso la piattaforma “Portale Appalti” il cui accesso è consentito dall’apposito link
https://portaleappalti.mit.gov.it.
PUNTI DI CONTATTO: I punti di contatto per la risoluzione di eventuali problemi con l’utilizzo della piattaforma sono i seguenti:
• direttamente dalla piattaforma telematica compilando il modulo web “Richiesta di assistenza”
• e-mail: service.appalti@maggioli.it
• Telefono: 0422 26 7755
PEC: oopp.lazio-uff1@pec.mit.gov.it
Responsabile del Procedimento – Ing. Lorenza Dell’Aera – lorenza.dellaera@mit.gov.it
Dirigente Ufficio Amministrativo – Arch. Eugenia Valenti: eugenia.valenti@mit.gov.it
Referente Capo Ufficio Affidamenti - Dott.ssa Serenella Rea: serenella.rea@mit.gov.it.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX20BHA7947 (A pagamento).
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AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE
Sede legale: Molo S. Maria - 60121 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 00093910420
Avviso di proroga termini bando di gara
Con riferimento al bando di gara, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5ª Serie speciale - n. 27 del 06/03/2020, relativo all’affidamento per la durata di cinque anni del servizio di cassa dell’Autorità di Sistema
Portuale del Mare Adriatico Centrale, CIG: 823148437C, sono stati prorogati i termini nelle modalità di seguito indicate:
Termine ultimo per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: dal 08/04/2020 Ora: 13:00
al 19/05/2020 alle ore 13:00
Termine per il ricevimento delle offerte: dal 14/04/2020 Ora: 13.00 al 25/05/2020 alle ore 13:00
Modalità di apertura delle offerte dal 15/04/2020 Ora: 10.00 al 26/05/2020 alle ore 10:00
Il responsabile unico del procedimento
avv. Matteo Paroli
TX20BHA7955 (A pagamento).

ASTRAL AZIENDA STRADE LAZIO S.P.A.
Avviso di proroga termini bando di gara
OGGETTO: “Evoluzione Sistema Regionale SBE e installazione nuovi sistemi tecnologici di bordo”. CIG: 8197081D38
CUP: C81I19000000002 - Bando pubblicato sulla G.U.R.I. parte V n. 17 del 12-2-2020 - codice redazionale TX20BFM3273.
Si avvisa che, in ragione delle intervenute misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è differito alle ore 13.00 del 15 giugno 2020 anziché
alle ore 13.00 del 10 aprile 2020. Conseguentemente, la prima seduta pubblica è fissata per le ore 10.00 del 22 giugno 2020,
anziché per le ore 10.00 del 15 aprile 2020. Il termine per la richiesta di chiarimenti e sopralluogo è, quindi, differito al
10 giugno 2020 anziche al 18 marzo 2020
L’amministratore unico
ing. Antonio Mallamo
TX20BHA7957 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi
Avviso di proroga termini bando di gara
Oggetto: Appalto 90/2019 CIG 8204995013 Appalto misto per l’affidamento della fornitura con posa in opera e dei
lavori per l’allestimento della Sala dell’Uomo presso il Museo di Storia Naturale. Procedura aperta sulla piattaforma della
Regione Lombardia acquisti telematici Aria/Sintel. Pubblicato bando sulla GURI n. 25 del 02/03/2020 e avviso proroga termini sulla GURI n. 31 in data 16/03/2020.
Si comunica che con determinazione n° 2236 del 25/03/2020 è stata disposta la proroga del termine per la ricezione delle
offerte dalle ore 13:00 del 15/04/2020 alle ore 13:00 del 25/05/2020, l’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica in data
26/05/2020 alle ore 10:00 anziché in data 16/04/2020 alle ore 10:00.
Si conferma che il punto 11 “SOPRALLUOGO” del Disciplinare di Gara si intende totalmente abrogato e, pertanto,
l’obbligo del sopralluogo in esso previsto è annullato in ragione dell’impossibilità di effettuare lo stesso a causa delle disposizioni in vigore per evitare il contagio da COVID-19. In sostituzione del sopralluogo è stata pubblicata relativa documentazione fotografica.
RUP: Anna Maria Maggiore
Il direttore di area
Nunzio Dragonetti
TX20BHA7958 (A pagamento).
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ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ S.R.L.
Avviso di proroga termini bando di gara n. 9/2019 - 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 la conclusione di un Accordo Quadro, ex art. 54 del Codice, relativo alla realizzazione di nuovi impianti semaforici
e di nuovi impianti APL (attraversamenti pedonali luminosi) a led, esistenti all’interno del territorio di Roma Capitale. CIG
815306386C - CUP primo applicativo: J88E19000070004”.
Si comunica che i termini di scadenza per la ricezione delle offerte, di cui all’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
V serie speciale n. 31 del 16/03/2020, sono stati ulteriormente prorogati.
Pertanto, il termine ultimo per la ricezione delle offerte (punto IV.3.4 del Bando di gara – le ore 12:00 del giorno 03/04/2020)
è prorogato alle ore 12.00 del giorno 04/05/2020; la data di apertura delle offerte (punto IV.3.8 del Bando di gara – ore 10.00
del 06/04/2020) è prorogata alle ore 10.00 del 05/05/2020.
Il responsabile del procedimento fase affidamento
avv. Sabrina Cornacchia
TX20BHA7959 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi
Avviso di proroga termini bando di gara
Oggetto: Appalto 91/2019 CIG 8194464D9A Appalto misto per l’affidamento della fornitura con posa in opera e dei
lavori per la realizzazione del nuovo padiglione della Biblioteca di Baggio. Procedura aperta sulla piattaforma della Regione
Lombardia acquisti telematici Aria/Sintel. Pubblicato bando sulla GURI n. 18 del 14/02/2020 e avviso proroga termini sulla
GURI n. 31 in data 16/03/2020.
Si comunica che con determinazione n° 2233 del 25/03/2020 è stata disposta la proroga del termine per la ricezione delle
offerte dalle ore 13:00 del 20/04/2020 alle ore 13:00 del 21/05/2020, l’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica in data
22/05/2020 alle ore 10:00 anziché in data 21/04/2020 ore 10:00.
R.U.P: Anna Maria Maggiore.
Il direttore di area
Nunzio Dragonetti
TX20BHA7960 (A pagamento).

F.N.M. S.P.A.
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 8146450734 - Proc. 0802-2019
Si comunica che negli avvisi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale - V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 150 del
23/12/2019 - Codice redazionale TX19BFM2989, n. 18 del 14/02/2020 - Codice redazionale TX20BHA3587 e n. 31 del
16/03/2020 Codice Redazionale TX20BHA6553.
Al punto IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Anziché:
Data: 06/04/2020
Ora locale: 09:00
Leggasi:
Data: 08/06/2020
Ora locale: 09:00
Al punto IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
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Anziché:
Data: 08/04/2020
Ora locale: 15:00
Leggasi:
Data: 10/06/2020
Ora locale: 09:00
Data invio 1-4-2020
Il presidente
dott. Andrea Gibelli
TX20BHA7961 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO - MILANO
Avviso di proroga termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Socio Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco; Via G.B. Grassi n. 74 20157 Milano, tel. 026363.2224 - fax 0263632398; Rag. Antonella Andreetta – antonella.andreetta@asst-fbf-sacco.it SEZIONE II: OGGETTO.
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, attraverso sistema informatico di negoziazione Sintel, per l’affidamento del
servizio di assistenza ai programmi di residenzialità leggera da attuarsi nell’ambito territoriale del Dipartimento di Salute
Mentale e Dipendenze della ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano per un periodo di 60 mesi eventualmente rinnovabili di
ulteriori mesi 24. CIG 8200355B03
II.1.2) Codice CPV principale: CPV 85311200
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.5) Valore totale stimato: € 1.478.250,00 oltre iva;
II 2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC4C
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: - 31.03.2020
VI.6) Riferimento dell’avviso originale:
Numero dell’avviso nella GUUE S: 2020/S 044-104374
G.U.R.I. V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 27 del 06.03.2020
SEZIONE VII: MODIFICHE
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2
anziché: data 03.04.2020 ore 12:00
leggi: data 15.05.2020 ore 12:00
Numero della sezione: IV.2.7
anziché: data 07.04.2020 ore 10:00
leggi: data 19.05.2020 ore 10:00
Il direttore U.O.C. provveditorato economato
dott. Roberto Infurna
TX20BHA7968 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Avviso di proroga termini bando di gara DGACQ 95-19
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
IDenominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma Codice NUTS: IT Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento Antonio
Loy - PEC: acquisti@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DGACQ 95-19
II.1.2) CPV 66519400-5 Servizi di liquidazione sinistri
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di Servizi ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
II.1.4) Breve descrizione: Servizio in outsourcing della gestione dei sinistri stragiudiziali (CIG 81762620DA)
II.1.5) Valore stimato:
Natura ed entità delle prestazioni:
Prestazione principale: Servizi per la gestione e/o la liquidazione dei sinistri.
Importo complessivo pari ad € 700.000,00 (di cui € 600.000,00 per 36 mesi ed € 100.000,00 per eventuale rinnovo per
ulteriori 6 mesi) con oneri per la sicurezza pari a € 0,00
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE: 02/04/2020
VI.6) RIFERIMENTO AVVISO ORIGINALE
Pubblicato in GURI n. 19 del 17/02/2020, già rettificato come da avviso pubblicato in GURI n. 34 del 23/03/2020.
SEZIONE VII: MODIFICHE
Punto IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Il testo “Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti ANAS, a
pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 07/04/2020” è sostituito dal seguente: “A fronte della Circolare del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti datata 23/03/2020 e avente ad oggetto l’applicazione dell’art. 103 del D.L. n. 18/2020 alle
procedure disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno
pervenire sul Portale Acquisti ANAS, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 27/04/2020”.
Il responsabile unità acquisti servizi e forniture
Antonio Cappiello
TX20BHA7983 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

Avviso di proroga termini bando di gara VELAV 010-20
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia Indirizzo postale: Via Millosevich n. 49 Venezia Mestre Codice NUTS: IT35 Codice postale: 30173 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del
procedimento Ing. Pietro Leonardo Carlucci PEC: ve-garecontr@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.
it e https://acquisti.stradeanas.it
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: VELAV010-20 CIG 8206990E62
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II.1.2) CPV: 45233120-6
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.lgs.
18 aprile 2016, n.50, così come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, pubblicata sulla GURI n. 140 del 17 giugno 2019, di conversione con modificazioni del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (in seguito Codice) – Progetto n. 726216-I del
18/12/2019 approvato con dispositivo CDG N. 0059148-I del 30/01/2020
II.1.4) Breve descrizione: S.S. 51 “di Alemagna” Piano Straordinario per l’accessibilità a Cortina 2021. Lavori di miglioramento prestazionale e funzionale della S.S. 51 nel tratto compreso tra il Km 51+242 e 53+351, da svincolo Castellavazzo e
imbocco galleria Termini. Rettifica plano altimetrica del tracciato ed allargamento della sede stradale. Intervento 4 – 4° Stralcio.
II.1.5) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 2.337.322,43 così composto: € 2.163.538,91 per
lavori da eseguire, € 173.783,52 per oneri relativi alla sicurezza, non assoggettati a ribasso.
Costo della manodopera stimato € 438.187,79
III. 1) DESCRIZIONE RETTIFICHE
Il punto IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: “le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta,
dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS (https://acquisti.stradeanas.it) a pena di esclusione, entro le ore 10:00 del
giorno 06/04/2020” è sostituito dal seguente: “le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire
sul Portale Acquisti di ANAS (https://acquisti.stradeanas.it) a pena di esclusione, entro le ore 10:00 del giorno 04/05/2020”.
Il punto IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità
indicate nel disciplinare di gara con tuttavia le seguenti modifiche: attesi gli emanati DPCM in materia di contenimento del contagio
da COVID-19, restrittivi della circolazione e delle attività sull’intero territorio nazionale, non potendosi escludere il protrarsi di tale
situazione emergenziale e di nuovi provvedimenti del medesimo tenore, si stabilisce, prioritariamente, che la prima seduta pubblica,
sarà comunicata per il tramite del servizio di messaggistica del portale acquisti, fornendo altresì i seguenti dettagli.
La seduta pubblica, nel caso di decadenza delle misure di contenimento del contagio da “coronavirus” si terrà, nel
rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione vigenti, presso l’ANAS S.p.A. – Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia
Giulia – Indirizzo postale: Via Millosevich, 49, 30173 Venezia-Mestre nel giorno e nell’ora che saranno comunicati nelle
modalità sopradette. Diversamente, qualora dovessero permanere le misure restrittive ad oggi in atto e, pertanto, non fosse
possibile procedere in seduta pubblica, ANAS ne darà comunicazione agli operatori economici attraverso la messaggistica del
“Portale Acquisti”, fornendo le indicazioni necessarie per procedere all’apertura della documentazione amministrativa e delle
rispettive offerte economiche “da remoto”, attraverso la piattaforma “Portale Acquisiti” di ANAS, in modalità streaming.
RESTANO INVARIATI GLI ALTRI TERMINI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE FISSATI NEL BANDO E
NEL DISCIPLINARE DI GARA.
III.1.3) RIFERIMENTO AVVISO ORIGINALE
Pubblicato in GURI n. 23 del 26/02/2020 – GURI N. 34 DEL 23/03/2020
Il responsabile area amministrativa gestionale
Myriam Menna
TX20BHA7984 (A pagamento).

COMUNE DI PADOVA

Sede: via del Municipio - 35131 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 00644060287
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Padova.
OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto del servizio di prelievo e recapito della corrispondenza del Comune di
Padova, per la durata di 36 mesi, suddiviso in due Lotti.
(Bando pubblicato in GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici 23 del 26/02/2020)
RETTIFICA E PROROGA: In esecuzione della determina n. 2020/59/0011 del 27/03/2020, il disciplinare della gara in
oggetto viene rettificato, ridefinendo l’articolazione dei criteri qualitativi di aggiudicazione distinti per il Lotto 1 e il Lotto 2.
Viene conseguentemente sostituito il punto 16.1 del disciplinare di gara, come da avviso di rettifica pubblicato sul profilo del committente e nella Piattaforma Sintel. Il termine di scadenza (originariamente ore 17:00 dell’1.04.2020) è prorogato
alle ore 17:00 del 20 maggio 2020. Resta fermo ed invariato quant’altro stabilito dal bando e dal disciplinare di gara. L’avviso
è stato trasmesso il 2/04/2020 all’Ufficio Pubblicazioni della U.E.
Il capo settore contratti appalti e provveditorato
dott. Paolo Castellani
TX20BHA8009 (A pagamento).
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COMUNE DI BUCCINASCO (MI)
Avviso di proroga termini bando di gara
Si comunica che in merito alla procedura di gara ad oggetto “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di svuotamento cestini e pulizia parchi, giardini e aree verdi - 5 anni. CIG 8217760614” il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale - 5a Serie Speciale Contratti Pubblici n. 24 del 28.02.2020, è stato modificato il termine per la presentazione delle
offerte del 27.03.2020 ore 10.00.
Il nuovo termine per la ricezione delle offerte è: ore 10.00 del giorno 18.05.2020. Data di spedizione della modifica al
bando alla GUCE 23/03/2020.
ll responsabile del settore ambiente
dott.ssa Rossana Gnasso
TX20BHA8017 (A pagamento).

LATINA FORMAZIONE E LAVORO S.R.L.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 8189093D50
In riferimento alla procedura per l’affidamento del servizio di Pulizia, sanificazione, derattizzazione, disinfestazione e
disinfezione da realizzarsi in tutte le sedi della Latina Formazione e Lavoro s.r.l., Pubblicata sulla GU. V Serie Speciale n. 30
del 13/03/2020, si comunica che:
- il termine ricezione offerte anzichè 20/04/2020 ore 15:00, Leggasi 29/05/2020 ore 15:00;
- Apertura anzichè 22/04/2020 ore 10:00, leggasi 03/06/2020 ore 10:00
Documentazione su: www.latinaformazione.it/bandi-di-gara. Invio alla G.U.U.E.: 01/04/2020.
Il responsabile unico del procedimento
rag. Aldo Cinquegranelli
TX20BHA8024 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA VAL DI CECINA E VAL DI FINE
per conto del Comune di Cecina
Avviso di proroga termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Centrale Unica di Committenza Val di Cecina e Val di Fine
presso il Comune di Rosignano Marittimo via dei Lavoratori 21 Rosignano Marittimo (LI) NUTS ITI 16 Indirizzo internet:
http://www.comune.rosignano.li.it. Ufficio Centrale Unica di Committenza tel. 0586724370-362-466-327 e-mail f.bandini@
comune.rosignano.li.it. Stazione appaltante e luogo della prestazione: Comune di Cecina – NUTS ITI 16 RUP Antonio Salanitri tel. 0586611217, e-mail a.salanitri@comune.cecina.li.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Servizi assicurativi del comune di Cecina - triennio 2020/2023 - articolato
in n. 7 lotti. Lotto n. 1: CPV 66516000-0 CIG: 8207179A5B Lotto n. 2: CPV 66515200-5 CIG: 8207200BAF Lotto n. 3:
CPV 66515000-3 CIG: 8207235892 Lotto n. 4: CPV 66512100-3 CIG: 8207240CB1 Lotto n. 5: CPV 66516100-1 CIG:
820727271B Lotto n. 6: CPV 66514110-0 CIG: 8207280DB3 Lotto n. 7: CPV 66513100-0 CIG: 82072916C9
SEZIONE VII: MODIFICHE Il termine per la presentazione delle offerte, ex art. 103, D.L. 17.3.2020 n. 18, è prorogato
al 18/05/2020 ore 13:00 (precedente termine presentazione offerte: 6/4/2020 ore 13:00). Apertura offerte: 19/5/2020 ore 9
(precedente data apertura offerte: 8/4/2020 ore 9). Se fossero disposte per legge eventuali ulteriori sospensioni dei termini,
le nuove date di scadenza per la presentazione offerte e di apertura delle stesse saranno pubblicate sul sistema telematico
START all’interno della procedura in oggetto. Si conferma in ogni altra sua parte il bando pubblicato sulla G.U.R.I. V serie
speciale n. 22 del 24.2.2020 e n. 33 del 20.3.2020.
Il dirigente della C.U.C.
ing. Andrea Immorali
TX20BHA8026 (A pagamento).
— 107 —

6-4-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 40

FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 8212123A46 - N. gara 7689765
In riferimento alla Procedura telematica aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016, Per il servizio per la manutenzione
ordinaria e completa relativa alle aree a verde di pertinenza comuni presenti negli immobili di proprietà della Fondazione
E.N.P.A.I.A. siti in Roma Pubblicata sulla G.U. V Serie Speciale n. 25 del 02/03/2020 si comunica che:
A seguito dei provvedimenti emessi per il COVID 19 ed in particolare considerato l’art. 103 del DL 17/03/2020 n°18
“Cura Italia”, viste le linee guida successivamente emesse dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il succitato
DL, vengono prorogati i termini per la consegna delle offerte dal giorno 02/04/2020 ore 10:00, fino alla data del 16/04/2020
ore 10:00.
La prima seduta pubblica avverrà in data 16/04/2020 ore 14:00, anziché il 02/04/2020 ore 14:00, mediante il sistema de
materializzato e-procurament di Adepp.
Il R.U.P.
arch. Domenico Di Bagno
TX20BHA8029 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI VITERBO
per conto del Comune di Ronciglione
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 8208188B02
Si comunica quanto in oggetto con riferimento alla procedura aperta per l’affidamento di servizi strumentali al Comune
di Ronciglione (pulizia immobili, trasporto disabili e dializzati, front office, manutenzione urbana e verde, sorveglianza
museo) per il periodo di anni 3, riservato ai sensi dell’art. 112 del D. Lgs. 50/2016 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.29
del 11-3-2020).
Ricezione offerte: 08/05/2020 ore 12.00 (anziché 20/04/2020 ore 12:00). Apertura: 11/05/2020 ore 09.30 (anziché
21/04/2020 ore 09:30).
Il responsabile per la sola fase di gara
dott.ssa Catia Venanzi
TX20BHA8030 (A pagamento).

C.U.C. REALI SITI
per conto del Comune di Stornara
Avviso di annullamento bando di gara - CIG 82316436B1
La C.U.C. Reali Siti, per conto del Comune di Stornara, con determina Reg. Gen. n. 11 del 01/04/2020 ha proceduto
all’annullamento, in regime di autotutela, della “Gara per l’appalto per la fornitura e installazione di n. 3 rilevatori automatici
per le violazioni in materia di velocità ex codice della strada, in postazioni fisse e mobili, compreso manutenzione ordinaria
di detti impianti e strumenti, oltre alla gestione dei verbali amministrativi per le violazioni al codice della strada e beni e
servizi aggiuntivi” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 28
del 9.3.2020.
Il responsabile della C.U.C. Reali Siti
ing. Salvatore Pizzi
TX20BHA8040 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA VAL DI CECINA E VAL DI FINE
per conto del Comune di Pomarance
Avviso di proroga termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Centrale Unica di Committenza Val di Cecina e Val di Fine
presso il Comune di Rosignano Marittimo via dei Lavoratori 21 Rosignano Marittimo (LI) NUTS ITI16 Indirizzo internet:
http://www.comune.rosignano.li.it. Ufficio Centrale Unica di Committenza tel. 0586724370-362-466-327 e-mail f.bandini@
comune.rosignano.li.it. Stazione appaltante e luogo della prestazione: Comune di Pomarance (PI) – NUTS ITI16 RUP
Rodolfo Noccetti tel. 058862320, e-mail r.noccetti@comune.pomarance.pi.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Servizi assicurativi del Comune di Pomarance - triennio 2020/2023 - articolato in n. 3 lotti. Lotto n. 1: CPV 66516000-0 CIG: 82307841D4. Lotto n. 2: CPV 66512100-3 CIG: 82308074CE. Lotto
n. 3: CPV 66516100-1 CIG: 8230817D0C
SEZIONE VII: MODIFICHE Il termine per la presentazione delle offerte, ex art. 103, D.L. 17.3.2020 n. 18, è prorogato
al 25/05/2020 ore 13:00 (precedente termine presentazione offerte: 14/4/2020 ore 13:00). Apertura offerte: 27/05/2020 ore 9
(precedente data apertura offerte: 17/4/2020 ore 9). Se fossero disposte per legge eventuali ulteriori sospensioni dei termini,
le nuove date di scadenza per la presentazione offerte e di apertura delle stesse saranno pubblicate sul sistema telematico
START all’interno della procedura in oggetto. Si conferma in ogni altra sua parte il bando pubblicato sulla G.U.R.I. V serie
speciale n. 27 del 6.3.2020 e n. 33 del 20.3.2020.
Il dirigente della C.U.C.
ing. Andrea Immorali
TX20BHA8044 (A pagamento).

CLARA S.P.A.
Avviso di proroga termini bando di gara
Si pubblica la rettifica del Bando di gara, pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2020/S 049 - 117317 del 10/03/2020, sulla
G.U.R.I. - V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 29 del 11/03/2020 e sul profilo di Committente in data 10/03/2020, avente
ad oggetto “L’ affidamento in concessione del servizio di raccolta, trasporto e avvio a recupero/smaltimento di abiti ed indumenti usati sul bacino territoriale di CLARA S.p.A.; lotto 1 - Affidamento in concessione del servizio di raccolta, trasporto
e avvio a recupero / smaltimento di abiti ed indumenti usati sul bacino territoriale di CLARA EST - CIG 8233327460; lotto
2 - Affidamento in concessione del servizio di raccolta, trasporto e avvio a recupero/smaltimento di abiti ed indumenti usati
sul bacino territoriale di CLARA OVEST - CIG 823333287F”.
Si comunicano le seguenti modifiche: termine per le richieste di chiarimenti: leggi: il 05/05/2020, ore 12:00, anziché il
30/03/2020, ore 12:00. Pubblicazione risposte di chiarimenti: leggi: il 06/05/2020, anziché il 31/03/2020. Termine ricezione
delle offerte: leggi: il 12/05/2020, ore 12:00, anziché il 06/04/2020, ore 12:00. Apertura delle offerte: leggi: il 13/05/2020,
ore 10:00,anziché il 07/04/2020, ore 10:00. Tali modifiche devono essere considerate apportate anche nei relativi punti del
Disciplinare di gara e dei suoi allegati. Quanto altro stabilito nella documentazione di gara resta invariato. Per ogni ulteriore
informazione si rimanda al profilo di Committente: www.clarambiente.it. Invio G.U.U.E.: 29/03/2020
Il responsabile del procedimento
ing. Raffaele Alessandri
TX20BHA8055 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA - C.U.C. AREA VASTA BRESCIA
Sede: via Musei n. 32 - Brescia

Avviso di proroga termini bando di gara
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Brescia - C.U.C. Area Vasta Brescia - via Musei, 32 Brescia –
www.ariaspa.it - www.provincia.brescia.it
Sezione II Oggetto: procedura aperta per l’affidamento in concessione, mediante project financing, del servizio di
gestione e manutenzione impianti di pubblica illuminazione, fornitura di energia elettrica e riqualificazione degli impianti
con conversione a led di tutti i centri luminosi del Comune di Erbusco (BS) - CIG:821500221C, pubblicato in G.U.R.I. V
Serie Speciale n.27 06.03.2020
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Si comunica che il termine di presentazione delle offerte viene prorogato dal 06.04.2020 ore 16:00 al 15.05.2020
ore 13.00 e che la data di apertura delle offerte viene prorogato dal 08.04.2020 ore 09:30 al 18.05.2020 ore 09:30
Il funzionario del Settore della stazione appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta
dott. Carlo Caromani
TX20BHA8056 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara.
AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. – Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
- Direzione IV Tronco di Firenze,Via di Limite snc, 50013 Campi Bisenzio (FI), ITALIA, PEC: autostradeperlitaliadt4firenze@pec.autostrade.it.; sito: http://www.autostrade.it, soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade a pedaggio, in relazione alla procedura il cui Bando di gara è stato inviato alla Gazzetta dell’Unione Europea in data
18/03/2020 e pubblicato sulla GURI n. 34 del 23/03/2020 avente Codice Appalto17/FIRENZE/2020 - CIG 8246699F49 - per
Lavori di Manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale e della tinteggiatura dei piedritti delle gallerie sull’Autostrada
A01 Milano–Napoli dal km 210+100 al km 417+600; A01 Variante di Valico, dal km 0+000 al km 32+966; A11 Firenze-Pisa
Nord, dal Km 0+000 al km 81+700rendenoto che:
1) A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure dirette a fronteggiare l’emergenza collegata alla diffusione del Covid – 19, il quale all’art. 103 prevede che “ai fini del computo dei termini ordinatori o
perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su
istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto
del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 […]” questa Stazione Appaltante fissa un NUOVO
TERMINE DI SCADENZAPER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE che dovranno pervenire per via telematica attraverso il portale adibito entro e non oltre il giorno 10 giugno 2020 alle ore 15:00, con le modalità previste nel disciplinare di
gara, anziché il 18 maggio 2020 alle ore 15:00.
LE OPERAZIONI DI GARA AVRANNO INIZIO, in seduta pubblica il giorno 25 giugno 2020 alle ore 10:30 presso gli
uffici della Stazione Appaltante all’indirizzo sopraindicato, anziché il giorno 03 giugno 2020 alle ore 10:30.
2) Il bando di gara pubblicato sulla GURI n. 34 del 23/03/2020 fa erroneamente riferimento alla pubblicazione dell’
avviso di preinformazione. Tanto premesso lo stesso si rettifica come segue:
PUBBLICAZIONE: Il bando di gara in edizione integrale è stato inviato alla Gazzetta dell’Unione Europea il 18 marzo
2020 e pubblicato successivamente sul Portale della Stazione Appaltante all’indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com,
all’interno dell’area ”Bandi e Avvisi Pubblici”.
La documentazione di gara è disponibile sul Portale HighWay to Procurement della Stazione Appaltante all’interno
dell’area “Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione IV tronco - Firenze - Il direttore di tronco
ing. Alessandro Melegari
TX20BHA8060 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.

Sede legale: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura
di hardware e software per l’Infrastruttura di Rete e della Sicurezza Informatica e dei servizi connessi – ID 221
In relazione al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. serie S-248 del 24/12/2019 e sulla G.U.R.I. n. 1 del 03/01/2020,
relativo alla “Gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di hardware e software per l’Infrastruttura di Rete e della Sicurezza Informatica e dei servizi connessi – ID 2211”, si comunica che la Consip S.p.A. ha disposto
la proroga dei termini di cui al predetto Bando.
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Posto quanto sopra, i termini indicati nel surrichiamato Bando sono prorogati come segue:
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.1) Motivo della modifica
Tenuto conto dell’aggravarsi dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19 e al fine di consentire la più ampia partecipazione e consentire agli operatori economici interessati la formulazione di un’offerta consapevole e l’attuazione delle opportune strategie di partecipazione alla gara.
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”
“ANZICHE’ “Data: 01/04/2020 Ora locale: 16:00” LEGGI “Data: 16/04/2020 Ora locale: 16:00”
Numero della sezione: punto IV.2.7) “Modalità di apertura delle offerte”
“ANZICHE’ “Data: 02/04/2020 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1)” LEGGI “Data: 17/04/2020 Ora locale: 12:00
Luogo: punto I.1)”
VII.2) Altre informazioni complementari
Sono apportate modifiche ai seguenti documenti: Disciplinare di gara e Capitolato Tecnico.
Sui siti www.acquistinretepa.it, www.consip.it sono pubblicate le modifiche ai documenti sopra indicati al paragrafo
VII.2).
A seguito di tali modifiche il dies a quo relativo al decorrere dei 240 giorni di validità delle offerte e delle cauzioni e
garanzie richieste (di cui al punto IV.2.6 del bando di gara), si intende conseguentemente variato.
Le proroghe di cui sopra devono considerarsi apportate anche nei relativi richiami presenti nel Disciplinare di gara e nei
suoi 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 31 marzo 2020.
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX20BHA8067 (A pagamento).

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 8201018E22
In riferimento al bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. del 17/02/2020 n. 19 e successivamente rettificato sulla GURI
del 18/03/2020 n. 32 per la “fornitura di nr. 2 diffrattometri a Raggi-X multifunzionali, equipaggiati con camere per misure
non-ambient e in-operando. CIG 8201018E22”, si rende noto che questa Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 79, co. 4, ha
disposto una proroga al termine di ricevimento delle offerte apportando le seguenti rettifiche al Bando di Gara:
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 06/04/2020
ore 17:00. Apertura: 07/04/2020 ore 10:30 deve intendersi annullata e sostituita come segue: SEZIONE IV: PROCEDURA.
Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 06/05/2020 ore 17:00. Apertura: 07/05/2020
ore 10:30.
Per effetto di quanto sopra la documentazione rettificata è pubblicata sul sito www.iit.it nella sezione della piattaforma
digitale “Gare Telematiche” relativa alla procedura in epigrafe.
Il responsabile del procedimento
prof. Liberato Manna
TX20BHA8068 (A pagamento).
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO
Segretariato Regionale del Mibact per la Puglia
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 8182587467 - CUP F32C16000180006 - CUP F33D13000740006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Segretariato Regionale del MiBACT per la Puglia, Strada
dei Dottula 4, Isolato 49, 70122 Bari.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento di servizi e forniture di grafica e comunicazione per il Museo Archeologico
Nazionale di Manfredonia (FG). Gara Telematica. Bando pubblicato sulla GURI n. 23 del 26.02.2020.
SEZIONE VII: MODIFICHE: Il termine di ricezione delle offerte è prorogato al 21/05/2020 ore 12:00 anziché 02/04/2020
ore 12. Documentazione integrale di gara pubblicata sul Portale: “Albi informatizzati, Gare ed Aste Telematiche” accessibile
all’indirizzo: https://pugliabeniculturali.acquistitelematici.it e sul sito internet: http://www.puglia.beniculturali.it.
Il segretario regionale ad interim
dott. Salvatore Patamia
TX20BHA8069 (A pagamento).

C.U.C. JESI - MONSANO - SANTA MARIA NUOVA
per conto del Comune di Jesi
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 81810163F9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CUC Jesi - Monsano - Santa Maria Nuova per conto del
Comune di Jesi, Piazza Indipendenza 1, 60035 Jesi (AN).
SEZIONE II: OGGETTO: Realizzazione di un Centro Alzheimer in via Finlandia, previa demolizione dell’edificio
della scuola per l’infanzia Cepi - 2° stralcio e 3° stralcio. Bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale V serie speciale n. 21 del
21/02/2020.
SEZIONE VII: MODIFICHE: Il termine di presentazione delle offerte è prorogato alle ore 17 del 04/05/20 anziché
ore 17 del 12/03/20 e l’apertura delle offerte alle ore 10 del 05/05/20 anziché ore 9:30 del 13/03/20. Documentazione https://
gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/.
Il dirigente della C.U.C.
dott. Gianluca Della Bella
TX20BHA8070 (A pagamento).

COMUNE DI TERNI

Sede legale: piazza Mario Ridolfi, 1 - 05100 Terni (TR), Italia
Codice Fiscale: 00175660554
Avviso di proroga termini asta pubblica - Alienazione degli immobili del complesso denominato ex dicat
ed area di pertinenza, siti a Terni, via Vittime delle Foibe, 2
In esecuzione della Determinazione del Dirigente della Direzione Attività Finanziarie n. 1003 del 02.04.2020, si rende
noto che la scadenza per la presentazione delle offerte, già fissata per il giorno 08.04.2020 ore 12:00, viene prorogata al
giorno 04.06.2020 alle ore 12:00.
L’apertura delle offerte, già fissata per il giorno 09.04.2020 ore 09:00, viene prorogata al giorno 05.06.2020 alle ore 9,00,
presso la Sala Centrale Appalti del Comune di Terni, Piazza Ridolfi, 1.
Resta fermo quant’altro previsto nel bando integrale con i relativi allegati scaricabili dal sito www.comune.tr.it. Il bando
iniziale è stato pubblicato per estratto sulla GURI n. 26 del 3 marzo 2020, V serie speciale contratti pubblici.
Presiederà l’asta il Responsabile del procedimento e Dirigente della Direzione Attività Finanziarie – Aziende – Dott.
Claudio Carbone.
Il dirigente
dott.ssa Emanuela De Vincenzi
TX20BHA8072 (A pagamento).
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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Avviso di proroga termini bando di gara
In riferimento al bando di gara per la procedura aperta relativa all’affidamento della Fornitura con posa in opera di un
impianto d’acqua, (PBS 1402) PIR 01_00005_112798, nell’ambito del progetto di potenziamento dei Laboratori Nazionali
del Sud dell’I.N.F.N., sui fondi del Progetto PON “Ricerca e innovazione 2014/2020” - Azione II.1 – Progetto PIR 01_0005
POT LNS - Atto G.E. n. 12283 del 16.12.2019 – CIG 81807307F4 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, V^ Serie
speciale n. 22 del 24.02.2020), in ottemperanza con quanto previsto dall’art. 103 del D. L. n. 18/2020, si comunica la proroga
dei termini per la presentazione delle offerte.
Dove è scritto: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 06 aprile 2020 - Ore: 12:00 – leggasi: 27.05.2020 – Ore: 12:00.
Si precisa che ogni termine relativo ai procedimenti di gara viene prorogato di conseguenza, come specificatamente
dettagliato nell’Avviso “Nuovi termini di scadenza” pubblicato sul sito https://servizi-dac.infn.it/.

Il direttore generale
Bruno Quarta
TX20BHA8076 (A pagamento).
M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2020-GUP-040) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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€ 8,14

