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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura U.T.G. di Perugia
AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione regionale Toscana e Umbria
Bando di gara - CIG 8291168846
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Prefettura - U.T.G. di Perugia, tel: 075.56821 - PEC: protocollo.prefpg@pec.interno.it - Agenzia del Demanio Direzione Regionale Toscana e Umbria, tel 055-200711 - PEC: dre_
ToscanaUmbria@pce.agenziademanio.it
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento, per l’ambito territoriale della provincia di Perugia, del servizio di recupero,
custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’articolo 214 bis del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. CVP: 50118100-6. Valore indicativo triennale: € 364.760,00 IVA esclusa. Durata
dell’appalto: 36 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte, tramite piattaforma telematica Consip: 21/09/2020 ore 12:00. Apertura offerte: 28/09/2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Atti di gara su: www.prefettura.it/Perugia e www.agenziademanio.it. Responsabile del
procedimento: ing. Alessio Casci. Ricorso: T.A.R. per l’Umbria - Perugia. Invio alla GUUE: 12/05/2020.
Il vice prefetto vicario di Perugia
Castrese De Rosa
Il direttore regionale dell’Agenzia del Demanio
ing. Stefano Lombardi
TX20BFC10989 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza
Bando di gara - CIG 8237522A31
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ministero dell’Economia e delle Finanza, Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza - Via Fiamme Gialle n. 20, 67100 (AQ) - AQ0230246@gdf.it, www.gdf.
gov.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di vettovagliamento mediante “Catering completo” presso il reparto in intestazione ubicato all’interno della caserma “Mar. Magg. M.O.V.M. Vincenzo Giudice.” Importo
complessivo stimato: € 22.735.457,10, IVA al 4% esclusa ed oneri per la sicurezza inclusi.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 10/07/2020 ore 12:00. Apertura: 14/07/2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile sul sito di committenza http://www.gdf.gov.it/.
Invio alla GUUE: 14/05/2020.
Il responsabile unico del procedimento
cap. Antonio Della Torre
TX20BFC11010 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Stazione Unica Appaltante e Centrale di committenza - SUB S.U.A. NA1
Ente delegato dal Comune di Quarto (NA)
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 8294570FAF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata sede centrale di Napoli
via Marchese Campodisola n. 21 - Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza - Ente delegato dal Comune di
Quarto (NA).
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Affidamento del servizio di conferimento dei rifiuti con codice CER 20.01.08 - rifiuti
biodegradabili di cucine e mense nel Comune di Quarto (NA) - 1.2) CPV principale 90513200-8 - 1.5) Importo complessivo del servizio € 1.089.000,00- II.1.6) Lotti: no. II.2.3) Codice NUTS: ITF33 - Luogo principale di esecuzione: Comune
di Quarto (NA) II.2.7) Durata del servizio: Mesi dodici Rinnovo: no II.2.10) Varianti: no II.2.13) Fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
INFORMAZIONI GIURIDICHE ED ECONOMICHE: Condizioni di partecipazione indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta telematica con il criterio di aggiudicazione dell’offerta del
minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. IV.1.8) Applicazione dell’AAP si IV.2.2) Termine
per il ricevimento delle offerte: 08/06/2020 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Vincolo offerta mesi: 6
IV.2.7) Apertura delle offerte: 09/06/2020 Ora locale: 09:30 - La Stazione Appaltante, per ragioni di urgenza, debitamente
motivate, si avvale della riduzione dei tempi di pubblicazione, così come previsto al comma 3, dell’art. 60 del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: no - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Campania Piazza Municipio, Napoli 80100 Italia VI.4.3) Termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi
dell’art. 120 del CPA. Spedizione GUUE: 18/05/2020. Gli atti di gara sono disponibili sul PAT Infrastrutture e sulla piattaforma di e-procurament: https://ooppcampania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato
TX20BFC11066 (A pagamento).

PROVINCE

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
per conto del Comune di Rivergaro (PC)
Bando di gara - Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa a favore del Comune
di Rivergaro suddiviso in 3 lotti per il periodo dal 30/06/2020 al 30/06/2023
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, Corso Garibaldi,
50 - 29121 Piacenza (PC) – Tel 0523/7951 – fax: 0523/329830 - PEC: provpc@cert.provincia.pc.it – Sito Internet: www.
provincia.pc.it
Amministrazione contraente: Comune di Rivergaro (PC), con sede in Via San Rocco, 24 - 29029 RIVERGARO (PC) Tel 0523/953506, PEC: comune.rivergaro@sintranet.legalmail.it, Sito Internet: http://www.comune.rivergaro.pc.it/
Persona di contatto: dott.ssa Elena Malchiodi: tel 0523/795312 e-mail elena.malchiodirovincia.pc.it
I documenti sono disponibili con accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://intercenter.regione.emilia-romagna.
it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti
Le offerte devono essere inviate elettronicamente
Sezione II: Oggetto
Tipo di appalto: servizi
Descrizione del servizio: Servizi assicurativi.
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Suddivisione in lotti: sì, tre; le offerte possono essere presentate per uno o più lotti o tutti i lotti
Lotto 1: polizza All Risks danni al patrimonio CIG principale 8297101857 CPV 66515000-3: Servizi di assicurazione
contro danni o perdite, incendi - Lotto 2: polizza RCT/O CIG principale 829710292A CPV 66516400-4: Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale - Lotto 3: polizza Infortuni cumulativa CIG principale 82971039FD CPV 66512100-3:
Servizi di assicurazione contro gli infortuni.
Durata: 36 mesi.
Ammissibilità di varianti: no
Quantitativo o entità totale: € 137.567,86 (imposte escluse) compresa eventuale proroga di 6 mesi; lotto 1 € 32.924,34
(imposte escluse); lotto 2 € 100.204,50 (imposte escluse); lotto 3 € 4.439,02 (imposte escluse).
Opzioni: sì; possibilità proroga tecnica per massimo 6 mesi ai sensi art. 106 comma 11 D.Lgs. 50/2016
Cauzioni e garanzie richieste: Garanzie provvisoria e definitiva rispettivamente ai sensi degli artt. 93 e 103 D.Lgs
50/2016.
Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITH51
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
Per i requisiti generali, di idoneità professionale, per le capacità economico-finanziarie e tecnico-professionali necessari
per la partecipazione si rinvia al Disciplinare di gara.
Informazioni relative ad una particolare professione: essere in possesso dell’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo
Economico o dell’IVASS all’esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005
Sezione IV: Procedura aperta
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; i
parametri e i sub parametri per l’attribuzione dei punteggi sono specificati nel Disciplinare di gara.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 16.00 del giorno 04/06/2020.
Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
Modalità di apertura delle offerte: ore 09:00 del 05/06/2020; luogo: la seduta pubblica virtuale avverrà esclusivamente
in modalità telematica; gli operatori economici concorrenti interessati potranno partecipare solo collegandosi alla piattaforma
SATER (vedasi disciplinare).
Sezione VI: altre informazioni
Si tratta di appalto rinnovabile?: no
Organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna; termini per la proposizione del ricorso: 30
giorni.
Informazioni complementari: Gara interamente telematica ai sensi art. 58 D.Lgs. 50/2016 su piattaforma SATER; per
partecipare alla gara vedasi paragrafo 2 del Disciplinare di gara.
Determinazione a contrarre della Responsabile del Servizio Appalti e Contratti del Comune di Rivergaro n. 220/2020.
Spese per la pubblicazione del bando e dell’avviso di esito sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: ai sensi
dell’art. 5, comma 2, D.M. 02/12/2016, sono a carico dall’aggiudicatario da pagare entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rimanda al disciplinare di gara
La responsabile della fase di affidamento
dott.ssa Elena Malchiodi
TX20BFE10955 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – Corso Garibaldi,
59 – 42121 Reggio Emilia - NUTS: ITH53; Tel: 0522/444849 - Fax: 0522/444822 – Mail: appalti@provincia.re.it – Sito:
http://www.provincia.re.it.
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SEZIONE II OGGETTO II.1.1) Denominazione: Affidamento dei servizi tecnici di architettura e di ingegneria consistenti nella progettazione definitiva, nella progettazione esecutiva, nel coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, nella direzione dei lavori, misura e contabilità, liquidazione, assistenza al collaudo, presentazione SCIA e ottenimento del CPI, relativamente all’intervento denominato “Lavori di realizzazione della nuova sede dell’Istituto S. D’Arzo
in Comune di Sant’Ilario D’Enza (RE)”. CIG: 8278087D7C - CUP: C58E18000120005. II.1.2) CPV: 71221000-3. II.1.5)
Importo a base di gara: Euro 360.236,29, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA. Il valore stimato dell’appalto,
comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali, è pari ad Euro 374.645,74, al netto di IVA. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata dell’appalto: il tempo massimo a disposizione per la
progettazione definitiva, la progettazione esecutiva, il coordinamento sicurezza in fase di progettazione è fissato complessivamente in giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi, esclusi i tempi per la verifica e l’approvazione delle varie fasi
progettuali da parte della stazione appaltante e degli Enti preposti per pareri e autorizzazioni, con l’articolazione definita
nel Disciplinare di gara. I tempi della Direzione Lavori e conseguente SCIA per ottenimento CPI seguiranno i tempi della
esecuzione del cantiere.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 24/06/2020 ore 12.00. IV.2.7)
Apertura delle offerte: seduta pubblica 29/06/2020 ore 9.00. La seduta si terrà in videoconferenza, secondo le indicazioni
contenute nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alle informazioni disponibili su: http://
www.provincia.re.it - Sez. Bandi e Appalti. VI.5) Invio alla GUUE: 14/05/2020
Reggio Emilia, 14/05/2020 - Prot. n. 10839/2/2015
Il dirigente del servizio unità speciale per l’edilizia scolastica e la sismica
ing. Daniele Pecorini
TX20BFE10965 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA
Settore dell’Ambiente e della Protezione civile
Formazione di un elenco provinciale di tecnici esperti a cui affidare il servizio ispettivo degli impianti termici
e redazione di una graduatoria per l’affidamento dei connessi incarichi
Sezione I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Brescia - Settore dell’Ambiente e della Protezione
civile - via Milano, 13 Brescia – ambiente@pec.provincia.bs.it - www.provincia.brescia.it
Sezione II OGGETTO: Avviso per la formazione di un elenco provinciale di tecnici esperti a cui affidare il servizio
ispettivo degli impianti termici e redazione di una graduatoria per l’affidamento dei connessi incarichi - Tipo di appalto: Servizio - Valore, IVA esclusa: € 1.188.000,00 - Criterio di aggiudicazione: vedasi avviso in oggetto. Durata: stagioni termiche
2020/2021 – 2021/2022
Sezione IV PROCEDURA: Tipo di procedura: avviso pubblico - Scadenza per la presentazione delle offerte: ore 12.00
del giorno 19 giugno 2020 - Lingua utilizzabile per le candidature e la documentazione: italiano - Formulazione graduatorie:
vedasi avviso in oggetto
Sezione VI ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio del bando in G.U.U.E.: 15.05.2020.
Il funzionario del settore della Stazione Appaltante C.U.C. Area Vasta
rag. Virgilio Pelliccia
TX20BFE11004 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI PESARO E URBINO
per conto dell’Unione Comuni Pian del Bruscolo
Bando di gara - CIG 8287837B71
Stazione Appaltante: S.U.A. Provincia di Pesaro e Urbino, Per conto dell’unione comuni Pian del Bruscolo (PU) V.le
Gramsci 4 - 61121 Pesaro - RUP: Renata Bonazzoli tel. 0721 499077 pec: unione.piandelbruscolo@emarche.it - Documentazione gara su piattaforma telematica: https://sua.provincia.pu.it/PortaleAppalti/ .
Oggetto appalto: Affidamento servizio brokeraggio assicurativo dell’Unione Pian Del Bruscolo (PU) - II.1.2) Codice
NUTS: ITI31 II.1.6) CPV: 66518100-5 Servizi di intermediazione assicurativa - II.2.1) Valore appalto: €. 13.000,00 II.3)
Durata: 3 anni + 3 anni + 6 mesi.
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Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rinvia al disciplinare.
Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa Ricezione offerte: 11/06/2020 h 9 Lingua: IT Apertura: 16/06/2020 h 9.
Ricorso: TAR Marche, Ancona - Entro 30 gg da pubblicazione su G.U.R.I.
Il direttore della S.U.A.
dott. Michele Cancellieri
TX20BFE11026 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA
DI PERUGIA
per conto del Comune di Gubbio
Bando di gara - CIG 8210252249 - CUP G39E19000910001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione ufficiale: Stazione Unica Appaltante
della Provincia di Perugia per conto del Comune di Gubbio. Indirizzo internet:www.provincia.perugia.it - https://app.
albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Comune di Gubbio – RUP:
Ing. Francesca Rogari (tel 075/9237250) - email: comune.gubbio@postacert.umbria.it-SUA Provincia di Perugia te.
075/36811.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: “Procedura aperta telematica per l’affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo dell’incarico di “Redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, compreso il coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione e la redazione della relazione geologica e compresa la richiesta di pareri e autorizzazioni comunque denominati in “via ordinaria” e con opzione, ai sensi dell’art. 157 del d.lgs. 50/2016, dell’affidamento dell’incarico di
direzione lavori e
di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista, relativi all’intervento di “Adeguamento sismico,
efficientamento energetico della scuola dell’Infanzia e Primaria Aldo Moro” ubicata nel comune di Gubbio, in Via Magellano
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: come sopra. II.2.1) Quantitativo o entità totale: il valore presunto dell’appalto - inclusi
tutti i servizi opzionali - è stimato in euro 366.293,00, oltre I.V.A. e oneri previdenziali. II.3) Durata dell’appalto: Il termine
per l’espletamento delle prestazioni progettuali è di giorni 60 naturali e continuativi, dalla stipula del contratto o dal verbale
di consegna del servizio (esclusi i servizi opzionali e salvi i diversi termini per opzioni /adeguamenti di cui all’art. 2.4 del
C.S.A.).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Co
finanziamento con fondi POR FESR 2014-2020, prenotazione di incentivo in conto termico al GSE.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta telematica, sopra soglia eurounitaria ai sensi degli
artt. 35 e 60 del D. lgs. n. 50/2016. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta Economicamente più Vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016. Offerta Tecnica 80/100 – Offerta Economica 20/100. IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte:23/06/2020 , ore 12:00:00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte (salvo rinvio/differimento): 25/06/2020,
ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Data di spedizione del presente avviso in formato integrale alla G.U.U.E.:
15/05/2020. N.B. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia al Bando Integrale (e a tutta la documentazione
tecnico/amm.va ivi allegata) di cui il presente costituisce semplice estratto sul portale della Stazione Unica Appaltante agli
indirizzi sopra evidenziati.
Il dirigente del servizio stazione appaltante
dott. Stefano Rossi
TX20BFE11055 (A pagamento).

C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Bando di gara - CIG 8261368889
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. della Provincia di Monza e della Brianza, Via Grigna
13, 20900 Monza, sito internet: www.provincia.mb.it, www.ariaspa.it.
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SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di gestione del verde pubblico, per la durata di anni 3 (mesi 36), oltre eventuale rinnovo di massimo mesi dodici, in favore del Comune di Desio, tramite piattaforma Sintel di Aria spa, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95,
comma 2 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. CPV principale: 77310000-6 CPV secondario: 773420000-5. Divisione in lotti:
No. Entità dell’appalto: E. 1.727.000,00 così suddivisi: base di gara E. 1.080.000,00 (36 mesi), oltre E. 18.000,00 per
oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. Opzioni: E. 623.000,00. Durata: 36 mesi (base) 54 mesi (con
opzioni).
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Termine inoltro domande
di partecipazione: 19/06/2020 ore 17:00. Data gara: 23/06/2020 ore 09:30 presso la sede della Provincia di Monza e della
Brianza - Via Grigna 13 - Monza - 20900 Monza.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Inoltrato alla G.U.U.E. il 14/05/2020.
Il direttore settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX20BFE11062 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Corinaldo (AN)
Bando di gara - CIG 8170320959
STAZIONE APPALTANTE: S.U.A. Provincia di Pesaro e Urbino V.le Gramsci 4 - 61121 Pesaro. Amministrazione
aggiudicatrice: Comune di Corinaldo (AN) tel 071/67782 - pec: comune.corinaldo@mypec.eu - RUP: Geom. Manna Massimo - Documentazione gara su: https://sua.provincia.pu.it/PortaleAppalti/ .
OGGETTO APPALTO: Concessione del Servizio di calore e pubblica illuminazione Codice NUTS: ITI31. CPV:
50232100-1. Valore: € 2.764.014,30 + IVA. Durata: Anni 15 (quindici).
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si rinvia al disciplinare.
PROCEDURA: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 07/07/2020
h 9. Lingua: IT. Apertura: 14/07/2020 h 9.
INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Marche entro 30 gg da pubblicazione su G.U.R.I.
Il direttore della S.U.A.
dott. Michele Cancellieri
TX20BFE11067 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

CENTRALE DI COMMITTENZA - COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
Sede legale: piazza Venanzio Gabriotti n. 1 - 06012 Città di Castello (PG), Italia
Punti di contatto: Centrale di Committenza
patrizia.cesaroni@cittadicastello.gov.it
Codice Fiscale: 00372420547
Bando di gara - Affidamento servizi di ingegneria e architettura
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Città di Castello
SEZIONE II. OGGETTO: Servizi di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva con opzione
relativa alla D.L. e CSE per Interventi di ristrutturazione, adeguamento normativo e riqualificazione energetica della Scuola
Primaria di San Filippo e Palestra CIG 8296021D17.
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QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: il valore dell’appalto è pari € 269.987,38 compresa l’opzione dei
servizi in fase esecutiva ed Iva esclusa.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. CRITERIO: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
26/06/2020 ore 12:00. Apertura offerte:29/06/2020 ore 09:00.
Documentazione disponibile: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc
E su https://trasparenza.comune.cittadicastello.pg.it/index.php?id_sezione=566&nome=bandi-di-gara-e-contratti
Data invio pubblicazione bando GUUE: 15/05/2020
Il dirigente
ing. Stefano Torrini
Il funzionario
dott.ssa Patrizia Cesaroni
TX20BFF10946 (A pagamento).

COMUNE DI TRIGGIANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione ufficiale: Comune di Triggiano Indirizzo postale: Piazza Vittorio Veneto n. 46 Città: Triggiano (Bari) Codice NUTS: ITF47 Codice postale: 70019 Paese: Italia Persona di contatto: Dott. Luigi Panunzio E-mail: protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it Tel.: +39 0804628236 Fax:
+39 0804686601Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.comune.triggiano.ba.it I.3) Comunicazione. I documenti di
gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https:// triggiano.trasparenza-valutazione-merito.
it/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate in versione elettronica: http://195.45.75.3:8080/ PortaleAppalti/it/homepage.wp I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni
pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Concessione della gestione di un chiosco bar all’interno del Parco
«Caduti di Nassiriya» - CIG 8304309493 Tipo di appalto: Concessione II.1.3) Breve descrizione: Concessione della gestione
di un chiosco bar all’interno del Parco «Caduti di Nassiriya», come analiticamente descritto all’art.1 del CSA. II.1.3) Valore
totale stimato Valore, IVA esclusa: 86.306,10 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.3 Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF47 Triggiano (BA) II.2.1)Descrizione dell’appalto: Concessione della gestione
di un chiosco bar all’interno del Parco «Caduti di Nassiriya» gestione di un chiosco bar all’interno del Parco «Caduti di
Nassiriya» II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei
documenti di gara II.2.6) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata
in mesi: 120 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione IV.2.2) Data: 24/06/2020 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data:
26/06/2020 Ora locale: 10:00 Luogo: Servizio Appalti Comune di Triggiano (Ba) Piazza Vittorio Veneto n. 46 Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti
muniti di specifica delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: Per informazioni di carattere tecnico il
concorrente potrà rivolgersi al Dott. Domenico Pignataro, tel. +390804628400 e per informazioni di carattere amministrativo
al Servizio Appalti del Comune di Triggiano, tel. +390804628236 – P.E.C.: protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia - Sede di Bari Città: Bari Paese: Italia VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando.
Il dirigente del settore affari generali finanziari
dott. Luigi Panunzio
TX20BFF10947 (A pagamento).
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COMUNE DI CAPURSO
Città metropolitana di Bari
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 1.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune
di Capurso- Largo S. Francesco n.22, Capurso 70010 Italia, Telefono: +39-080-4551124 All’attenzione di: Ing. Roberto
Rotondo – www.comune.capurso.bari.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati; Il
capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili: all’indirizzo http://www.empulia.it - https://www.
comune.capurso.bari.it/ 1.2) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Capurso - Largo S. Francesco n.22 70010 Capurso
(Ba).
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: P.O.R. Puglia 2014 – 2020 – Asse VI “ Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” – Azione 6.4 “ Interventi per il mantenimento e miglioramento della qualità dei corpi idrici” – Sub – Azione
6.4. d - “Infrastrutture per il convogliamento e lo stoccaggio delle acque pluviali” – CUP :E88E18000360001 - CIG:
82973727FA; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori - Luogo principale di esecuzione:
Comune di Capurso; II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45232400-6 II.1.8) Lotti: no; II.2.1) Quantitativo
o entità totale: € 1.250.810,25 iva esclusa, di cui € 144.502,25 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - Lavorazioni
di cui si compone l’intervento: Cat. OG 6 - € 1.244.518,40 - prevalente II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
135 giorni naturali e consecutivi.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzioni previste dagli artt.93 e 103 c.1 e 7 del Dlgs n.50/2016. III.1.2) Principali
modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: I lavori sono finanziati in parte e fino alla concorrenza di € 1.200.000,00 con lo specifico finanziamento da parte della Regione Puglia e
per la differenza di € 300.000,00, quale quota di cofinanziamento,con fondi propri del bilancio comunale. I pagamenti
avverranno secondo le modalità indicate dall’art. 27 del C.S.A. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici,
inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Sono ammessi i soggetti di
cui all’art.45 del D.Lgs. n.50/2016 in possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del medesimo decreto, iscritti alla
CCIAA per attività coerenti con quelle oggetto di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Secondo quanto indicato nel bando/disciplinare di gara; III.2.3) Capacità tecnica: Secondo quanto indicato nel bando/disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.l) Tipo di procedura: Aperta, gestita mediante apposito sistema telematico “piattaforma EmPULIA”, accessibile attraverso l’indirizzo http://www.empulia.it; IV.2.l) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più
basso con l’esclusione automatica di cui all’art.97 del D.Lgs. 50/2016; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione: 24/06/2020 Ora: 12,00; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
29/06/2020 Ora: 10,00 Luogo: Comune di Capurso (Bari) – Largo S. Francesco n.22; Persone ammesse ad assistere alla
apertura delle offerte: sì, i legali rappresentanti dei concorrenti.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: Le disposizioni integrative del bando
sono fornite nel bando/disciplinare di gara integrale e relativi allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale ad ogni
effetto di legge. Per informazioni di carattere tecnico/amministrativo il concorrente potrà rivolgersi al RUP Geom. Antonio
Stolfa - Settore LL.PP. - Gestione del Patrimonio Comune di Capurso - tel. n.080/4551124; VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: TAR Puglia - Sezione di Bari - Piazza Massari Giuseppe, 14 – Bari 70122 Italia; VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni pubblicazione del bando sulla GURI.
Il capo settore LL.PP. - Gestione del patrimonio del Comune di Capurso
ing. Roberto Rotondo
TX20BFF10963 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE MONTANA VALLE SUSA
Sede legale: via Carlo Trattenero, 15 - 10053 Bussoleno (TO), Italia
Codice Fiscale: 96035680014

Bando di gara - Affidamento dei servizi di comunicazione Comune di Almese - Periodo 01/09/2020-28/02/20205
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice Centrale Unica di Committenza della Unione Montana Valle Susa, via
Carlo Trattenero n. 15 Bussoleno 10053 Italia
SEZIONE II: Oggetto
II.1.2 Codice CPV principale: 79416000-4 Servizi di pubbliche relazioni
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II.1.3 Tipo di appalto: Servizi
II.1.5) Valore totale stimato 40.500,00 EUR
II.2.5 Criterio di aggiudicazione: art. 95 comma 2 del Codice
II.2.7 Durata del contratto: dal 01/09/2020 al 28/02/2025
II.2.11 Opzioni:si Descrizione delle opzioni: rinnovo del contratto per altri 54 mesi; proroga tecnica mesi 6
SEZIONE IV: Procedura
IV.1.1 aperta
IV.2.2 Termine per il ricevimento delle offerte: data 11/06/2020 ora locale 12:00
IV.2.7 Modalità di apertura delle offerte: data 11/06/2020 ora locale 14:30
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.3 Informazioni complementari: non sarà consentita la presenza fisica degli operatori partecipanti alla seduta pubblica;
la gara sarà svolta in streaming
VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Piemonte
La responsabile centrale unica di committenza
Marina Dolfini
TX20BFF10966 (A pagamento).

COMUNE DI CASORIA (NA)
Bando di gara - CIG 80904198F5 - CUP J76G18000320002
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Comune di Casoria - VI Settore LLPP - Via Nazionale delle Puglie 232 80026
Casoria (NA) - PEC: lavori.pubblici@pec.comune.casoria.na.it - www.comune.casoria.na.it
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dei “Lavori di riqualificazione stradale e dei marciapiedi di Via Michelangelo,
Via Macello, Via Pio XII e Via Brodolini” da esperire su piattaforma elettronica “Appalti & Contratti e-procurement” con il
criterio del prezzo più basso art.36 c.9-bis D.Lgs. 50/2016. Importo lavori: 1.249.034,20 € di cui 45.068,39 € per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. Risorse FSC 2014-2020 delibera CIPE 54/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricezione offerte: 24/06/2020 ore 14:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: PIATTAFORMA ELETTRONICA: https://comunecasoria-appalti.maggiolicloud.
it/PortaleAppalti/ Elaborati progettuali: http://pianificazionecasoria.blogspot.com/p/sono-qui-disponibili-gli-elaboratidel.html.
il responsabile del procedimento
arch. Pasquale Volpe
TX20BFF10970 (A pagamento).

C.U.C. VALLE DEL SABATO
per conto del Comune di Sorbo Serpico (AV)
Bando di gara - CIG 8292116697
E’ indetta gara - offerta economicamente più vantaggiosa - per il potenziamento e la messa in sicurezza della strada
intercomunale Sorbo Serpico-Atripalda di collegamento della SS7 (Ofantina) con il nodo autostradale A2 nel Comune di
Atripalda. Categoria OG3 III. Importo: € 999.965,92.
Termine ricezione offerte: 08/06/2020 ore 12.00.
R.U.P.: geom. Filippo Massimo. Ist: Emilio Romano. Documentazione: https://cucvalledelsabato.traspare.com/.
Il responsabile della C.U.C.
geom. Gerardo Bonito
TX20BFF10976 (A pagamento).
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COMUNE DI BOLANO (SP)
Bando di gara
Si informa che è stata indetta gara con procedura aperta col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ad
oggetto: “Servizio di spazzamento strade, piazze, marciapiedi, aree pubbliche, nonché manutenzione del verde pubblico del
comune di Bolano – sette anni – nel rispetto dei C.A.M. di settore”
Importo a base d’asta € 935.208,84 oltre Oneri di Sicurezza per € 8.551,90 - CIG 8276384024
N. Gara 7742673
Responsabile del procedimento: Geom. Lorenzo Bragazzi, tel. 0187/941770, e-mail bragazzi.lorenzo@comune.bolano.
sp.it, URL: www.comune.bolano.sp.itLa procedura è svolta interamente in modalità telematica, ai sensi dell’art.58, del
D.Lgs.50/2016, sul portale informatico del Comune di Bolano-indirizzo internet:
https://appalti.comune.bolano.sp.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 20:00 del giorno 22/06/2020
Il Bando di gara è stato inviato alla G.U.U.E. in data 18/05/2020
Tutti i documenti di gara e gli elaborati progettuali sono disponibili, per un accesso gratuito, illimitato e diretto, sul
portale informatico della stazione appaltante nella sezione riservata alla presente procedura di gara.
Il responsabile dell’area Lavori pubblici, Patrimonio e Protezione Civile
geom. Lorenzo Bragazzi
TX20BFF10987 (A pagamento).

COMUNE DI CORIGLIANO - ROSSANO
Bando di gara - CIG 8198625760 - CUP J73B17000060001
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Corigliano-Rossano
OGGETTO: affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria” per la realizzazione dei lavori di “mitigazione del rischio idraulico mediante la realizzazione di una vasca di laminazione in località Santa
Croce”. Importo a base di gara € 110.428,41.
PROCEDURA: aperta su MEPA. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte il
24.06.2020 ore 12:00.
ALTRE INFORMAZIONI: documentazione visionabile su https://www.acquistinretepa.it/
Il responsabile unico del procedimento
ing. Francesco Amica
TX20BFF10996 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA C.U.C. REALI SITI
per conto del Comune di Stornara
Bando di gara - CIG 83035187D1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA C.U.C.
REALI SITI per conto del Comune di Stornara (FG), Via Ettore Fieramosca, 20 – 71047 Stornara (FG) - tel. 0885331211,
Sito internet: http://comune.stornara.fg.it/, email: vsettore@comune.stornara.fg.it; PEC: protocollo@pec.comune.stornara.fg.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto per la rilevazione delle violazioni in materia di velocità ex codice
della strada, fornitura e installazione di n. 3 rilevatori automatici in postazioni fisse e mobili, manutenzione ordinaria e straordinaria di detti impianti e strumenti, servizi per la gestione dei verbali amministrativi delle violazioni al codice della strada,
beni e servizi aggiuntivi. Importo complessivo dell’appalto: € 2.750.000,00.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza della gara: 22/06/2020 ore 12:00. Termine ultimo caricamento telematico delle offerte: 24/06/2020 ore 12:00. Apertura: 24/06/2020 ore 16:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito: http://www.cucrealisiti.traspare.com.
Il dirigente della C.U.C.
ing. Salvatore Pizzi
TX20BFF11002 (A pagamento).

COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI (NA)
Bando di gara - CUP F55B18003810005 - CIG 8240794656
E’ indetta procedura aperta tramite Rdo MEPA, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per “Lavori di
Messa in sicurezza della scuola elementare G. Sequino - 1° manufatto” - CPV 45262522-6. Importo € 550.000,00 oltre IVA,
di cui € 538.682,20 soggetto a ribasso d’asta ed € 11.317,80 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Termine ricezione offerta: ore 12,00 del 19/06/2020.
Documentazione e informazioni: www.comune.mugnanodinapoli.na.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Vincenzo Liccardo
TX20BFF11007 (A pagamento).

COMUNE DI PESCARA
Settore Gare e Contratti - Servizio Procedure Ordinarie di Gara
Sede: piazza Italia n. 1 - 65121 Pescara
Punti di contatto: Pec: protocollo@pec.comune.pescara.it - Tel. 085/4283691-768-021
Codice Fiscale: 00124600685
Partita IVA: 00124600685
Bando di gara - Fornitura ed installazione delle attrezzature costituenti n. 10 Eco Mobility Points
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale.
I.5) Principali settori di attività: contratti pubblici.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.2) Codice CPV: 2322000-6.
II.1.3) Tipo di appalto: fornitura e posa in opera.
II.1.6) Lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti per le motivazioni indicate della determina a contrarre n. 561 del
27/04/2020.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Pescara.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura ed installazione delle attrezzature costituenti n. 10 Eco Mobility Points.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs 50/2016.
II.2.6) Valore stimato: € 303.736,42 di cui € 299.241,35 per fornitura e posa in opera ed € 4.495,07 per oneri sicurezza
non soggetti a ribasso.
II.2.7) Durata del contratto: 150 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione
del contratto, o minor tempo offerto in sede di gara.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: ammesse nel rispetto di quanto indicato negli atti di gara.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: non presenti.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: non presenti.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: non presente.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare di gara.
III.1.2) - III.1.3) Capacità/economica e finanziaria/professionale e tecnica: indicate nel disciplinare di gara.
III.2.1) Informazioni relative a una particolare professione: indicate nel disciplinare di gara.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto: indicate nei documenti di gara.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: indicate nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Ore 13:00 del 24/06/2020.
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: giorni 180.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: ore: 10:00 del 30/06/2020 - luogo: sede comunale - Servizio Procedure Ordinarie di Gara - persone ammesse: seduta pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: non presenti.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: fatturazione elettronica - Codice Univoco Settore: T2XJI0.
VI.3) Informazioni complementari: tutte le altre informazioni sono indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e
sostanziale del presente bando, che sarà pubblicato sul sito www.comune.pescara.it - Procedure di Gara - Procedure mediante
Portale Telematico - Gare e procedure in corso - RUP: Arch. Giancarla Fabrizio - CIG: 8280778A2C.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Abruzzo Sez. di Pescara.
VI.4.3) Procedure di ricorsi: 30 gg art. 120 comma 5 del D.Lgs 104/10.
VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla G.U.C.E.: 15/05/2020.
Il dirigente del settore
dott.ssa Maria Gabriella Pollio
TX20BFF11009 (A pagamento).

COMUNE DI FOLLONICA

Sede: l.go Cavallotti n. 1 - 58022 Follonica (GR), Italia
Codice Fiscale: 00080490535
Bando di gara per affidamento servizi ingegneria ed architettura del Comune di Follonica
Il presente appalto per affidare la progettazione di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di riqualificazione quartiere Senzuno del Comaune di Follonica ammonta ad €.30.000,00oltre IVA di legge
Si rimanda al disciplinare di gara Tipo di procedura: Aperta telematica Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Ricevimento offerte 06/07/2020-12:00 Apertura offerte 07/07/2020 - 10:00 Sede Comune Follonica – Largo Cavallotti
1 - Follonica - La gara si svolgerà in modalità telematica nel sistema https://start.toscana.it/
Il legale rappresentante dell’impresa concorrente deve possedere la firma digitale.
Il dirigente
arch. Domenico Melone
TX20BFF11011 (A pagamento).

COMUNE DI APRILIA (LT)
Bando di gara - CIG 82894037C0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Aprilia
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di assistenza all’infrastruttura di rete e informatica del comune di
Aprilia e nomina amministratore di rete e di sistema. Valore: € 385.000,00 esclusa Iva 22%.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 24.06.2020 ore 15:00 . Apertura: 30.06.2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.comune.aprilia.lt.it Invio alla GUUE: 14/05/2020.
La dirigente del IX settore segreteria generale
dott.ssa Gloria Di Rini
TX20BFF11012 (A pagamento).

COMUNE DI PALMARIGGI (LE)
Bando di gara - CIG 823310090B - CUP E45B19000220006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Palmariggi (LE)
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento dei lavori di completamento della rete pluviale urbana adeguamento del recapito
finale con stoccaggio e impianto di riutilizzo dell’abitato di Palmariggi. Importo: € 599.131,34 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 08/06/2020 ore 18:00. Apertura: 11/06/2020 ore 16:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione: https://cucentroterraidruntino.tuttogare.it.
Il responsabile del settore tecnico e R.U.P.
arch. Giuseppe Russo
TX20BFF11018 (A pagamento).

COMUNE DI STURNO (AV)
Bando di gara - CUP G97E19000170002 - CIG 8299919DD2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Sturno (AV).
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di costruzione nuovo incubatore all’interno del P.I.P. di Località Crocevia - Importo
lavori: € 624.467,34 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
18/06/2020 ore 12:00. Apertura: 19/06/2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su www.comune.sturno.av e su https://suaterreufita.tuttogare.it/gare. R.U.P. Ing. Enrico Perone.
Il responsabile del servizio tecnico
arch. Pasqualino Di Cecilia
TX20BFF11022 (A pagamento).

COMUNE DI RICCIONE
Bando di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune Di Riccione via Vittorio Emanuele II, 2- 47838 RICCIONE.
Persona di contatto: Lorenzo Spataro Tel. 0541608295 E-mail: economato@comune.riccione.rn.it Fax: 0541693519 http://
www.comune.riccione.rn.it.
OGGETTO APPALTO: SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA CORPI NATANTE E TUTELA LEGALE con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Valore: € 59.000,00. Lotti: 2. Lotto n. 1 CIG 82981390EF servizi di
copertura assicurativa corpi. Importo € 9.000,00. Lotto n. 2 CIG 829814992D servizi di copertura assicurativa tutela legale.
Importo € 50.000,00.
INFORMAZIONI APPALTO: si rimanda al disciplinare di gara.
PROCEDURA: aperta. Ricezione offerte: 17.06.2020 ora locale 10.00. Apertura delle offerte: 17/06/2020 ora 11.00.
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INFORMAZIONI: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/ oppure presso www.comune.riccione.rn.it/Bandi & Gare/ServiziVendite-Locazioni. Ricorso: TAR Emilia Romagna.
Il dirigente settore servizi finanziari - AA.GG. - risorse umane - sviluppo tecnologico
dott.ssa Cinzia Farinelli
TX20BFF11024 (A pagamento).

COMUNE DI LAZZATE
Bando di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Comune di Lazzate, Piazzetta Cesarino Monti SNC, Tel. 02 96.72.02.02 Fax 02 96.72.06.17 posta elettronica certificata: segreteria.comune.lazzate@pec.regione.lombardia.it, C.F. 03611240155|
P.IVA 00758650964.
SEZIONE II OGGETTO: Progettazione esecutiva e lavori di riqualificazione dell’impianto Sportivo Comunale ‘G.
BRERA’ di Via Laratta in Comune di Lazzate (MB) - CIG 8304724B09 – CUP G69H19000430005. Prezzo Base d’asta:
l’importo dei lavori oggetto di affidamento è di € 340.000,00 oltre € 10.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
L’importo totale è pertanto di € 350.000,00. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95,
c.2 del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia agli atti pubblicati su www.lazzate.com sezione Amministrazione Trasparente – Sezione atti relativi alle procedure per
l’affidamento di appalti – e sul portale Sintel di Regione Lombardia.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95,
c.2 del D.Lgs. 50/2016. Termine ricezione offerte: ore 12.00 del 30.06.2020.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni di carattere amministrativo: disponibili sui siti di cui alla sezione
III del bando.
Il responsabile dell’area amministrativa
dott. Alberto Rivolta
TX20BFF11025 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO DELL’EMPOLESE VALDELSA
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione appaltante: C.U.C. Unione dei Comuni Circondario
dell’Empolese Valdelsa, Piazza della Vittoria n. 54 - 50053 Empoli (FI) www.empolese-valdelsa.it
Ente Committente la gara Comune di CERTALDO.; Accesso elettronico alle informazioni e presentazione per via elettronica offerte: https://start.toscana.it/
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto di servizi assicurativi suddiviso in OTTO lotti funzionali per la durata di tre anni
a decorrere dal 01/08/2020 con opzione di rinnovo e proroga di mesi 6 - S02 CERTALDO 19. (CPV): 066510000-8. II.2.5
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
Lotto 1 - All risks premio annuo a base di gara € 26.000,00 CIG 8295951356. CPV- 66515000-3; Lotto 2 - All risks fine
arts premio annuo a base di gara € 450,00 CIG 8295974650 CPV- 66515000-3; Lotto 3 - Infortuni premio annuo a base di
gara a € 6.171,75 CIG 8295981C15 CPV 66512100-3; Lotto 4 - RCA libro matricola premio annuo a base di gara € 15.705,94
CIG 8295996877 CPV 66516100-1; Lotto 5 - Kasko dipendenti premio annuo a base di gara € 1.550,00 CIG 82960060BA
CPV 66510000-8; Lotto 6 - RCT RCO premio annuo a base di gara € 66.000,00 CIG 8296014752 CPV 66516400-4; Lotto
7- responsabilità patrimoniale premio annuo a base di gara € 4.500,00 CIG 8296033700 CPV 66510000-8; Lotto 8 - Tutela
legale premio annuo a base di gara pari a € 12.500,00 CIG 82960515DB CPV 66513100-0
Importo complessivo appalto stimato ai sensi dell’art. 35, comma 4l D.Lgs. n. 50/2016, inclusa l’opzione di rinnovo e
proroga € 863.705,00. .
SEZIONE IV: PROCEDURA; Procedura Aperta art 60 D.lgs 50/2016. Termine per il ricevimento delle offerte:
19.06.2020 Ore 13.00.
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SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Determina a contrarre n.775 del 29.10.2019. La procedura è disciplinata anche
dal disciplinare di gara e dagli elaborati sul sito https://start.toscana.it/.
Tutta la documentazione dovrà essere, a pena di esclusione, prodotta in modalità telematica e in formato elettronico, sul
sito e, ove richiesto, firmata digitalmente.
RUP: Dott D’aco Danilo. Cauzione provvisoria pari al 2 %; requisiti speciali: si veda disciplinare di gara. Integrazioni
e rettifiche, comunicazioni e risposte a quesiti, pubblicate solo sul sito https://start.toscana.it/.
Il responsabile dell’ufficio gare e contratti
dott.ssa Mariangela Ferrigno
TX20BFF11028 (A pagamento).

COMUNE DI PIEVE EMANUELE
Bando di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI PIEVE EMANUELE, Via Viquarterio, 1 – 20090 Pieve Emanuele (MI) Tel. 02 907881 Fax 02 90788208 C.F. 80104290152 P.IVA 04239310156 PEC: protocollo.pieveemanuele@legalmail.it In veste di Stazione Unica Appaltante.
SEZIONE II OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio gestione integrata di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti comunali di pubblica illuminazione e semaforici, con inclusione della fornitura di energia elettrica
e relativi ai lavori di ammodernamento tecnologico, messa a norma ed efficientamento dei medesimi impianti a rete CIG
828447550A C.U.P: J41C20000030007; Importo del canone annuo, negoziabile al ribasso, pagato dall’Amm.ne per 20 anni
e cioè importo annuale a base di gara : Euro 303.500,00, oltre IVA di legge b) Importo annuale relativo agli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 1.500,00 oltre IVA di legge. Valore totale della concessione: € 6.100.000,00 - CPV
50232100-1; Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta, telematica su Sintel www.ariaspa.it. Termine ricezione offerte: 9 Luglio 2020
ore 11.00;
Apertura offerte: 14 luglio 2020 ore 15.00.
SEZIONE VI INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: Sintel
www.ariaspa.it Invio GUUE: 14.05.2020
Il responsabile del procedimento
ing. Paolo Carnevale Carlino
TX20BFF11035 (A pagamento).

COMUNE DI RICCIONE
Bando di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Riccione via Vittorio Emanuele II, 2- 47838 Riccione. Persona di contatto: Lorenzo Spataro Tel. 0541608295 E-mail: economato@comune.riccione.rn.it Fax: 0541693519 http://www.
comune.riccione.rn.it.
OGGETTO APPALTO: servizi di copertura assicurativa RCA, CVT, infortuni e RC patrimoniale con il criterio
del minor prezzo. Valore: € 163.500,00. Lotti: 4. Lotto n. 1 CIG 829773103E servizi di copertura assicurativa R.C.A.
Importo € 108.000,00. Lotto n. 2 CIG 829777548C servizi di copertura assicurativa CVT – corpi veicoli terrestri. Importo
€ 6.000,00. Lotto n. 3 CIG 8297806E1E servizi di copertura assicurativa infortuni. Importo € 22.500,00. Lotto n. 4 CIG
8298121214 servizi di copertura assicurativa r.c.patrimoniale. Importo € 27.000,00.
INFORMAZIONI APPALTO: si rimanda al disciplinare di gara.
PROCEDURA: aperta. Ricezione offerte: 17.06.2020 ora locale 10.00. Apertura delle offerte: 17/06/2020 ora 10.30.
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INFORMAZIONI: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/ oppure presso www.comune.riccione.rn.it/Bandi & Gare/ServiziVendite-Locazioni. Ricorso: TAR Emilia Romagna.
Il dirigente settore servizi finanziari - AA.GG. - risorse umane - sviluppo tecnologico
dott.ssa Cinzia Farinelli
TX20BFF11036 (A pagamento).

COMUNE DI SAN TAMMARO
Bando di gara - CIG 8301956ECE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di San Tammaro - tel. 0823/793449 Fax:
0823/793767 pec: ufficio.tecnico.santammaro@asmepec.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: “Servizio annuale di conferimento frazione umida FORSU (CER 200108)
e rifiuti mercatali (CER 200302). Importo presunto dell’appalto: 199.350,00 oltre IVA Durata dell’appalto: anni uno
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta telematica ai sensi
dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del d.lgs 50/2016. Termine
di ricezione offerte: 08/06/2020 ore 12:00. Apertura: 09/06/2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando integrale e tutti i documenti disponibili sui siti: www.comune.santammaro.ce.it e www.acquistinretepa.it. Responsabile del procedimento: Ing. Luigi Vitelli.
Il responsabile del settore tecnico
ing. Luigi Vitelli
TX20BFF11043 (A pagamento).

CONSORZIO.IT
per conto del Comune di Sergnano
Bando di gara - CIG 8305243755
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio.IT, per conto del Comune di Sergnano, Via Del
Commercio 29, Crema.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio pulizie immobili Sergnano. Valore stimato: E. 230.029,800 + IVA. Durata appalto:
4 anni + 1 proroga.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica attraverso piattaforma Sintel. Criterio: Offerta economicamente più
vantaggiosa. Ricezione offerte: 22/06/2020 ore 09:00 Apertura: 22/06/2020 ore 09:30.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio GUUE: 15/05/2020.
Il R.U.P.
geom. Mario Campanini
TX20BFF11048 (A pagamento).

CENTRALE UNICA COMMITTENZA UNIONE DEI COMUNI DEL NORD SALENTO
Bando di gara
Stazione Unica Appaltante: Centrale Unica Committenza Unione dei Comuni del Nord Salento per conto del Comune
di SQUINZANO (Lecce), Via G. Matteotti n. 20 - Profili: http://www.comune.squinzano.le.it/ - http://www.unionecomuninordsalento.it/ Oggetto: “rifunzionalizzazione e ampliamento rete di fognatura pluviale del recapito finale sito a nord dell’abitato e
riutilizzo della risorsa idrica a fini civili” - CUP E72B18001930006 - CIG 8285568B01
Importo a Base di Gara: € 968.176,81 oltre IVA, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 83184.11 - Categoria prevalente: OG6 Cl. III Termine esecuzione lavori: 240 giorni.
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Procedura telematica: aperta - Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 24.06.2020 ore 12:00 - Apertura offerte: 26.06.2020 ore 17:00
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Michele ZACCARIA - Responsabile U.T.C. ing.zaccaria@comune.squinzano.le.it - comune.squinzano@pec.rupar.puglia.it. La documentazione integrale di gara può essere scaricata e/o consultata
su: Piattaforma: https://cucnordsalento.tuttogare.it/gare/id18904-dettagli
Profilo del committente: www.comune.squinzano.le.it.
Il responsabile centrale unica di committenza
dott. arch. Vincenzo Paladini
TX20BFF11052 (A pagamento).

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Sesto San Giovanni Piazza della Resistenza n. 20 Città: Sesto San Giovanni Codice postale: 20099 Paese:
Italia Telefono: +39 022496.340 Dott. Mario Giammarrusti m.giammarrusti@sestosg.net
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1 Denominazione Outsorcing dei Servizi informatici del Comune di Sesto San Giovanni – periodo giugno
2020 – 31/06/2022) II.1.2) Codice CPV principale: 72000000 II.1.3 tipo di appalto: Servizi II.2.3 Luogo esecuzione:
Codice NUTS: Luogo principale di esecuzione : Sesto San Giovanni II.2.5) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa valutata in base ai criteri presenti nel bando di gara pubblicato sul sito internet della internet
della Stazione appaltante : www.sestosg.net II.2.6) Valore stimato Euro 340.600,00 II.2.7) DURATA DELL’APPALTO
2 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE si rimanda a quanto indicato negli atti di gara pubblicati sul sito internet
della Stazione appaltante www.sestosg.net
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) tipo di procedura: aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:15 giugno 2020 ore 16 IV.2.6.) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni: 180
SEZIONE IV ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.I. Organo competente per le procedura di ricorso T.A.R. per la Lombardia Via Corridoni n. 39 – 20122 Milano
telefono 02/76390442 fax 02/76011509
CIG n. 830029976A
Sesto San Giovanni, 15 maggio 2020
Il responsabile unico del procedimento
dott. Mario Giammarrusti
TX20BFF11054 (A pagamento).

UNIONE BASSA EST PARMENSE
Stazione appaltante - Comune di Torrile (PR)
Bando di gara
Ente: Unione Bassa Est Parmense, Piazza Libertà 1, Sorbolo Mezzani, unionebassaeo stparmense@legalmail.it. Stazione appaltante: Comune di Torrile (PR).
Oggetto: Servizi assicurativi. Lotto 1 CIG 8283684848, Incendio € 115.500,00; Lotto 2 CIG 82837037F6, Furto
€ 11.000,00; Lotto 3 CIG 8283708C15, Elettronico € 19.250,00; Lotto 4 CIG 8283726AF0, Danni ai veicoli non di proprietà € 11.000,00; Lotto 5 CIG 82837330BA, RCT-RCO € 126.500,00; Lotto 6: CIG 828373418D, RC patrimoniale
€ 19.250,00; Lotto 7 CIG 8283746B71, RCA-CVT veicoli € 46.750,00; Lotto 8 CIG 8283750EBD Infortuni € 13.750,00;
Lotto 9 CIG 82837617D3, Tutela legale € 27.500,00. Periodo 30/09/20 al 31/12/23 con possibilità di rinnovo/proroga di
ulteriori 27 mesi.
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Procedura: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza presentazione offerte: 29.06.2020
ore 08:30.
Documentazione integrale pubblicata su www.unione.bassaestparmense.it e su piattaforma telematica SATER http://
intercenter.regione.emilia-romagna.it.
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Ilaria Boselli
TX20BFF11057 (A pagamento).

COMUNE DI SANREMO
Bando di gara - Lotto A CIG 8286444DE6 - Lotto B CIG 8286462CC1
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Comune di Sanremo, C.so Cavallotti, 59 – 18038 Sanremo (IM).
SEZIONE II: OGGETTO: procedura di gara per affidamento del servizio di ricovero, mantenimento e cura per cani
randagi, accalappiati sul territorio comunale e per i gatti liberi, non di proprietà, sottoposti ad osservazione e a terapie veterinarie, comprensivo dell’assistenza, per la durata di anni tre rinnovabili per ulteriori anni tre. Lotto A: Importo € 395.295,00
oltre IVA. Lotto B: Importo € 180.675,00 oltre IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Termine ricezione offerte: 09.06.2020 ore 13:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Documentazione: http://trasparenza.comunedisanremo.it/pagina566_bandi-di-gara-econtratti.html.
Il dirigente del settore lavori pubblici fondi europei e espropri
ing. Danilo Burastero
TX20BFF11061 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante
Sede: via Garibaldi, 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Bando di gara - Servizi assicurativi
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI GENOVA Stazione Unica Appaltante, Via
Garibaldi 9 16124 Genova - posta elettronica certificata acquisticomge@postecert.it; RUP Angela Ilaria Gaggero.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi assicurativi polizza “incendio ed eventi complementari” del Comune
di Genova in un unico lotto, CIG 8301205313. Importo a base d’asta € 750.000,00 comprensivo di imposte e tasse, oneri della
sicurezza da interferenze pari a zero; CPV 66510000-8; luogo di esecuzione Comune di Genova ITC33; durata dell’appalto:
1 anno e 5 mesi.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: secondo
le indicazioni del Capitolato Speciale d’Appalto, cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice; cauzione provvisoria
disposta nel disciplinare di gara da prestarsi ai sensi dell’art.93 del Codice; condizioni minime e documentazione necessaria
per essere ammessi disposte nella determinazione dirigenziale n.2020-152.4.0.-105 ed espressamente definite nel disciplinare
di gara scaricabile dal sito https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti;
SEZIONE IV PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta, espletata in modalità completamente telematica (ai sensi art. 58 Codice) mediante la piattaforma telematica di e-procurement istituita dal Comune di Genova
e disponibile all’indirizzo web https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti; ricezione delle offerte entro il 03/06/2020
ore 12,00 - in italiano; l’offerta deve essere valida per 180 giorni, apertura delle offerte in seduta pubblica il 04/06/2020
ore 14,30, presso una sala del Comune di Genova, Via Garibaldi 9, Palazzo Albini 2° piano.
SEZIONE V INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: informazioni disponibili fino al 26/05/2020; per quanto non
espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento al disciplinare di gara visionabile e scaricabile unitamente a tutti
i documenti propedeutici dal sito https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti.
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SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR LIGURIA Via
Fogliensi 2-4 - 16145 GENOVA tel. 0103762092, presentazione di ricorso: nei termini disposti dalla vigente normativa; il
presente bando è conforme al bando inviato alla G.U.U.E. in data 18/05/2020.
Il dirigente
dott.ssa Angela Ilaria Gaggero
TX20BFF11078 (A pagamento).

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

AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Ufficio di Islamabad
Sede legale: via S. Contarini n. 25 - 00135 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 97871890584
Manifestazione di interesse - Fornitura di servizi di consulenza e formazione - Pakistan PPR Aid N.9313 - Youth Communicators for Development
Il Pakistan Poverty Alleviation Fund (PPAF), Ente Esecutore del programma finanziato dal Ministero Affari Esteri e
Cooperazione Internazionale/Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo AICS, invita i soggetti interessati a partecipare
al bando di gara “Giovani Comunicatori per lo Sviluppo GCS” tra universita’ italiana e pachistane, in un’area d’intervento
del PPR. Con le comunita’ remote gli studenti potranno sviluppare e applicare una comunicazione adeguata nel comparare
e stimolare esperienze, sostenibili e responsabili (es: salute, habitat, cibo, istruzione, cultura, ambiente), vieppiu’ in epoca di
Covid-19 stante il suo impatto socioeconomico.
L’azione, in sinergia con AICS, PPAF e il governo, dovra’ contribuire: sia al Documentario PPR, sia alla costruzione di
una Strategia sui GCS e a un curriculum specifico nel quadro formativo nazionale.
Sono esclusi - in base al: “Procurement Regulation for IPF Borrowers”, Banca Mondiale, novembre 2017 - i soggetti che
presentino conflitti di interesse e che non siano ritenuti in grado di eseguire in maniera adeguata il contratto.
I soggetti interessati dovranno avere esperienza dimostrabile di almeno cinque anni in programmi educativi e di formazione tecnica, di cui almeno tre nella formazione di personale proveniente dai paesi PVS. A tal fine, dovrà essere presentata
la relativa documentazione di riferimento. specificando nel dettaglio competenze e organizzazione interna, capacità operative,
disponibilità e dotazione di risorse materiali, tecniche e umane del soggetto, e i contratti relativi a incarichi simili già realizzati o in corso. Inoltre, i soggetti interessati dovranno avere una dimostrabile capacità finanziaria, comprovata dagli ultimi
due anni di revisione contabile del bilancio.
La partecipazione di cui al presente bando è limitata, ai sensi della normativa vigente applicabile alle iniziative dei
Crediti d’Aiuto, a Beni e Servizi di origine italiana e a soggetti con sede legale in Italia.
I criteri di aggiudicazione seguiranno il sistema della Banca Mondiale “Procurement Regulations for IPF Borrowers” del
novembre 2017, e avverrà con il sistema QBS (Quality Based Selection) con presentazione, in fase di offerta, della proposta
tecnica e finanziaria.
Le Manifestazioni di interesse, redatte in lingua inglese, dovranno pervenire in busta chiusa, chiaramente marcata
“Expression of Interest for Capacity Building Activities: Young Communicators for Development” all’indirizzo riportato
nel paragrafo successivo. La data di scadenza è fissata al quindicesimo giorno dalla presente pubblicazione in GURI, entro
e non oltre le ore 12.00.
L’indirizzo è il seguente: Senior Manager (Procurement) - Pakistan Poverty Alleviation Fund (PPAF) – Plot 14, St.12
Mauve Area, Sector G-8/1, Islamabad, Pakistan - Email: ppr.procurement@ppaf.org.pk; Tel: +92 51-111000102; Fax: +92
51-2282262; Web: www.ppaf.org.pk
Il direttore Ufficio AICS Islamabad
dott.ssa Emanuela Benini
TX20BFG10950 (A pagamento).
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AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Ufficio di Islamabad
Sede: AICS Islamabad
Punti di contatto: Email: segreteria.islamabad@aics.gov.it
Codice Fiscale: 97871890584
Bando di gara - Fornitura di tre impianti oleari
Il Pakistan Poverty Alleviation Fund (PPAF), Ente Esecutore del programma finanziato dal Ministero Affari Esteri e
Cooperazione Internazionale/Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo, invita i soggetti interessati a partecipare al bando
di gara per la fornitura di tre impianti oleari per l’olivo e relative attrezzature da installare nei Distretti del Lower Dir in
Khyber Pakhtunkhwa, di Killa Saifullah e Zhob nel Balochistan.
Il lotto della fornitura consiste in tre (3) impianti oleari, attrezzature ed accessori (capacita’ di molitura 250 kg/ora di
olive). La fornitura include: trasporto, installazione, avvio, formazione operatori, assistenza iniziale post-vendita. Importo a
base di asta: Euro 323,000.
Sono esclusi - in base al: “Procurement Regulation for IPF Borrowers”, Banca Mondiale, novembre 2017 - i soggetti che
presentino conflitti di interesse e che non siano ritenuti in grado di eseguire in maniera adeguata il contratto.
I soggetti interessati dovranno avere esperienza dimostrabile di aver completato almeno due contratti simili negli ultimi
tre anni e possedere adeguate capacità costruttive, tecniche e risorse umane. Inoltre, dovranno avere una dimostrabile capacità
finanziaria, comprovata dagli ultimi tre anni di revisione contabile del bilancio.
La partecipazione di cui al presente bando è limitata, ai sensi della normativa vigente applicabile alle iniziative dei Crediti d’Aiuto, a Beni e Servizi di origine italiana e a soggetti con sede legale in Italia. I criteri di aggiudicazione seguiranno
il sistema della Banca Mondiale “international competitive procurement using a Request for Bids (RFB)” applicando il
suddetto “Procurement Regulation for IPF Borrowers”, adottando la procedura “single stage – two envelopes (sste) bidding
process” basata sull’offerta economicamente più vantaggiosa.
La documentazione completa in inglese può essere ottenuta gratuitamente dai soggetti interessati via domanda scritta
all’indirizzo di posta elettronica sottoindicato.
La data di scadenza per la presentazione delle offerte è fissata al quarantacinquesimo giorno dalla presente pubblicazione, alle ore 15 all’indirizzo sottoindicato, e saranno aperte in seduta pubblica alle ore 15.30.
Le offerte dovranno essere accompagnate da un “Bid Security” del 5% del loro valore.
L’indirizzo è il seguente: Senior Manager (Procurement) - Pakistan Poverty Alleviation Fund (PPAF) – Plot 14,
Mauve Area, Sector G-8/1, Islamabad, Pakistan - Email: ppr.procurement@ppaf.org.pk; Tel: +92 51-111000102; Fax: +92
51-2282262; Web: www.ppaf.org.pk
La direttrice Ufficio AICS Pakistan
Emanuela Benini
TX20BFG10951 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE
ADRIATICO SETTENTRIONALE
Bando di gara - Procedura aperta telematica per l’appalto dei lavori di banchinamento della sponda Sud del canale ovest
- Area Montesyndial - Stralcio 1A - Interventi propedeutici per la gestione delle acque meteriche, demolizioni scotico
superficiale - CUP F74H15000690001 - CIG 83037474CC - ID SINTEL 124449156
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: denominazione ufficiale: Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale,
indirizzo postale: Santa Marta, Fabbricato 13, città: Venezia (VE), codice NUTS: ITD35, codice postale: 30123, paese: Italia;
E-mail: apv@port.venice.it, Pec: autoritaportuale.venezia@legalmail.it; indirizzi internet: indirizzo principale: www.port.
venice.it, indirizzo del profilo di committente: http://apvenezia.wpengine.com/. Comunicazione: i documenti di gara sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il profilo di committente (sito informatico su cui sono pubblicati gli atti per la procedura di affidamento del presente appalto ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016): www.port.venice.it, sezione
“Amministrazione Trasparente” nonché presso: www.sintel.regione.lombardia.it.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica secondo quanto indicato nel disciplinare
di gara.
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. Principali settori di attività: servizi generali
delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta telematica per l’appalto dei lavori di banchinamento della sponda sud del canale ovest – area Montesyndial. Stralcio 1a: interventi propedeutici
per la gestione delle acque meteoriche, demolizioni e scotico superficiale.
II.1.2) Codice CPV principale: 45241100-9 Lavori di costruzione di banchine
II.1.3) Tipo di appalto: appalto di lavori
II.1.4.) Breve descrizione: la procedura aperta telematica per l’appalto dei lavori di banchinamento della sponda sud del
canale ovest – area Montesyndial. Stralcio 1a: interventi propedeutici per la gestione delle acque meteoriche, demolizioni e
scotico superficiale.
II.1.5) Valore stimato dell’appalto: € 4.253.273,37, di cui € € 3.890.930,65 per lavori a corpo e a misura ed € 362.342,72
per oneri della sicurezza ex D.Lgs. 81/2008, non soggetti a ribasso d’asta.
II.1.8) Durata dell’appalto: il tempo utile per dare ultimati i lavori è fissato in 195 giorni naturali e consecutivi decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei lavori.
II.1.9) 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. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla
presente procedura aperta in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso
dei requisiti prescritti dal bando e dal disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.4) Informazioni relative agli appalti riservati: l’appalto non è limitato a laboratori protetti e ad operatori economici
il cui obiettivo sia l’integrazione sociale e professionale delle persone disabili e svantaggiate.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in
base ai criteri indicati nel Bando e nel Disciplinare di gara.
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (APP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Termine per la ricezione delle offerte: entro le ore 17:00 del giorno 23 giugno 2020
IV.2.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione: la documentazione da
produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In
caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio
del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei
documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, co. 9 del Codice.
IV.2.3) Modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica il giorno 25 giugno 2020, alle ore 10:00 presso la sede
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico settentrionale, sita in Venezia (VE), Santa Marta, Fabbricato 13, alla
quale i legali rappresentanti degli operatori economici offerenti potranno prendere parte esclusivamente a mezzo di videoconferenza, mediante collegamento con mezzi di telecomunicazione a distanza.
IV.2.4) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti degli operatori economici offerenti oppure
i soggetti, uno per ogni operatore economico offerente, muniti di specifica delega loro conferita dai propri legali rappresentanti.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI.
V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: non si tratta di appalto rinnovabile.
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V.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà utilizzata la fatturazione elettronica.
V.3) Procedure di ricorso.
V.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale
per il Veneto, Venezia (Italia).
Venezia, li 15 maggio 2020.
Il dirigente
dott. Gianandrea Todesco
TX20BFG10997 (A pagamento).

COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
NELLA REGIONE SICILIANA
ex Legibus n. 116/2014 e n. 164/2014
Sede: piazza Ignazio Florio n. 24 - 90139 Palermo (PA), Italia
Punti di contatto: d.gaglio@ucomidrogeosicilia.it
Codice Fiscale: 97250980824
Bando di gara - Affidamento di lavori ME_22512_Venetico
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: COMMISSARIO DI GOVERNO contro
il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014 – C.F. 97250980824 – Piazza Ignazio
Florio, 24 90139 Palermo – tel. 091 9768705 - mail:info@ucomidrogeosicilia.it-pec:appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it – sito
web: www.ucomidrogeosicilia.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Tipo di appalto: Appalto esecuzione lavori. II.2) Si tratta di un accordo quadro: No. II.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: ME_22512 VENETICO (ME) - “Lavori
di consolidamento del versante sud–est del Centro abitato di Venetico Superiore” - Patto per il Sud - Codice ReNDiS 19IRC32/
G1 - Codice Caronte SI_1_22512 - CUP J63H19001070001 - CIG 8304206F90. II.4) Descrizione/oggetto dell’appalto: l’intervento prevede: opere di contenimento e sostegno del versante con muri in c.a. su pali; realizzazione di drenaggio; sistemazione
delle sponde degli impluvi esistenti. II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:
Comune di Venetico (ME) ITG13. II.6) Altre nomenclature rilevanti: CPV: 45111230-9, 45232452-5. II.7) Divisione in lotti: No.
II.8) Ammissibilità di varianti: No. II.9) Quantitativo o entità totale: € 4.567.596,53 per lavori, di cui € 4.493.412,00 per lavori
soggetti a ribasso d’asta ed € 74.184,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA. II.10) Durata dell’appalto
o termine di esecuzione: n. 540 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) Garanzia provvisoria: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I - Garanzia definitiva: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.2) Principali modalità di
finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: così come indicato nel bando di gara integrale
pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori,
di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito
internet indicato nella sezione I. III.4) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore/del fornitore/del prestatore di
servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi
deve possedere: I requisiti minimi, le dichiarazioni e certificazioni da presentarsi, nonché le modalità, sono indicati nel bando di gara
integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.5) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.6) Le persone giuridiche
saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: Si.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta minor prezzo.
IV.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 01/07/2020, ore 13:00. IV.4) Lingua/e utilizzabile/i
nelle offerte: Italiano. IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla
scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. IV.6) Modalità di apertura delle offerte: Data da definire e notificare
con successiva comunicazione tramite piattaforma telematica, come stabilito nel timing di gara allegato al bando di gara
integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. IV.7) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati, nel numero massimo di una persona per ciascun concorrente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Bando non obbligatorio: No. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi UE: No. VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni complementari sono indicate nel bando
di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato alla sezione I. VI.5) Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Fabio Marino.
Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce
TX20BFG11017 (A pagamento).
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Direzione Centrale Servizi per la Ricerca - Ufficio Servizi Generali
Bando di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Consiglio Nazionale delle Ricerche – Direzione Centrale Servizi per la Ricerca
– Ufficio Servizi Generali – P.le Aldo Moro n. 7 00185 Roma Responsabile Unico del Procedimento: Andrea Felici – Ufficio
Servizi Generali – andrea.felici@cnr.it
SEZIONE II OGGETTO: fornitura di mascherine chirurgiche per i dipendenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
CUI 80054330586202000219 – CIG 82912067A2 Base d’asta € 2.160.000,00 (€ 0,50 per ciascuna unità) oltre IVA dovuta ai
sensi di legge. Il CNR garantirà l’acquisto di almeno n° 2.160.000 mascherine. La rimanente quantità di ulteriori 2.160.000
mascherine potrà essere acquisita a sola discrezione del CNR entro 180 dalla data di stipula del contratto.
SEZIONE IV PROCEDURA: negoziata. Il Contratto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo. Termine per il
ricevimento delle offerte: Entro le ore 12:00 del 03 giugno 2020. Apertura offerte: Seduta pubblica il 04 giugno 2020 ore 12:00.
SEZIONE VI INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.
urp.cnr.it. INVIO ALLA GUUE: 15.05.2020
Il dirigente
Orrico Pierpaolo
TX20BFG11047 (A pagamento).

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE - ARERA
Direzione Affari Generali e Risorse
Sede legale: corso di Porta Vittoria n. 27 - 20122 Milano (MI), Italia
Punti di contatto: Massimo Donghi E-mail: protocollo@pec.arera.it
Codice Fiscale: 97190020152
Bando di gara telematica ristretta - CIG 8299418066
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 DENOMINAZIONE E INDIRIZZI
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente corso di Porta Vittoria n. 27 Milano 20122 Italia - Persona di
contatto: Massimo Donghi E-mail: protocollo@pec.arera.it - Codice NUTS: ITC4C - Indirizzi Internet: Indirizzo principale:
http://www.arera.it - Indirizzo del profilo di committente: http://www.arera.it/bandi_gara.htm.
I.3 COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.ariaspa.it/wps/
portal/site/aria
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i medesimi recapiti di cui al precedente I.1. Le offerte vanno inviate,
esclusivamente, in versione elettronica: https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
I.4 TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Autorità nazionale
I.5 PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Autorità di regolazione e controllo nei settori dell’energia, delle reti e dell’ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1 ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1 Denominazione: Procedura di gara telematica ristretta CIG 8299418066 - ID SINTEL n. 124396075
II.1.2 Codice CPV principale: 72262000
II.1.3 Tipo di appalto: Servizi
II.1.4 Breve descrizione: Servizi applicativi e infrastrutturali relativi ai sistemi web-based dell’Autorità.
II.1.5 Valore totale stimato: 22.405.500,00 euro (oltre I.V.A. e comprensivo del valore previsto per il quinto d’obbligo)
calcolato per l’intera durata contrattuale ivi compreso l’opzione dell’eventuale prosecuzione. Detto importo è da intendersi
puramente indicativo e presuntivo e non impegna in alcun modo l’Autorità all’acquisizione dell’intera quantità di servizi
come singolarmente, e complessivamente, rappresentati. L’effettivo importo contrattuale verrà definito in esito all’intera
procedura di gara sulla base della miglior offerta riscontrata.
II.1.6 Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti
II.2 DESCRIZIONE
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II.2.2) Codici CPV supplementari: 72250000 - 72514000
II.2.3 Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C - Luogo principale di esecuzione Milano
II.2.4 Descrizione dell’appalto:
Costituisce oggetto generale dell’appalto lo svolgimento di servizi applicativi e infrastrutturali relativi ai sistemi webbased dell’Autorità.
Le condizioni e modalità di svolgimento dei servizi verranno riportate nel Capitolato amministrativo e nel Capitolato
tecnico che saranno successivamente resi disponibili, unitamente alle altre informazioni utili alla formulazione dell’offerta,
ai soli candidati qualificati ed invitati a presentare offerta.
In ogni caso, già in questa prima fase di qualificazione si anticipano - tramite il documento “Descrizione generale del
servizio” - alcune preliminari informazioni in merito al servizio.
II.2.5 Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.7 Durata del contratto d’appalto: 40 mesi.
II.2.10 Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti
II.2.11 Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì - Descrizione delle opzioni: Ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, l’Autorità si riserva - entro
l’ultimo anno del periodo contrattuale - la facoltà di richiedere la prosecuzione del servizio per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi.
II.2.13 Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea.
II.2.14 Informazioni complementari La complessiva procedura di gara ristretta è gestita tramite la piattaforma telematica
Sintel, accessibile dal sito https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria, nei termini di cui ai manuali tecnici consultabili sul sito:
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/guide-e-manuali-per-le-imprese.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.2 Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3 Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1 DESCRIZIONE
IV.1.1 Tipo di procedura: Procedura ristretta
IV.1.8 Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici.
IV.2 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2 Termine per il ricevimento delle istanze: Data: 26 giugno 2020 - Ora locale: 15:00.
IV.2.4 Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano
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: L’avvio della procedura di gara ristretta (fase di qualificazione) è stato disposto dal
Vicedirettore della Direzione Affari Generali e Risorse dell’Autorità con proprio provvedimento del 13 maggio 2020, n. 32/
DAGR/2020. Il responsabile del procedimento è l’ing. Luca Lazza. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
Stante la necessità di garantire un idoneo confronto concorrenziale, si precisa sin d’ora che (i) la fase di qualificazione sarà
conclusa solo in presenza di almeno due candidati idonei e qualificati e (ii) si perverrà alla successiva aggiudicazione solo in
presenza di almeno due offerte formalmente valide,
VI.4 Procedure Di Ricorso
VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, via
Corridoni n. 39, 20122 Milano.
VI.4.4 Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente, piazza Cavour n. 5 - 20121 Milano
VI.5 Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 18 maggio 2020.
Il vicedirettore della direzione affari generali e risorse
Massimo Donghi
TX20BFG11051 (A pagamento).
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AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione ufficiale: Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale-Indirizzo postale: Via della
Mercanzia 2 - Città: Genova - Codice NUTS: ITC33 - Codice postale: 16124 - Paese: Italia - Persona di contatto: Dott. Geol.
Giuseppe Canepa -Telefono: 0102412363 - pec: garesf@pec.portsofgenoa.com - indirizzo internet: www.portsofgenoa.com
I.2) APPALTO CONGIUNTO: Il contratto non prevede un appalto congiunto - L’appalto non è aggiudicato da una centrale
di committenza I.3) COMUNICAZIONE: I documenti di gara sono disponibili per accesso diretto gratuito ed illimitato sulla
piattaforma telematica consultabile all’indirizzo https://appalti.portsofgenoa.com Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: l’indirizzo sopra indicato I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente pubblico non economico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: altre attività: settore portuale.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura con posa in
opera di una stazione mobile per il rifornimento di gas naturale liquefatto (GNL) II.1.2) CPV principale: 09100000-0 Codice
NUTS ITC33 II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura II.1.4) Breve descrizione: Fornitura con posa in opera di una stazione mobile
per il rifornimento di gas naturale liquefatto (GNL) - CIG: 82447116BF - Determina a contrarre n. 494 del 11.05.2020 II.1.5)
Valore stimato: € 335.000,00 - Importo a base d’asta € 324.886,42 - Oneri per la sicurezza speciali non soggetti a ribasso
€ 10.113,58 - Contratto subappaltabile nel limite del 40% II.1.6) Informazioni relativi ai lotti: Questo appalto non è suddiviso
in lotti (come dettagliato nel disciplinare di gara) II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa,
come specificato e dettagliato in disciplinare di gara II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 9 mesi II.2.10) Informazioni sulle
varianti: non sono autorizzate varianti II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzione di prosecuzione come specificato
e dettagliato in disciplinare di gara II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è finanziato con
fondi europei nell’ambito del Progetto GNL-FACILE “GNL Fonte ACcessibile Integrata per la Logistica Efficiente” - N. 176,
ammesso a finanziamento sul Programma Interreg. Italia-Francia Marittimo 2014 - 2020 (CUP C39B17000130005) II.2.14)
Informazioni complementari: Pagamenti: come previsti nel disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: III.1.1) indicate nel disciplinare di gara III.1.2) Capacità economica e finanziaria: si
come Indicate nel disciplinare di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si come Indicate nel disciplinare di gara III.2)
CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: si veda
disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto.
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: Le offerte, corredate dalla documentazione richiesta dal disciplinare di gara dovranno pervenire a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 22/06/2020 tramite la piattaforma telematica all’indirizzo: https://appalti.portsofgenoa.com IV.2.4) Lingue utilizzabili
per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiana IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: si veda disciplinare di gara IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Apertura offerte:
prima seduta pubblica alle ore 14:00 del giorno 22/06/2020 Luogo: Palazzo San Giorgio - Genova - Eventuali ulteriori sedute
verranno stabilite volta per volta secondo quanto stabilito nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI Non si farà ricorso all’ordinazione elettronica - Sarà accettata la fatturazione elettronica - Sarà utilizzato il
pagamento elettronico VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI Per quanto qui non previsto si rimanda alla documentazione integrale di gara disponibile su https://appalti.portsofgenoa.com Gli esiti della procedura saranno pubblicati
secondo la normativa vigente ed altresì reperibili sul sito: www.portsofgenoa.com Responsabile unico del procedimento:
Dott. Geol. Giuseppe Canepa VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso TAR LIGURIA, Via Fogliensi, 2 - GENOVA 16100 – ITALIA VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: I ricorsi avverso il presente bando di gara possono essere notificati alla
stazione appaltante nei termini di legge dalla data di pubblicazione legale nonché entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla
notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare. VI.5) Data spedizione del presente
avviso 15/05/2020.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Geol. Giuseppe Canepa
TX20BFG11063 (A pagamento).
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ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA - INGV
Bando di gara - CPV 38293000-5 - CUP D57E19000020007
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Il R.U.P.
Claudio Chiarabba
TX20BFG11082 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERA - COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN GIOVANNI-ADDOLORATA - ROMA
Sede: via dell’Amba Arbadam - 00184 Roma
Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi - Fax 0677053301 - Tel. 0677051
Email: acquisizionebenieservizi@hsangiovanni.roma.it
Codice Fiscale: 04735061006
Partita IVA: 04735061006
Bando di gara - Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per l’affidamento della fornitura di Colle, cere e medicazioni - Lotti n. 9 - Importo biennale a base d’asta € 499.178,00 IVA esclusa
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://stella.regione.lazio.it/
portale le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://stella.regione.lazio.it/portale.
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: garanzie richieste: da costituire a corredo dell’offerta, pari al 2% dell’importo biennale a base d’asta per i lotti a cui si intende partecipare al netto dell’iva. durata: 24 mesi;
la durata del contratto deve intendersi ridotta ed il termine di conclusione della fornitura anticipato in caso di intervenuta
aggiudicazione di gara centralizzata regionale, di convenzione consip, o di altra gara esperita in forma aggregata tra asl\ao
della regione lazio ed a cui l’a.o. san giovanni-addolorata è tenuta a partecipare per quanto stabilito dal dca n. u00287/2017
e n. u00497/2017, così come modificati ed integrati dal dca n. u00246/2018; forma giuridica assunta dal raggruppamento
di operatori economici: è ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande nonché di
consorzi e di reti di imprese, ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri dell’ue, nelle forme previste nei paesi di
stabilimento;
1) situazione giuridica l’impresa non deve trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla partecipazione a procedure
per l’affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e smi; iscrizione alla
c.c.i.a.a. con l’indicazione della sede legale, numero, data, attività dichiarata ed esercitata, estremi identificativi dei soggetti
abilitati ad impegnare l’impresa e i relativi poteri. l’attività dichiarata ed esercitata, pena l’esclusione, deve essere pertinente
all’oggetto dell’appalto. gli operatori economici che partecipano in forma associata dovranno dimostrare il possesso dei
requisiti di idoneità morale e di affidabilità generica e di idoneità professionale in capo a ciascuno di essi singolarmente
considerato.
2) requisiti di capacita’ economica e finanziaria: prove richieste a pena d’esclusione: precisate nel disciplinare di gara
parte integrante e sostanziale del presente bando di gara consultabile nel sito internet https://stella.regione.lazio.it/portale il
possesso dei requisiti verrà dimostrato dai concorrenti nelle forme semplificate previste ai sensi del d.p.r. n. 445/2000. in caso
di avvalimento dovrà essere presentata la documentazione di cui all’art 89 d.lgs. 50/2016 s.m.i..
PROCEDURA: SCADENZA TERMINE RICEVIMENTO OFFERTE giorno 30/6/2020 h 12:00 (italiana).
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: in base a quanto previsto dall’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e cioè a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa da valutare secondo i criteri specificati nel disciplinare di gara e relativi allegati che è parte
integrante del presente bando.
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Responsabile del Procedimento: Dr. Paolo Cavallari. Le richieste di chiarimenti
da parte delle Ditte concorrenti dovranno pervenire mediante la piattaforma S.TEL.LA secondo le modalità esplicitate nelle
linee guida per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-la-pa/ entro il giorno 16/06/2020 h 12.00. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte saranno pubblicate tramite piattaforma
S.TEL.LA in forma anonima. Tutte le comunicazioni sul sito avranno valore di notifica, e, pertanto, è onere dell’impresa
verificare il sito fino al termine di presentazione delle offerte e durante tutto l’espletamento della gara. ALTRE INFORMAZIONI: segue n. lotto - descrizione lotto – importo biennale a base d’asta iva esclusa - CIG: 1- Tampone emostatico per il
trattamento dell’epistassi - € 10.500,00 - 8241858461; 2- Cera per ossa, -€ 1.980,00 - 8241888D20; 3- Emostatico battericida
assorbibile - € 80.880,00 - 82419364BF; 4- Emostatico battericida e batteriostatico assorbibile - € 44.100,00 - 782419586E6;
5- Polvere assorbibile in gelatina di origine suina, - € 198,00 - 8241969FF7; 6- Adesivo liquido sterile di origine sintetica € 17.220,00 - 82419765C1; 7- Medicazione sterile a base di gelatina e trombina - € 312.000,00 - 8241982AB3; 8- Spugna di
gelatina emostatica riassorbibile di origine animale, - € 4.800,00 - 8241988FA5; 9- Patch emostatico sigillante - € 27.500,00
-82419933C9.
Il direttore generale
Massimo Annicchiarico
TX20BFK10956 (A pagamento).
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLE VENEZIE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie,
Viale dell’Università, 10 35020 Legnaro (PD), www.izsvenezie.it, tel. 049/8084232; PEC izsvenezie@legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Procedura aperta, di importo superiore alle soglie comunitarie, per l’aggiudicazione della concessione del servizio di gestione socio-educativa dell’asilo nido aziendale Marameo
per un periodo quinquennale. II.1.2) CPV 80110000-8. II.1.3) servizi. II.1.5) Valore massimo stimato, IVA esclusa:
€ 1.125.000,00. II.1.6) Lotto unico CIG 82664190C3. II.2.5) Criteri aggiudicazione indicati nei documenti di gara. II.2.7)
60 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
veda il disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; IV.2.2) termine per il ricevimento delle offerte: 22/6/2020, ore 15:00. IV.2.7)
modalità di apertura offerte: 23/06/2020 ore 10:00 in seduta riservata tramite la piattaforma Net4market.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) RUP Dott. Stefano Affolati. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Venezia Italia.
Il rup
dott. Stefano Affolati
TX20BFK10969 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL MEZZOGIORNO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno
- Via Salute 2 - 80055 Portici - Ufficio Gare, Contratti e Convenzioni - tel. 081/78.65.330 - 252 posta elettronica: ufficiogare@cert.izsmportici.it
Indirizzo internet:
Amministrazione aggiudicatrice: www.izsmportici.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Fornitura di un sistema per cromatografia in fase liquida ad alte prestazioni.
II.1.2) Luogo di esecuzione: Portici.
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.4) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 38970000-5
II.1.5) Importo a base d’asta: € 45.000,00 Iva esclusa;
Non sono ammesse offerte in aumento.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni richieste: Garanzia provvisoria e cauzione definitiva da presentare in conformità a quanto previsto
all’art. 11 ed all’art. 16 del Disciplinare di Gara.
III.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprese: Art. 45 del D.Lgs. n. 50/16.
III.1.3) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
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III.1.4) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Vedasi artt. 4, 5, 6 e 8 del Disciplinare di Gara.
III.1.5) Capacità economica e finanziaria: Vedasi art. 8 del Disciplinare di Gara.
III.1.6) Capacità tecnica e professionale: Vedasi art. 8 del Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta sotto soglia ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016.
IV. 1.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
IV.1.3) Offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 3, lett. a), del D.Lgs. n.50/2016.
IV. 1.4) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.1.5) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare: Acquisibili dal sito internet
www.izsmportici.it
IV.1.6) Termine per il ricevimento delle offerte:
Data: 19.6.2020; Ore: 13:00.
IV.1.7) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.1.8) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.1.9) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 23.6.2020; Ore 10:00.
Luogo: Portici.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti o incaricati muniti di delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Tutte le altre condizioni e prescrizioni per la partecipazione alla gara sono riportate nel Disciplinare di Gara.
CIG 82990619C8.
Il direttore generale
dott. Antonio Limone
TX20BFK10998 (A pagamento).

A.S.S.T. DI BERGAMO EST
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.S.S.T. di Bergamo Est.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta ponte per l’affidamento di contratti aventi ad oggetto Servizi di Trasporto
Sanitario destinati all’Asst Bergamo Est, per un periodo di diciotto mesi – Lotto 1 Importo: € 550.000,00 ; Lotto 2 Importo:
€ 604.000,00; Lotto 3 Importo: € 1.200.000,00;
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
24/06/2020 ore 16:00. Apertura: 02/07/2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.asst-bergamoest.it e www.ariaspa.it. invio alla
G.U.U.E.: 13/05/2020.
Il responsabile del procedimento
dott. Felice Petrella
Il direttore generale
dott. Francesco Locati
TX20BFK11019 (A pagamento).
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A.O.U. SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA
Bando di gara - CIG 8258505DE8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio triennale di ristoro a mezzo di distributori automatici da istallare
negli ambienti aziendali. Importo € 630.000,00 + IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 18/06/2020 ore 12:00. Apertura 19/06/2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.sangiovannieruggi.it. Invio alla G.U.U.E. :
13/05/2020.
Il collaboratore amministrativo
dott. Benedetto Giordano
TX20BFK11030 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI BERGAMO EST
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (Asst) di Bergamo Est
- Indirizzo: Via Paderno, 21 Seriate (BG) Punti di contatto: U.O.C. gestione acquisti e logistica - provveditorato.gare@asstbergamoest.it - Telefono: 035/3063771 Amministrazione aggiudicatrice (URL) : www.asst-bergamoest.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di n. 1 Risonanza a basso campo magnetico “chiavi in mano”,
per il servizio di Radiologia dell’Ospedale di Piario (CIG n. 8218119E53) per un importo complessivo di Euro 449.770,00=
Iva esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Indicate nel Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per
il ricevimento delle offerte:12/06/2020 ore 15. Apertura delle offerte: 16/06/2020 ore 10:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il Bando di gara, il Disciplinare di gara e tutti gli atti di gara sono pubblicati
sul sito internet www.asst-bergamoest.it e www.ariaspa.it. Il Responsabile del procedimento: Dott. Felice Petrella. Invio alla
Guue: 20/02/2020
Il direttore generale
dott. Francesco Locati
TX20BFK11032 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO OSPEDALE GIOVANNI XXIII - BARI
Bando di gara - CIG 8290841A6C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico
di Bari. Bari 70120 - Piazza Giulio Cesare n.11. C.F. e P.I. 04846410720.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: gara europea a procedura aperta per l’affidamento della manutenzione
meccanica ed elettrica ordinaria e straordinaria, revisioni periodiche ministeriali, riparazioni e sostituzione di pneumatici,
riparazioni di carrozzeria e lavaggi degli autoveicoli aziendali, tramite accordo quadro da stipularsi ai sensi art. 54, c. 4, lett.
a), D.Lgs. n. 50/2016. Tipo di appalto: appalto di servizi. Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti:
unico lotto. Importo contrattuale: € 400.000,00 + IVA (biennio contrattuale). Opzioni e rinnovi: € 500.000,00 + IVA. Valore
stimato dell’appalto: € 900.00,00 + IVA. Durata dell’appalto: vedi disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedi
disciplinare di gara. Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: gara europea. Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 13/07/2020.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: procedura di gara svolta sul Portale EmPULIA accessibile all’indirizzo www.
empulia.it. Le offerte dovranno essere presentate mediante il Portale EmPULIA.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Giuseppe Scolletta
TX20BFK11049 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
“SANTOBONO - PAUSILIPON” - NAPOLI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Santobono Pausilipon” - Via Della Croce Rossa 8 - 80122 Napoli - U.O.C. Progettazione, Sviluppo e Manutenzione Immobili e Impianti,
Sistemi Informatici e ICT - Tel. 0812205390/5391/5393 - RUP ing. Gerardo Palmieri - gerardo.palmieri.santobono@pec.
it - www.santobonopausilipon.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Esecuzione Lavori - Procedura di gara per la stipula di un Accordo Quadro, con un unico
operatore economico, per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare ed impiantistico dell’A.O.R.N.
- N. Gara ANAC 7709552 - CUP H65G20000010002 - CIG 8237831930. L’importo complessivo, nel biennio, dell’Accordo
Quadro è di € 3.800.000,00 (comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso stimati in € 76.000,00), I.V.A. esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: La
categoria prevalente è la OG1 (Edifici civili e industriali), classifica IV. Categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria
e certificazioni per i gas medicinali: OG2 (restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni Culturali ed Ambientali) classifica II; OS3 (impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderia) classifica
II; OS28 (impianti termici e di condizionamento), classifica III; OS30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e
televisivi), classifica III; OG11 (impianti tecnologici, per quanto concerne gli impianti dei gas medicinali), classifica III. Ai
sensi degli artt. 79, comma 16, d.P.R. 207/10 e 3, comma 2, D.M. 248/16 le categorie OS3, OS30 e OS28 possono essere
sostituite nel complesso dalla categoria OG11 classifica IV. Con riferimento ai lavori di manutenzione degli impianti dei gas
medicinali, in aggiunta al possesso della categoria SOA OG11 - Classifica III, è richiesta la seguente ulteriore documentazione: Certificato CE per la realizzazione di Dispositivi Medici secondo le Direttive 93/42/CEE - Allegato II (con esclusione
del punto 4) per i seguenti impianti: impianti di distribuzione di gas medicinali; impianti di aspirazione endocavitaria (vuoto);
impianti di evacuazione di gas anestetici. Certificazione UNI EN ISO 9001-2015, sistema di gestione della qualità, per la progettazione, realizzazione, installazione manutenzione di impianti per la distribuzione di gas medicinali e vuoto ed impianti di
evacuazione dei gas anestetici. Certificazione UNI CEI EN ISO 13485-2016 per la progettazione, realizzazione, installazione
manutenzione di impianti per la distribuzione di gas medicinali e vuoto ed impianti di evacuazione dei gas anestetici. Possesso
dell’iscrizione del Dispositivo Medico “Impianti gas medicinali” presso il Registro istituito dal Ministero della salute, con
indicazione del numero di repertorio, univoco per l’impianto nel suo complesso o relativamente alle sue singole componenti.
Certificato, per almeno un installatore della ditta partecipante, di qualifica di brasatore, in accordo alla Norma Uni EN 13585.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/16 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (secondo i parametri indicati nel disciplinare di gara) ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii.. Il corrispettivo è determinato a seconda della tipologia di intervento (come specificato nel Capitolato Speciale
d’Appalto) a misura, a corpo ovvero a corpo e a misura. Durata dell’Accordo Quadro è di due anni a partire dalla sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile agli stessi prezzi, patti e condizioni, per ulteriori due anni, ad insindacabile discrezione
dell’Azienda Ospedaliera. Il tempo utile per dare ultimati i lavori compresi nell’appalto sarà stabilito dai singoli atti attuativi
dell’Accordo Quadro. Sono ammessi alla gara i soggetti elencati all’art. 45 del D.Lgs. 50/16 e con il rispetto di quanto previsto
dagli art. 47 e 48 del D.Lgs 50/16. È obbligatoria la presa visione dei luoghi, secondo le modalità e i termini di cui al Disciplinare di gara. Scadenza presentazione Offerte 09/07/2020 ore 12.00 tramite piattaforma telematica SIAPS di So.Re.Sa. SpA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’appalto è espletato in esecuzione dell’atto deliberativo del Direttore Generale n. 208 del 18/03/2020. Documentazione di gara consultabile sul portale www.soresa.it di So.Re.Sa. nella pagina dedicata
alla procedura in esame. Bando di gara inviato alla GUUE il 18/05/2020.
Il direttore U.O.C. progettazione, sviluppo e manutenzione immobili e impianti, sistemi inf. e ICT
ing. Gennaro Sirico
TX20BFK11053 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

FONDAZIONE PATRIMONIO CA’ GRANDA

Sede: via Francesco Sforza n. 28 - Milano
Punti di contatto: Ufficio affari legali - Tel.02-55.03.83.88 / 02-55.03.83.34
Email: segreteria@fondazionepatrimoniocagranda.it
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi MI - 2054437
R.E.A.: MI - 2054437
Codice Fiscale: 97700680156
Partita IVA: 97700680156
Bando di gara - Servizi tecnici di architettura e ingegneria costituiti da progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, relativi all’art. 157
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016
I servizi tecnici in oggetto sono inerenti ai lavori di “Intervento di recupero e rifunzionalizzazione di un edificio storico
per un nuovo centro di promozione culturale sull’ambiente e sulla ruralità nel borgo di Fallavecchia (Morimondo)”. L’immobile è di interesse storico-artistico, vincolato ai sensi del d. lgs. n. 42/2004 e s.m.i..
L’importo complessivo stimato del servizio è di € 145.546,16 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.
L’affidamento avverrà mediante procedura ristretta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
Luogo di esecuzione dell’appalto: Piazza Ospedale Maggiore, Fraz. Fallavecchia, Morimondo, (MI).
La procedura di gara sarà espletata tra gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, che presentano la
manifestazione di interesse per la richiesta di invito entro il 19 giugno 2020, ore 12:00 e, successivamente, le proprie offerte
entro il 4 agosto 2020 ore 12:00.
Possono candidarsi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 46 comma 1 del d lgs 50/2016 in possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del codice e assenza delle clausole di esclusione.
I requisiti di idoneità del gruppo di lavoro sono indicati al paragrafo 6.1 del bando di gara.
Capacità economica e finanziaria: copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad
€ 48.700,00.
Capacità tecnica e professionale: elenco dei servizi di ingegneria e di architettura espletati dall’operatore economico
antecedentemente la data di pubblicazione del bando, elenco dei servizi di punta e personale come specificato al paragrafo
6.4 del bando di gara.
Lo svolgimento delle operazioni di gara avviene in seduta pubblica in data e ora indicate nel bando o comunicate con
avviso pubblicato sul sito internet della Fondazione.
La garanzia provvisoria non è dovuta.
L’offerta è vincolante per 270 giorni.
Il bando e disciplinare di gara, con i relativi allegati, sono pubblicati sul sito internet della Fondazione www.fondazionepatrimoniocagranda.it, sezione Aste e Appalti, gare in corso.
Il R.U.P.
arch. Tullio Fiorini
TX20BFM10264 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

Sede legale: via Cognetti n. 36 - 70121 Bari (BA), Italia
Codice Fiscale: 00347000721
Partita IVA: 00347000721
Bando di gara - Affidamento servizi tecnici di verifica preventiva delle progettazioni di opere afferenti il SII.
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi. Acquedotto Pugliese SpA Via Cognetti, 36 Bari Codice
NUTS: ITF47 70121 Italia Persona di contatto: Direzione Procurement E-mail: segreteria.Procurement@aqp.it Tel.: +39
0805723491 Fax: +39 0805723018 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: http://www.aqp.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato; I.6) Principali settori di attività. Acqua
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Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Affidamento servizi tecnici di verifica preventiva delle progettazioni di opere afferenti il SII II.1.2) Codice CPV principale: 71248000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta, in modalità telematica, per l’affidamento, mediante lo strumento giuridico
dell’accordo quadro da concludersi con un due operatori economici, dei servizi tecnici professionali per l’attività di verifica preventiva delle progettazioni di opere afferenti il Servizio Idrico Integrato eseguita dai soggetti di cui all’art. 26,
comma 6, lettera b) del D.Lgs. 50/2016. II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: 3.000.000,00 EUR II.1.6)
Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice
NUTS: ITF4. Luogo principale di esecuzione: Puglia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento dei servizi tecnici
professionali per l’attività di verifica preventiva delle progettazioni di opere afferenti il SII come descritto nel disciplinare di incarico. II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito: Criterio di qualità - Nome: Professionalità
e adeguatezza dell’offerta, come meglio descritti nel disciplinare di gara / Ponderazione: 30; Criterio di qualità - Nome:
Caratteristiche metodologiche dell’offerta, come meglio articolato nei subcriteri indicati nel disciplinare di gara / Ponderazione: 50; Prezzo - Ponderazione: 20. II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: € 3.000.000,00. II.2.7) Durata del
contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 48. Il contratto d’appalto
è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative
alle opzioni. Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: Vedasi disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica
e finanziaria criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione
indicati nei documenti di gara. III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Per l’aggiudicatario: a) cauzione definitiva nella misura
e nei modi previsti dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016; b) polizza di responsabilità civile e professionale per i rischi derivanti
dall’attività di propria competenza con le modalità di cui all’art. 17 del disciplinare di incarico. III.1.7) Principali modalità
di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Il finanziamento della spesa complessiva dell’appalto è assicurato con fondi derivanti da proventi tariffari diAcquedotto Pugliese SpA e/o finanziamenti da
enti/programma in aliquota variabile secondo il singolo intervento specifico. I pagamenti saranno effettuati con le modalità
indicate nel disciplinare di incarico. Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della legge 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. 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. Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: per l’esecuzione dell’appalto è
richiesta la professione con le qualifiche indicate nel disciplinare di gara. III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato
dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su un
accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro Accordo
quadro con diversi operatori Numero massimo di partecipanti all’accordo quadro previsto: 2 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:
22/06/2020 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: 24/06/2020 Ora locale:
08:30 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) delibera a contrattare n. 30764 del 13.05.2020; b) non è consentito il subappalto; c) è esclusa la competenza arbitrale; il Foro competente è quello di Bari; d) verifica delle offerte anomale ai sensi
dell’art. 97 del D.Lgs.n. 50/2016; e) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre
che sia ritenuta congrua e conveniente; f) 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; g) le spese relative alla
pubblicazione del bando e dell’avviso sono a carico degli aggiudicatari e dovranno essererimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione; h) obbligo di allegare prova documentale di avvenuto pagamento del contributo a favore dell’ANAC; i) il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.
Eventuali spese connesse alla stipulazione del contratto edalla sua eventuale registrazione fiscale saranno poste a carico
del soggetto aggiudicatario/contraente; l) ai fini di quanto disposto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, tutti gli atti della
procedura di gara sono pubblicati e aggiornati sul profilo del committente www.aqp.it, nella sezione “Società trasparente”.
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Sarà inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti; i medesimi
atti saranno altresì pubblicati sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sulla piattaforma digitale istituita
presso ANAC; m) il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Massimo Pellegrini; il Responsabile del procedimento di
gara è la Dott.ssa Simonetta Santoro; n) il presente bando di gara, unitamente al disciplinare di gara e agli atti tecnici,
sono scaricabili con accesso gratuito dal sito internet http://www.aqp.it; o) per quanto non previsto nel presente bando, si
rinvia al Disciplinare di Gara che ne costituisce parte integrante e sostanziale unitamente al disciplinare di incarico. 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 data di
notifica della relativa comunicazione di esclusione; 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 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla
G.U.U.E.: 13/05/2020.
Il direttore procurement
ing. Pietro Stefano Attolico
TX20BFM10940 (A pagamento).

FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA
Sede: via F.lli Manfredi n. 12/D - 42124 Reggio Emilia
Punti di contatto: Profilo del Committente: www.fondazionesport.it/Bandi di gara e contratti/Avvisi e bandi di gara e contratti/Avvisi e bandi di gara-Profilo di Committente
R.E.A.: Reggio Emilia 269488
Codice Fiscale: 02299930350
Partita IVA: 02299930350
Bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione ed eventuale uso della Palestra “D. Chierici” sita in
via Cassala n. 10 e della Palestra “Rivalta Nuova” sita in Via Pascal 73/A a Reggio Emilia per il periodo 01/01/2021
- 30/06/2022
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI
REGGIO EMILIA. Sede Legale: via F.lli Manfredi 12/D, 42124 Reggio Emilia, Tel. 0522/456473 Cell. 348/8080501,
fax 0522/580353.
SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE Affidamento in concessione del servizio di gestione ed eventuale
uso della Palestra “D. Chierici” sita in via Cassala n. 10 e della Palestra “Rivalta Nuova” sita in Via Pascal 73/A a Reggio
Emilia per il periodo 01/01/2021 – 30/06/2022;
CIG LOTTO 1 8304243E19, CIG LOTTO 2 8304302EC9.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Valore
della concessione: LOTTO 1 € 49.500,00, LOTTO 2: 57.000,00. Importo a base di gara: LOTTO 1 € 7.200,00 annui soggetti
a rialzo percentuale al netto degli oneri della sicurezza, pari a € 400,00(oltre IVA annui), LOTTO 2 € 7.500,00 annui soggetti
a rialzo percentuale al netto degli oneri della sicurezza, pari a € 400,00(oltre IVA annui).
Cauzione provvisoria: LOTTO 1 € 990,00, LOTTO 2 € 1.140,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA Procedura aperta, criterio offerta economicamente più vantaggiosa; termine ricevimento
offerte: 15 GIUGNO 2020 ore 12,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI I^ seduta pubblica in data da comunicare ai concorrenti presso Via F.lli Manfredi 12/D - Reggio Emilia. Data invio G.U.R.I.: 15/05/2020. Bando integrale pubblicato www.fondazionesport.it/Bandi di
gara e contratti/Avvisi e bandi di gara-Profilo di Committente.
Il direttore
dott. Domenico Savino
TX20BFM10945 (A pagamento).
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Bando di gara - Forniture
Italia-Roma: Macchinari per la stampa
2020/S 095-226495
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA
Indirizzo postale: via Salaria 691
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43
Codice postale: 00138
Paese: Italia
Persona di contatto: avv. Alessio Alfonso Chimenti
E-mail: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.eproc.ipzs.it//Gare/
PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=5da0730d-5198-402e-8d81-c5c8da78c331
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.eproc.ipzs.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Fornitura di un sistema di stampa piezo ink jet da laboratorio per lo sviluppo di inchiostro presso lo stabilimento di
Verres
Numero di riferimento: 7693657
II.1.2) Codice CPV principale
42991200
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di un sistema di stampa piezo ink jet da laboratorio per lo sviluppo di inchiostro presso lo stabilimento di Verres.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 900 227.06 EUR
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 1
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Fornitura di un sistema di stampa piezo ink jet da laboratorio per lo sviluppo di inchiostro presso lo stabilimento di
Verres
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
42991200
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC20
Luogo principale di esecuzione:
Verrès.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura di un sistema di stampa piezo ink jet da laboratorio per lo sviluppo di inchiostro presso lo stabilimento di
Verres.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 900 227.06 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 31
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ogni altra situazione che
determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione nonché della causa
interdittiva di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
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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: 24/06/2020
Ora locale: 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 30/06/2020
Ora locale: 10:30
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle sedute pubbliche potranno assistere massimo 2 rappresentanti di ciascun concorrente, muniti di documento di identità e di delega; avranno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale il rappresentante ovvero persone munite di procura speciale; a tal fine, il concorrente dovrà presentarsi con i suddetti documenti nel giorno e all’orario previsto per la seduta.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3) Informazioni complementari:
La procedura di gara sarà interamente gestita sul sistema telematico di acquisto del Poligrafico accessibile all’indirizzo
www.eproc.ipzs.it, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016; per partecipare gli operatori economici interessati dovranno
pertanto preventivamente e obbligatoriamente registrarsi al portale www.eproc.ipzs.it secondo le modalità descritte nel disciplinare di gara. La durata del contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell’art. 106, c. 11, del D.Lgs. 50/2016, per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso
il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più
favorevoli per il Poligrafico. Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta nonché
le indicazioni relative allo svolgimento della procedura, sono contenute nel bando e nel disciplinare di gara cui si rinvia.
Detti documenti sono reperibili in formato elettronico sul sito www.eproc.ipzs.it nella sezione relativa alla procedura di gara.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione alla gara,
potranno essere richiesti utilizzando l’apposita sezione «Comunicazioni Gara» del sistema per la gara in oggetto. Le richieste,
che dovranno essere formulate in lingua italiana, dovranno pervenire entro 15 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte. Le operazioni di apertura delle «buste virtuali» potranno essere seguite da ciascun partecipante alla
procedura anche collegandosi da remoto al sistema telematico di acquisto del Poligrafico. Il concorrente accetta di ricevere
le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 nell’apposita sezione «Comunicazioni Gara» del sistema per la gara in
oggetto nonché indica il domicilio eletto alternativo per le suddette comunicazioni nel caso di indisponibilità del sistema e
comunque in ogni caso in cui il Poligrafico lo riterrà opportuno. Il presente bando di gara non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che si riserva in qualsiasi momento la facoltà di non dar seguito alla procedura, di sospenderla e/o annullarla
ovvero di prorogarne i termini, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Tel.: +39 06328721
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VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli
atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
14/05/2020
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX20BFM10948 (A pagamento).

COSTRUZIONI GENERALI SANTARELLI - CO.GE.SAN. S.P.A.

Sede legale: via di Porta Lavernale, 26 - 00153 Roma, Italia
Punti di contatto: Arch. Alberto Sansi, Tel. +39 06 5717321, Fax 06 5742088, E-mail: info@santa-palomba.it
Registro delle imprese: 06635410589
R.E.A.: rm-535710
Codice Fiscale: 06635410589
Partita IVA: 01587081009
Bando di gara - Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie «Lotto 5 - Rete Idrica - Sub area 1: via Cancelliera» nell’ambito del programma integrato n.3 «Santa Palomba»
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione: CO.GE.SAN. S.p.A. - Costruzioni Generali Santarelli società per azioni
I.2) Indirizzi: Via di Porta Lavernale, 26 - 00153 Roma, Italia
I.3) Punti di contatto: Arch. Alberto Sansi, Tel. +39 06 5717321 - Fax 06 5742088, E-mail info@santa-palomba.it
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione
delle opere di urbanizzazione primarie «Lotto 5 - Rete Idrica - Sub area 1: via Cancelliera» nell’ambito del programma integrato n.3 «Santa Palomba»
Numeri di riferimento: CIG 8294318FBA; CUP B86H20000050007
II.1.2) Codice CPV principale: 45231000
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di Progettazione e Lavori
II.1.4) Breve descrizione: La procedura è finalizzata all’affidamento di un appalto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.
e) e dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.., per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per
la realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie «Lotto 5 - Rete Idrica - Sub area 1: via Cancelliera» nell’ambito del
programma integrato n.3 «Santa Palomba». Maggiori dettagli al riguardo sono disponibili nella documentazione di gara pubblicata sul profilo web del committente.
L’importo della progettazione esecutiva è pari a 5.532,61 EUR soggetti a ribasso d’asta.
L’importo complessivo dei lavori è pari a 339.347,95 EUR di cui 284.161,25 per lavori soggetti a ribasso d’asta e
55.186,70 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Gli importi si intendono al netto di IVA.
II.1.5) Valore totale stimato: 344.880,56 EUR IVA esclusa
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie «Lotto 5 - Rete Idrica - Sub area 1: via Cancelliera» nell’ambito del programma integrato n.3 «Santa Palomba»
Numero di riferimento: CIG 8294318FBA ; CUP B86H20000050007
II.2.2) Codice CPV supplementari
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II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT I 43
Luogo principale di esecuzione: Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione primarie «Lotto 5 - Rete Idrica - Sub area 1: via Cancelliera» nell’ambito del programma integrato n.3 «Santa
Palomba»
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: 344.880,56 EUR IVA esclusa
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 240
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.2.8) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.9) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: NO
II.2.10) 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.2.11) Informazioni complementari
Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione, deve pervenire entro le ore 16:30 del giorno 15.07.2020, esclusivamente all’indirizzo CO.GE.SAN. S.p.A., via di Porta Lavernale 26 - 00153 Roma c.a. R.U.P. Arch. Alberto Sansi.
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:
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n.50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e 48
del D.Lgs. n.50/2016 alle seguenti condizioni:
a) i requisiti di ordine generale sono indicati all’art 6 del Disciplinare di gara;
b) i requisiti di idoneità sono indicati all’art. 7 del Disciplinare di gara.
Per maggiori informazioni si rinvia alla documentazione di gara pubblicata sul profilo web del committente.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Qualificazione per eseguire lavori pubblici: iscrizione C.C.I.A.A; possesso attestazione S.O.A in corso di validità nella
seguente categoria e classifica: OG6 classifica II.
Requisito economico-finanziario del soggetto progettista: fatturato globale per servizi di Ingegneria e di Architettura, di
cui all’art.3 lett. vvvv) del codice espletati nei migliori 3 esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del
bando, per un importo pari al doppio dell’importo a base d’asta.
Per maggiori informazioni si rinvia alla documentazione di gara pubblicata sul profilo web del committente.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Requisito tecnico-organizzativo del soggetto progettista: avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di
Ingegneria e di Architettura, di cui all’art. 3 lett.vvvv) del codice relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe
professionali per un importo totale pari a 0,6 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione calcolato con
riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche a quelli
oggetto di affidamento secondo gli importi minimi stabiliti nel Disciplinare di gara al paragrafo 7.5.
Per maggiori informazioni si rinvia alla documentazione di gara pubblicata sul profilo web del committente.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.2) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
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IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 15/07/2020
Ora locale: 16:30
Luogo: Sede della CO.GE.SAN. S.p.A. in via di Porta Lavernale n. 26 Roma.
IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.4) 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.2.5) Modalità di apertura delle offerte
Data: 21/07/2020
Ora locale: 10:30
Luogo: Sede della CO.GE.SAN. S.p.A. in via di Porta Lavernale n. 26 Roma.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) Informazioni complementari:
La presente procedura è indetta da CO.GE.SAN. S.p.A. quale soggetto privato che, in forza della Convenzione Urbanistica stipulata il 10.5.2018, rep. n. 121232 racc. 47106 notaio Mazza, in proprio ed in nome e per conto di DeA Capital Real
Estate s.g.r.-S.p.A. in qualità di società di gestione del Fondo Roma Santa Palomba SH e di Roma Capitale, procede all’affidamento dei lavori relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo del lotto 5 - Rete Idrica - Sub
area 1: via Cancelliera nell’ambito del programma integrato n. 3 Santa Palomba.
Ai fini dell’affidamento dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo, CO.GE.SAN. S.p.A., ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.., è tenuta all’esperimento di procedure ad evidenza pubblica
nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Come meglio chiarito nel Disciplinare di gara, agli operatori sarà chiesto di produrre: i) garanzia provvisoria ai sensi
dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nella documentazione di gara; ii) garanzia definitiva;
iii) ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice, una polizza assicurativa (CAR) che copra i danni subiti dalla Stazione
Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori; iv) le ulteriori polizze e garanzie previste dal Disciplinare e dallo Schema di
contratto.
La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità prezzo secondo la seguente ponderazione: componente tecnica 70 punti e componente economica 30
punti.
Il corrispettivo viene determinato «a corpo» ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera ddddd) del D.Lgs. n. 50/2016. Il prezzo
convenuto non può essere modificato sulla base della verifica delle quantità o della qualità della prestazione. Il computo
metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale. Prima
della formulazione dell’offerta, il concorrente ha l’obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l’esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l’offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti
o mancanti. L’offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione di aver tenuto conto delle
eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella
formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta
comunque fissa ed invariabile.
È consentito il subappalto nei limiti e con le modalità indicate nel D.Lgs. n. 50/2016 e nel Disciplinare.
Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento e di esecuzione è l’arch. Alberto Sansi.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma
VI.4.2) Procedure di ricorso
Avverso il presente bando è proponibile ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma entro
30 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
VI.5) Data di spedizione in GUUE: 13/05/2020
Il legale rappresentante
Maria Patrizia Drago
TX20BFM10949 (A pagamento).
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AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - Procedura aperta
- Forniture
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Foro
Buonaparte, 61 - 20121 Milano – Italia – Tel. +39 02480311 - E-mail: Responsabileacquisti@atm.it - Codice NUTS: ITC4C
- Indirizzo principale http://www.atm.it; I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: http://www.atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: Azienda Trasporti
Milanesi S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. +39 0248038259 - E-mail: daniele.difrancia@atm.it - Fax:
+39 026887778 - Codice NUTS: ITC4C - Indirizzo principale: http://www.atm.it - Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate in versione elettronica: https://acquisti.atm.it; I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram,
filobus o bus;
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura di
ricambi di produzione Knorr Bremse/IFE Numero di riferimento: 3600000062; II.1.2) Codice CPV principale: 34631000-9;
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di ricambi di produzione Knorr Bremse/IFE - CIG
8298151AD3; II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 4.764.000,00 EUR; II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: No; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice Nuts ITC4C; II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura di ricambi di produzione KNORR BREMSE/IFE utilizzati nella manutenzione dei sistemi frenanti e negli impianti
delle porte dei veicoli tranviari e metropolitani; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Prezzo; II.2.6)
Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 4.764.000,00 EUR; II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del
sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 36 - Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No; II.2.10) Informazioni sulle varianti: No; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: No; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
Europea: No;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO. FINANZIARIO E TECNICO: III.1.2)
Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: Come indicato nel
documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare - Viale
Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038259 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; III.1.6)
Cauzioni e garanzie richieste: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti
Milanesi S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038259 - Fax. 026887778
oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; III.1.7.) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia: Autofinanziamento;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 29/06/2020 - Ora locale 13:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle
domande di partecipazione: Italiano; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.2.7) Modalità di apertura delle
offerte: Data 30/06/2020 - Ora 09:30 - Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Come
indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. – Acquisti,
Appalti e Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038259 - Fax. 026887778 oppure visionabile
all’indirizzo www.atm.it;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: No; VI.3) Informazioni complementari: Il presente avviso si intende valido per tutte le società del Gruppo ATM, comprese le partecipate. Si segnala che
eventuali chiarimenti sul bando di gara saranno pubblicati sul sito internet www.atm.it e sul portale delle gare on line; VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia – Ufficio Accettazione Ricorsi – Via Corridoni,
39 – 20122 Milano – Italia; VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: TAR per la Lombardia – Via
Corridoni, 39 - 20122 Milano – Italia; VI.4.3) Procedure di ricorso: 30 giorni decorrenti dall’ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione di cui all’art. 76 D. Lgs. 50/2016 o, per le clausole di gara immediatamente lesive, dalla
pubblicazione dell’Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi del D. Lgs. 104/2010; VI.5) Data di
spedizione del presente avviso alla GUUE: 12/05/2020.
Acquisti, appalti e gare - Il direttore
dott. Alessandro Martinoli
TX20BFM10953 (A pagamento).
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ARCA SUD SALENTO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1 Denominazione: Arca Sud Salento - Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare - Autorità Locale
I.2 Indirizzo: via S. Trinchese 61/D - 73100 Lecce
I.3 Punti di contatto: tel. 0832446111, fax 0832315034, sito internet: www.arcasudsalento.it, mail: info@arcasudsalento.
it, PEC: info@cert.arcasudsalento.it.
I.4 Attività: abitazioni e assetto territoriale
I.5 Tutta la documentazione necessaria per la partecipazione alla gara telematica nonché gli elaborati grafici di progetto
sono disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto nella piattaforma telematica Portale Appalti all’indirizzo https://
www.arcasudsalento.it nella sezione “Gare Telematiche”.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO:
II.1 Lavori di manutenzione del patrimonio ERP di ARCA Sud Salento; CIG n. 8162374C19, CUP I69F19000340005,
Codice NUTS ITF45, CPV 45453000-7-Finanziamento: fondi propri di bilancio.
II.2 L’accordo quadro non è stato suddiviso in lotti funzionali in quanto il progetto rappresenta un unico corpo per tipologia di lavorazioni omogenee.
II.3 Importo complessivo dell’accordo quadro: € 8.000.000,00 (compresi oneri per la sicurezza). Categoria prevalente
OG 1 – classifica IVbis. Oneri a misura per la sicurezza non soggetti a ribasso € 876.250,00, oneri a forfait per la sicurezza
non soggetti a ribasso € 173.750,00.
II.4 Lavorazioni di cui si compone l’intervento: A) Edifici civili e industriali – Cat. OG1 IV bis € 3.591.250,00 - Prevalente;
B) Impianti idrico sanitari – Cat. OS3 III bis € 1.760.000,00 – Scorporabile; C) Impianti termici e di condizionamento – Cat.
OS28 II € 400.000,00 – Scorporabile; D) Impianti Elettrici – Cat. OS30 II € 370.000,00 – Scorporabile; E) Impianti elettromeccanici – Cat. OS4 III € 855.000,00 - Scorporabile; F) Finiture di opere generali – Cat. OS6 III € 850.000,00 – Scorporabile.
II.5 Durata Contrattuale: massimo anni 4 (quattro) consecutivi decorrenti dalla data di stipula dell’accordo. La durata
sarà ridotta e l’Accordo Quadro perverrà a scadenza al momento dell’eventuale avvenuto assorbimento dell’importo massimo
di affidamento.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO:
III.1 Condizioni di partecipazione: possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 1 comma 20 della legge n. 55/2019 nonché, in caso di concorrente stabilito in Italia, possesso all’atto dell’offerta
dell’attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata dall’ANAC ai sensi dell’art. 84 del D.
Lgs. n.50/2016, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori
da assumere. In caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea, possesso dei requisiti previsti dal DPR
207/2010 e s.m.i. accertati ai sensi dell’articolo 62 di detto DPR (che trova applicazione ai sensi dell’art.216 comma 14 del
D. Lgs. n.50/2016 fino all’adozione del regolamento di cui all’art. 216 comma 27-octies del D. Lgs. n. 50/2016), in base alla
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
III.2 L’Impresa aggiudicataria dovrà obbligatoriamente procedere all’assunzione di n.2 unità già utilizzate dalla precedente Impresa e dovrà altresì impegnarsi ad applicare i contratti collettivi di settore di cui all’art.51 del D. Lgs. n.81/2015 e a
garantire le condizioni economiche e contrattuali già in essere, ove più favorevoli. Le unità da assorbire sono: 1) Senior Front
Office – Cat. 3a - CCNL “Metalmeccanica industria” per n.40 ore settimanali; 2) Addetto al Call Center - Cat. 2a - CCNL
“Metalmeccanica industria” per n.40 ore settimanali.
III.3 E’ ammesso l’avvalimento conformemente alle previsioni di cui all’art. 89 del D. Lgs. n.50/2016 e all’art. 88 del
D.P.R. 207/2010, fatta eccezione per le lavorazioni di cui alle categorie OG11 e OS4.
III.4 Soggetti ammessi alla gara: I soggetti di cui all’art. 45 comma 1, come definiti dal successivo comma 2 del D. Lgs
n. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente
nei rispettivi Paesi.
III.5 E’ consentita, ai sensi dell’art.48 comma 8 del D. Lgs. n.50/2016, la presentazione di offerte da parte dei soggetti
di cui all’art.45 comma 2 lett. d) del suddetto Decreto, anche se non ancora costituiti.
III.6 Gli affidatari di incarichi di progettazione, ai sensi dell’art. 24 - comma 7 del D. Lgs. n.50/2016, non possono
essere affidatari degli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la
suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente
comma sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento
dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
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III.7 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al Decreto del
Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001,
possono, ai sensi dell’art. 37 del Decreto Legislativo n°78/2010, convertito in legge con modificazioni dalla Legge di conversione n°122/2010, partecipare alla presente gara d’appalto solo se in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del
D.M. 14 dicembre 2010 del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
III.8 Garanzia: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria di € 160.000,00, pari al 2%
dell’importo complessivo dell’appalto, costituita nei modi di cui all’art 93 del D. Lgs n. 50/2016, come integrato dall’art.59
del D. Lgs. n.56/2017 e dovrà contenere quanto prescritto nel suddetto articolo.
III.9 Anticipazione: sono espressamente disapplicate le disposizioni di cui al comma 18 dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016
inerenti l’anticipazione sul corrispettivo contrattuale in quanto la specificità della tipologia di appalto di Accordo Quadro non
richiede particolari costi che possano giustificare la corresponsione di un importo di anticipazione, anche in ragione della
prevista tempestiva contabilizzazione e pagamento dei lavori eseguiti. La Stazione Appaltante potrà, comunque, valutare la
possibilità di concedere una anticipazione del pagamento di parte del corrispettivo nel caso di particolari interventi che comportino un consistente impegno finanziario da parte dell’appaltatore.
III.10 Modalità di pagamento delle prestazioni: a misura come definito dall’art.3 comma 1 lett. eeeee) del D. Lgs.
n. 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1 Gara Telematica mediante Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, Determinazione Dirigenziale n. 60 del 30.01.2020, n.124 del 24.02.2020 e n. 127 del 02.03.2020, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs n.50/2016, con l’attribuzione del punteggio finale secondo i criteri del
metodo “aggregativo - compensatore” e secondo i seguenti parametri di valutazione dell’offerta medesima: Offerta Tecnica:
90/100 - Offerta Economica: 10/100.
IV.2 L’offerta tecnica sarà suddivisa secondo i seguenti criteri di valutazione: a) gestione informatica dei lavori – punti
20, b) accatastamento fabbricati – punti 15; c) integrazione fascicolo del fabbricato – punti 5; d) nolo a caldo piattaforme
aeree – punti 25 (così suddivisi: d1 – punti 12; d2 - punti 8; d3 – punti 5); e) organizzazione aziendale e utilizzo di materiali
a basso impatto ambientale – punti 10; f) organizzazione aziendale e dotazioni – punti 15 (così suddivisi: f1 – punti 5; f2 –
punti 5; f3 – punti 5).
IV.3 L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.
IV.4 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 270 giorni dalla data di presentazione.
IV.5 Termine utile per la ricezione del plico telematico: entro le ore 12,00 del giorno 07.07.2020 tramite esclusivamente
l’utilizzo della piattaforma telematica raggiungibile al sito https://www.arcasudsalento.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/
homepage.wp.
IV.6 Data, ora e luogo di apertura delle offerte: ore 12.00 del giorno 30.09.2020 presso la sede di questa Agenzia;
IV.7 Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
IV.8 Sono autorizzati ad assistere alle operazioni di gara i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per
ogni concorrente, muniti di specifica delega.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE CONTROVERSIE: Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione dell’accordo
sono demandate al Giudice Ordinario. È esclusa la competenza arbitrale. E’ territorialmente competente il Foro di Lecce;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1 E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante presentazione di quesiti scritti, esclusivamente in lingua italiana, alla stazione appaltante per mezzo della funzionalità, sulla piattaforma telematica utilizzata,
“Comunicazioni riservate al concorrente”/”Invia una nuova comunicazione”. Termine ultimo per la presentazione dei
quesiti è fissato il giorno 22.06.2020. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite entro il
29.06.2020.
VI.2 Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Enrico Albanese – e-mail: ufficio.gare@arcasudsalento.it.
VI.3 I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Pubblicato sulla G.U.C.E. Serie S 092-218711 in data 12.05.2020
Il dirigente servizio gestione del patrimonio - R.U.P.
ing. Enrico Albanese
TX20BFM10954 (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 n. 46 - 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001
Partita IVA: 05678721001
Bando di gara
CIG 8294551006 - CUP F84E14001730001
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 – 00187 – RUP di INVITALIA: Arch.
Annalisa Di Mase – RUP dell’ente aderente: dott.ssa Antonella Cucciniello – 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 Segretariato Regionale del MiBACT Calabria 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: “ALLESTIMENTO DI NUOVI SPAZI MUSEALI PER MOSTRE
TEMPORANEE E ALLESTIMENTO DI LABORATORI DIDATTICI - INTERVENTI FINALIZZATI ALL’ACCESSIBILITÀ AL PATRIMONIO DEL PUBBLICO CON DISABILITÀ” - PALAZZO ARNONE, GALLERIA NAZIONALE DI
COSENZA” Fonte di finanziamento: Legge 190/2014. II.1.2) Codice CPV: 45454000-5. II.1.3) Tipo di appalto: lavori. II.1.4)
Breve descrizione: Lavori di recupero funzionale dei locali di Palazzo Arnone, volti all’adeguamento e al miglioramento
della fruibilità pubblica del complesso monumentale. Progetto Esecutivo validato con provvedimento del 02/07/2019 e del
08/04/2020 ex art. 26, co. 8, del D.Lgs. 50/2016 ed approvato con Decreto n. 67 del 16/04/2020. II.1.5) Valore totale stimato:
€ 576.039,22, di cui € 15.000,00 per oneri della sicurezza da PSC, IVA esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo
appalto non è suddiviso in lotti, per le ragioni di cui al disciplinare e alla determina a contrarre. II.2) Descrizione. II.2.1)
CIG: 8294551006; II.2.2) CUP: F84E14001730001 – F84E14001740001 II.2.3) Luogo di esecuzione: Cosenza (CS). Codice
NUTS: ITF61. II.2.4) Determina a contrarre: n. 80 del 05/05/2020. Determina di avvio: 110/2020. II.2.6) Subappalto: sì. Si
rinvia al disciplinare. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 270 giorni naturali e consecutivi. Si rinvia al Disciplinare. II.2.9)
Informazioni relative ai limiti al numero di candidati: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no. 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: 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. 36, co. 2, lett. d), e 60, 145 e ss. del D.Lgs. 50/2016. Gara
gestita con sistemi telematici. IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ex artt. 95 e 148, co. 6, 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: ore 13:00
del 25/06/2020. 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:
25/06/2020 ore 15:00 Luogo: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, Via Pietro Boccanelli, 30, 00138 Roma, ovvero in modalità telematica attraverso la piattaforma stessa senza la presenza fisica degli operatori.
Si rinvia al disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. VI.3) Informazioni complementari: I chiarimenti potranno essere richiesti entro
il giorno 18/06/2020 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Comunicazioni”. Sopralluoghi:
si rinvia al Disciplinare. E’ esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’ar— 44 —
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ticolo 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.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 19/05/2020.
Il responsabile della funzione investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX20BFM10957 (A pagamento).

BRIANZACQUE S.R.L.
Bando di gara - Servizi - Procedura aperta
SEZIONE I): ENTE APPALTANTE: Brianzacque s.r.l. – con sede a Monza - Viale E. Fermi n. 105 – 20900 MONZA
(MB) - telefono n. 039/262301 – telefax n. 039/2140074 – sito www.brianzacque.it
SEZIONE II): OGGETTO: affidamento Incarico di Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica, Definitiva, Esecutiva, Indagini, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione e Direzione
Lavori (servizio opzionale) riguardante i seguenti interventi:
Lotto 1: Sistemazione idraulica di via Carducci e via Rossini – vasca volano in via Carducci – lotto 1 - in comune di
Busnago. CIG: 8292373AAB, importo: euro 295.794,92;
Lotto 2: Potenziamento rete fognaria e realizzazione vasca volano in via Pellico – comune di Triuggio. CIG: 8292379F9D,
importo: euro 163.296,48;
Lotto 3: Realizzazione vasca volano in via S. Chiara a risoluzione delle esondazioni in zona via Belgioioso – comune
di Busnago. CIG: 82923832EE, importo: euro 158.714,46;
Lotto 4: Adeguamento sfioratori e realizzazione nuova vasca volano in comune di Ceriano Laghetto. CIG: 82923908B3,
importo: euro 100.958,70;
Lotto 5: Adeguamento condotta fognaria e nuova stazione di sollevamento in comune di Triuggio. CIG: 8292394BFF,
importo: euro 81.014,77;
L’appalto è suddiviso in lotti: si. Tipo di appalto: Servizi. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016. Importo complessivo dell’appalto: euro
799.779,33 IVA esclusa.
SEZIONE IV): TIPO DI PROCEDURA: Tipo di procedura: procedura aperta condotta mediante l’ausilio di sistemi
informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in formato elettronico. Presentazione offerte entro le ore 11.00 del
22.06.2020.
L’amministratore delegato
Enrico Boerci
TX20BFM10961 (A pagamento).

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

Bando di gara per l’affidamento del servizio di notificazione tramite posta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1): Denominazione e indirizzi: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna; Tel. 051.5273082 Fax 051.5273084; Codice NUTS: ITH5; e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it PEC: intercenter@postacert.regione.
emilia-romagna.it. Persona di contatto: Elisabetta Cani, 051.5278029, elisabetta.cani@regione.emilia-romagna.it Indirizzo
internet e profilo committente: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it – sezione “Bandi e avvisi”. Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), disponibile all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
I.5) Principali settori di attività: Centrale di committenza
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Sezione II: Oggetto
II.1.1.) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di notificazione tramite posta
II.1.2) Codice CPV principale: lotto 1 CPV 64110000-0 Servizi postali; lotto 2 CPV 64110000-0 Servizi postali; CPV
79823000-9S Servizi di stampa e di consegna
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di notificazione tramite servizio postale
II.1.5) Valore totale stimato: € 64.618.121,90 IVA esclusa
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in n. 2 lotti
Le offerte vanno presentate per: tutti i lotti Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2
II.2.1) Descrizione Lotti: Lotto n.1, Servizio di notificazione di verbali per violazioni al Codice della Strada provenienti
da flusso di stampa € 54.578.484,85+IVA; Lotto n.2 - Servizi di notificazione diversi da quelli relativi a violazioni al Codice
della Strada (ex D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.) provenienti da flusso di stampa € 10.039.637,05;
II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS: ITH5 - Regione Emilia Romagna
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Gara telematica interamente svolta attraverso piattaforma finalizzata all’affidamento
del servizio di notificazione tramite posta per le Amministrazioni Pubbliche della regione Emilia-Romagna
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 24 mesi
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No
II.2.10) Sono autorizzate varianti: No
II.2.11) Opzioni: No
II.2.13) Appalto connesso a progetto/programma finanziato da fondi UE: No
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
- essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o
commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato UE;
- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, del Codice, presenta
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.Il concorrente non stabilito in Italia ma
in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio, di cui all’art. 26,
comma 1, lettera a), punto 2, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- possesso di licenza individuale speciale (o titolo equivalente) di cui al D.Lgs. n. 261/1999 e s.m.i. e nello specifico: nel
caso di partecipazione al lotto 1, possesso di licenza individuale speciale (o equivalente) di A1 o B1 oppure A2 o B2 valide
per la regione Emilia-Romagna; nel caso di partecipazione al lotto 2, possesso di licenza individuale speciale (o equivalente)
di A1 oppure A2 valida per la regione Emilia-Romagna;
- nel caso di partecipazione al lotto 1 e/o al lotto 2 possesso di autorizzazione generale (o titolo equivalente) di cui al
D.Lgs. n. 261/1999 e s.m.i..
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 21/07/2020 Ora locale: ore 12.00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 9 mesi dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Seduta Pubblica Virtuale, data 23/07/2020, ore 10.00. Luogo: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna. Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma SATER in modalità virtuale, come da Disciplinare.
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Sezione VI): Altre Informazioni
VI.1) informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile? No
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici:
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica; sarà accettata la fatturazione elettronica; sarà utilizzato il pagamento elettronico.
VI.3) Informazioni complementari:
Determina dirigenziale n. 220 del 15/05/20. - Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente tramite
SATER entro le ore 12.00 del 06/07/2010. - Codici CIG: Lotto 1, CIG: 8302883BCB; Lotto 2, CIG: 8302884C9E - Soccorso
istruttorio: Sì - Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Elisabetta Cani
VI.4.) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna – Bologna, Via D’Azeglio n. 54,
Bologna 40123, Italia, telefono 0514293101 fax 051 307834.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 15/05/2020
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
TX20BFM10962 (A pagamento).

INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
Sede legale: via dei Mille n. 21 - 40121 Bologna (BO) - Italia
Codice Fiscale: 91252510374
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di valvole aortiche percutanee – 2° edizione
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1): Denominazione e indirizzi: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna; Tel. 051.5273082 Fax 051.5273084; Codice NUTS: ITH5; e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it
PEC: intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it
Persona di contatto: Antonio Dirani – tel. 051 527 3440 - indirizzo mail: antonio.dirani@regione.emilia-romagna.it
Indirizzo internet e profilo committente: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it – sezione “Bandi e avvisi”. Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), disponibile all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
I.5) Principali settori di attività: Centrale di committenza
Sezione II: Oggetto
II.1.1.) Denominazione: “Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di valvole aortiche percutanee – 2° edizione”
II.1.2) Codice CPV principale: 33190000-8 per entrambi i lotti
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: La procedura di gara ha lo scopo di ottenere l’approvvigionamento di valvole aortiche percutanee a favore delle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna
II.1.5) Valore totale stimato: € 20.647.000,00 IVA esclusa
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in n.2 lotti
Le offerte vanno presentate per: numero massimo di lotti: 2
II.2.1) Descrizione Lotti: Lotto 1: “Valvole aortiche percutanee a rilascio con pallone o a rilascio meccanico” - importo
€ 13.167.000,00 IVA esclusa; Lotto 2: “Valvole aortiche percutanee autoespandibili o ricatturabili” – importo € 7.480.000,00
IVA esclusa
II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS: ITH5 - Regione Emilia Romagna
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di valvole aortiche percutanee da
destinare alle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati esclusivamente nei documenti di gara
II.2.7) Durata dell’accordo quadro: 24 mesi
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No
II.2.10) Sono autorizzate varianti: No
II.2.11) Opzioni: Sì - L’importo massimo spendibile per ciascun lotto, quantificato in base all’offerta, potrà essere incrementato di un quinto ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.
II.2.13) Appalto connesso a progetto/programma finanziato da fondi UE: No
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
- essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o
commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato UE
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: non prevista
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: non prevista
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o su un sistema dinamico di acquisizione:
L’avviso comporta l’istituzione di un accordo quadro per ciascuno dei due lotti
con più operatori. Numero massimo partecipanti all’accordo quadro: 2 per il Lotto 1 e 3 per il Lotto 2
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica:
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 22/06/2020 Ora locale: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 8 mesi dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Seduta Pubblica Virtuale, data 24/06/2020 ore 10:00. Luogo: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna.
Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma SATER in modalità virtuale, come da Disciplinare di
gara
Sezione VI): Altre Informazioni
VI.1) informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile? No
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici:
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica; sarà obbligatoria la fatturazione elettronica; sarà utilizzato il pagamento
elettronico.
VI.3) Informazioni complementari:
a) Determina dirigenziale n. 214 del 12/05/2020
b) Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente tramite SATER entro le ore 12:00 del 04/06/2020
c) Codice/i CIG: Lotto 1: 8291054A32 – Lotto 2: 8291055B05
d) Soccorso istruttorio: Sì
e) Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Dirani Antonio
VI.4.) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna – Bologna, Via D’Azeglio n. 54,
Bologna 40123, Italia, telefono 0514293101 fax 051 307834.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 13/05/2020
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
TX20BFM10967 (A pagamento).
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TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI (ENTI AGGIUDICATORI RESPONSABILI DELLA PROCEDURA)
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma – Ing. Rocco
Femia. Persona di contatto: i.coriambi@trenitalia.it profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Numero di riferimento: eGPA 8517
II.1.2) Codice CPV principale: 346320000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta eGPA 8517. Il Bando integrale di gara nonché il disciplinare di gara
sono disponibili sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa € 1.800.000,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 10. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati
a un offerente: 7
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: eGPA 8517.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: GARA A PROCEDURA APERTA N. 8517 interamente gestita con sistemi telematici
per l’affidamento in appalto della fornitura di “Pantografi completi per rotabili ferroviari” suddivisa in 10 lotti: Lotto 1 –
“Corni e Materiale per pantografo” con obbligo di presentazione certificazioni VIS o altro ente certificatore in sede di offerta
CIG 8276940AF4; Lotto 2 – “Corni e Materiale per pantografo” con obbligo di presentazione certificazioni VIS o altro ente
certificatore entro 9 mesi dalla stipula del contratto CIG 8276941BC7; Lotto 3 – “Striscianti e componenti Pantografo” con
obbligo di presentazione certificazioni VIS o altro ente certificatore in sede di offerta CIG 8276945F13; Lotto 4 – “Striscianti
e componenti Pantografo” con obbligo di presentazione certificazioni VIS o altro ente certificatore entro 9 mesi dalla stipula
del contratto CIG 8276946FE6; Lotto 5 – “Accessori per pantografo” con obbligo di presentazione certificazioni VIS o altro
ente certificatore in sede di offerta CIG 8276948191; Lotto 6 – “Accessori per pantografo” con obbligo di presentazione
certificazioni VIS o altro ente certificatore entro 9 mesi dalla stipula del contratto CIG 827695140A; Lotto 7 – “Materiale
Vario” CIG 8276949264; Lotto 8 – “Perni rosette e minuteria” CIG 82769524DD; Lotto 9 – “Perni rosette e minuteria 2”
CIG 82769535B0; Lotto 10 – “Camma Biella e Supporto” CIG 8276939A21.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è solo il criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara.
II.2.6) Valore, IVA esclusa: € 1.800.000 così suddiviso: Lotto 1: € 500.000,00 IVA esclusa, di cui € 250.000,00 a base
di gara e € 250.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 2: € 500.000,00 IVA esclusa, di cui € 250.000,00 a base di
gara e € 250.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 3: € 200.000,00 IVA esclusa, di cui € 100.000,00 a base di
gara e € 100.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 4: € 200.000,00 IVA esclusa, di cui € 100.000,00 a base di
gara e € 100.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 5: € 120.000,00, IVA esclusa, di cui € 60.000,00 a base di gara
e € 60.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 6: € 120.000,00, IVA esclusa, di cui € 60.000,00 a base di gara e
€ 60.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 7: € 70.000,00 IVA esclusa, di cui € 35.000,00 a base di gara e € 35.000,00
di eventuale opzione economica; Lotto 8: € 40.000,00 IVA esclusa, di cui € 20.000,00 a base di gara e € 20.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 9: € 30.000,00 IVA esclusa, di cui € 15.000,00 a base di gara e € 15.000,00 di eventuale
opzione economica; Lotto 10: € 20.000,00 IVA esclusa, di cui € 10.000,00 a base di gara e € 10.000,00 di eventuale opzione
economica.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.11 Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì Descrizione delle opzioni: come previsto dettagliatamente al paragrafo II.2.11 del bando integrale di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro Commerciale: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.1. del bando integrale di gara.
— 49 —

20-5-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 57

III.1.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.2 del bando integrale di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.3 del bando integrale di gara.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: come dettagliatamente de-scritti al paragrafo III.1.4) del bando
integrale di gara.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara al paragrafo III.1.6 è prevista una
cauzione provvisoria da costituirsi all’atto della presentazione dell’offerta, distintamente per ciascun lotto per cui si intende
concorrere, da parte di tutti i concorrenti, nella misura indicata nel bando integrale di gara, e una cauzione definitiva nella
misura del 5% dell’importo complessivo netto di aggiudicazione del contratto, da costituirsi da parte del solo Soggetto aggiudicatario di ciascun lotto posto a gara da prestarsi prima della stipula del contratto. Per le modalità di costituzione si rimanda
a quanto indicato al paragrafo III.1.6 lettere a) e b) del bando integrale di gara.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, come puntualmente indicato nel paragrafo III.1.8) del bando integrale di gara.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: 1. Il subappalto è ammesso alle condizioni di cui all’art. 105
del D.Lgs. 50/2016, ad eccezione dei limiti stabiliti nel comma 2, che, a seguito della sentenza C-63/18, del 26/09/2019 della
Corte di Giustizia Europea, non trovano applicazione. Resta fermo l’obbligo per gli operatori economici di indicare all’atto
dell’offerta le prestazioni o lavorazioni che intendono subappaltare e le relative quote percentuali. In mancanza di espressa
indicazione in sede di offerta l’affidatario non potrà ricorrere al subappalto.
2.gli operatori economici partecipanti si obbligano, in caso di aggiudicazione, a presentare una dichiarazione sottoscritta
dal Legale Rappresentante, attestando che i categorici 587150 e 853573 (identificare i codici interessati), sono originali e
della marca e modello previsto nella descrizione anagrafica di Trenitalia, nonché nei documenti di riferimento (Disegni,
Specifiche, Norme, ecc.) indicati nella documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 03/07/2020 Ora: 13:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in mesi 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 15/07/2020 Ora: 10:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ: Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: si rimanda a quanto indicato dettagliatamente al paragrafo VI.3 del
bando integrale di gara.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso: modalità descritte nel bando integrale di gara.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE ALLA G.U.U.E. DEL PRESENTE AVVISO: 13/05/2020
Il responsabile
ing. Rocco Femia
TX20BFM10968 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - CUP B59J20000020002 -CIG 8248627655
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo
internet: https://inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Regione Autonoma del-la Valle
d’Aosta, Dipartimento industria, artigianato ed energia – Struttura Risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità
sostenibile, Piazza della Repubblica, n. 15 – 1100 Aosta (AO) Tel: +39 0165 274745; industria_artigianato_energia@pec.
regione.vda.it;
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SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE DI RICARICA REGIONALE DEI VEICOLI ELETTRICI E IMPLEMENTAZIONE DELLA STESSA CON N. 3 COLONNINE FAST-CHARGE DI CUI AL
PROGETTO “MIT-VDA2 - CPV: 50230000-6 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 825.000,00 (ottocentoventicinquemila/00). Tale valore è stato stimato con le modalità di cui all’art. 12 del Capitolato speciale d’appalto e allegato
C dello stesso.
SEZIONE IV) PROCEDURA: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Ricevimento offerte: 14/07/2020 ore 12:00. Apertura offerte: 15/07/2020 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE V) EVENTUALI: RUP: Massimo BROCCOLATO; Responsabile Sub pro-cedimento: Enrico ZANELLA.
Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX20BFM10972 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - CUP B74G19000150009 -CIG 8289387A8B
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documenta-zione disponibile all’indirizzo
internet: https://inva.i-faber.com
Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Regione Autonoma del-la Valle d’Aosta, Assessorato
finanze, attività produttive e artigianato, Dipartimento industria, artigianato ed energia, Ricerca, innovazione, internazionalizzazione e qualità, Piazza della Repubblica, n. 15 – 11100 Aosta (AO) Tel: 0165 274726; indu-stria_artigianato_energia@
pec.regione.vda.it;
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione dell’Incubatore
di Imprese denominato «Start ALP» e del Servi-zio di Gestione dell’acceleratore di Imprese denominato «Scale ALP» - CPV:
79000000-4 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 4.220.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV) PROCEDURA: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Ricevimento offerte: 15/07/2020 ore 12:00. Apertura offerte: 16/07/2020 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE V) EVENTUALI: RUP: Fabrizio CLERMONT; Responsabile Sub procedimento: Enrico ZANELLA. Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione dell’avviso GUUE: 14/05/2020.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX20BFM10973 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - CIG 8230582B1F
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo
internet: https://inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Pont-Saint-Martin, Via Emile Chanoux, 122 11026 Pont-Saint-Martin (AO), Tel.: +39 0125 830611, protocollo@pec.comune.pontsaintmartin.ao.it.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per la tipula di un accordo quadro con un solo operatore
economico per l’affidamento del servizio di manutenzione delle attrezzature antincendio e degli impianti di rilevazione e
allarme incendi, installati negli immobili comunali - CPV: 50413200-5 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro
76.473,00 IVA esclusa, di cui Euro 0,00 IVA esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
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SEZIONE IV) PROCEDURA: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. Ricevimento offerte:
10/06/2020 ore 12:00. Apertura offerte: 11/06/2020 ore 14:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE V) EVENTUALI: RUP: Alessandro BENETAZZO; Responsabile Sub pro-cedimento: Barbara POLIN. Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX20BFM10974 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5 - 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - CUP C59E19000890004 - CIG 8281997820
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo
internet: https://inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Brissogne, Frazione Primaz, 6 11020 Brissogne (AO);Telefono: +39 0165 762611; Fax: +39 0165 762638; PEC: protocollo@pec.comune.
brissogne.ao.it; Indirizzo internet: http:// www.comune.brissogne.ao.it
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per acquisto automezzo servizio manutenzione invernale
tipo UNIMOG UGE 218 con ritiro mezzo usato - CPV: 34143000-1 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro
135.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 0,00 IVA esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) PROCEDURA: aperta. Criterio aggiudicazione: minor prezzo. Ricevimento offerte: 15/06/2020
ore 12:00. Apertura offerte: 16/06/2020 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE V) EVENTUALI: RUP: Pietro Raffaele Giovanni GUALTIERI; Responsabile Sub procedimento: Barbara
POLIN. Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX20BFM10975 (A pagamento).

E.T.R.A. S.P.A.
Sede legale: largo Parolini, 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: ETRA SpA, Largo Parolini
82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) NUTS ITH32 Italia. Punti di contatto: Servizi di Approvvigionamento – Dr.ssa Raffaella Zambello; tel: +390498098777; e-mail: appalti@etraspa.it; indirizzo internet: www.etraspa.it. I.3) I documenti di gara
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://etraspa.bravosolution.com. Presentazione per via
elettronica delle offerte: http://etraspa.bravosolution.com. I.5) Principali settori di attività: Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Fornitura di una infrastruttura Nutanix HPE
o equivalente comprensiva di servizi di installazione per Disaster Recovery Datacenter di ETRA S.p.A. Numero di riferimento: Appalto 79/2020. CIG: 8301510EC1. II.1.2) Codice CPV: 48820000-2. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4)
Breve descrizione: Fornitura di una infrastruttura Nutanix HPE o equivalente comprensiva di servizi di installazione. II.1.5)
Valore totale stimato: € 398.066,11.- IVA esclusa. II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione:
ITH36. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di una infrastruttura Nutanix HPE o equivalente comprensiva di servizi
di installazione per le esigenze operative del Disaster Recovery Datacenter II.2.5) Criterio di aggiudicazione: prezzo. II.2.6)
Valore totale stimato: € 398.066,11.- IVA esclusa. II.2.7) Durata in mesi: 2. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: no. II.2.14)
Impresa pubblica operante nel servizio idrico.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni di partecipazione. III.1.1) vedasi documentazione di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di
selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti
di gara. III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: vedasi documentazione di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un accordo
quadro: no. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.2) Termine per la ricezione delle
offerte: ore 12.00 del 24.06.2020. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: l’offerta deve essere valida 6 mesi dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: la data di apertura delle offerte verrà comunicata ai
partecipanti con apposita nota. Luogo: Cittadella via del Telarolo n. 9.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia Italia; tel. +39 0412403911. VI.4.4)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ETRA SpA – Servizio Approvvigionamenti,
Via del Telarolo n. 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, posta elettronica appalti@etraspa.it. VI.5) Data di spedizione del presente
avviso alla GUUE: 15/05/2020.
Il procuratore speciale
dott. Paolo Zancanaro
TX20BFM10984 (A pagamento).

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.
Bando di gara - CIG 829967112E
E’ indetta procedura aperta - criterio del minor prezzo - per il servizio di ritiro e trasporto a trattamento dei rifiuti
urbani E.E.R. 15.01.01. “cartone” e 20.01.01 “carta mista”, provenienti dal territorio Pinerolese, derivanti da raccolte stradali, cassoni dedicati e dai centri di raccolta di ACEA in convenzione con COMIECO. Valore complessivo € 151.800,00 +
€ 75.200,00 per eventuale proroga tecnica. Durata: 12 mesi + ulteriori 6 mesi di proroga.
Scadenza offerte: 18/06/2020 ore 12.00. Apertura: 19/06/2020 ore 10.00.
Invio offerte e altre informazioni su https://aceapinerolese.acquistitelematici.it.
Il direttore generale
ing. Francesco Carcioffo
TX20BFM10985 (A pagamento).

ETRA S.P.A.
Variante in corso d’opera
Stazione Appaltante: ETRA S.p.A.; ID: 2A479E37-09B8-466D-9EDF-6037ED8DC3C5; Largo Parolini 82/b, 36061
Bassano del Grappa (VI); NUTS: ITH32; tel.: 049.80.98.000; pec: segreteriadl@pec.etraspa.it; URL: www.etraspa.it
Appalto: Attività di pronto intervento diurno e notturno, feriale e festivo nonché realizzazione di lavori e manutenzioni
straordinarie di reti, allacciamenti ed accessori di acquedotto e fognatura, area Cittadella GM112 - CIG: 6774961AAC
CPV: 45231100-6 - NUTS: ITC4D
Aggiudicazione appalto: Determinazione Procuratore Area servizi di approvvigionamenti del 26.06.2018
Aggiudicatario: R.T.I. IMPRESA COSTRUZIONI GALLO-ROAD S.r.l. (capogruppo)/ KOSTRUTTIVA Scap /
RAGAZZO S.r.l. - C.F.: 00220250286,
Importo contrattuale € 7.500.000,00
Modifica redatta ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. b) e c. 2 del D.lgs. n. 50/2016
Approvazione modifica: Determinazione Responsabile del Procedimento 06 del 08.05.2020.
Importo a seguito di variante € 0,00
Cittadella, 14/05/2020
Il procuratore speciale dell’area servizio idrico integrato
ing. Alberto Liberatore
TX20BFM10990 (A pagamento).
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PIAVE SERVIZI S.P.A.

Sede legale: via Petrarca n. 3 - 31013 Codognè (TV), Italia
Registro delle imprese: Treviso Belluno 03475190272
R.E.A.: TV364485
Codice Fiscale: 03475190272
Partita IVA: 03475190272
Bando di gara - Procedura aperta telematica per l’affidamento del “Servizio di gestione tecnico-operativa e manutenzione
degli impianti di depurazione e sollevamento gestiti dalla Piave Servizi S.p.A.” – Lotto 1 CIG 8292644A4E - Lotto 2
CIG 8292664ACF - Lotto 3 CIG 8292689F6F - Lotto 4 CIG 8292707E4A
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. Piave Servizi S.p.A., via F. Petrarca n.3 - 31013 Codognè, www.piaveservizi.
eu, appalti.piaveservizi@legalmail.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta telematica per l’affidamento del “Servizio di gestione
tecnico-operativa e manutenzione degli impianti di depurazione e sollevamento gestiti dalla Piave Servizi S.p.A.”. Luogo di
esecuzione: province di Treviso. Importo del servizio a base di gara: € 299.125,00 Lotto 1, € 292.930,00 Lotto 2, € 291.930,00
Lotto 3, € 278.930,00 Lotto 3. Durata: 12 mesi con possibilità di rinnovo per un ulteriori 12 mesi per un massimo di due volte.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte 29.06.2020 ore 12:00. Apertura buste in seduta riservata in data 30.06.2020 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 1) Bando e Disciplinare liberamente accessibili all’indirizzo https://viveracquaprocurement.bravosolution.com, sezione “Bandi e avvisi – avvisi correnti”. La restante documentazione è disponibile previa registrazione sulla piattaforma 2) Responsabile del Procedimento nelle fasi di progettazione ed esecuzione: dr. Giorgio Serra 3) Responsabile
del Procedimento nella fase di affidamento: avv. Laura Faloppa 4) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E. 13.05.2020.
Il direttore generale
ing. Carlo Pesce
TX20BFM10991 (A pagamento).

CONTARINA S.P.A.
Bando di gara - CIG 8299219C2A
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Contarina SpA, Via Vittorio Veneto n. 6, 31027 Spresiano, Italia; Tel.: 04227268 Fax 0422724009 Uff. Acquisti acquisti@contarina.it, www.contarina.it.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) servizi di trasporto e recupero rifiuti organici (EER 20 01 08); II.1.5) importo
€ 1.944.200,00; II.2.3) NUTS: ITH34; II.2.5) Criterio: prezzo più basso.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia a documentazione di gara in https://gare.servizicontarina.it/PortaleAppalti.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Aperta; IV.2.2) Ricezione offerte: 18/06/2020, Ora: 12:00; IV.2.4) Lingua: IT;
IV.2.7) Apertura offerte: 18/06/2020, Ora: 15:30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) questa procedura rinnova parzialmente la gara andata tutta deserta, di
cui al bando pubblicato in GURI n. 18 del 14/02/2020; VI.5) 13/05/2020
Il responsabile del procedimento
Michele Rasera
TX20BFM10992 (A pagamento).

CONTARINA S.P.A.
Bando di gara - CIG 8299154688
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Contarina SpA, Via Vittorio Veneto n. 6, 31027 Spresiano, Italia; Tel.: 04227268 Fax 0422724009 Uff. Acquisti acquisti@contarina.it, www.contarina.it.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) servizi di raccolta manuale e trasporto carta e cartone; II.1.5) importo € 656.500,00;
II.2.3) NUTS: ITH34; II.2.5) Criterio: oepv.
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SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia a documentazione di gara in https://gare.servizicontarina.it/PortaleAppalti.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Aperta; IV.2.2) Ricezione offerte:18/06/2020, Ora: 12:00; IV.2.4) Lingua: IT;
IV.2.7) Apertura offerte: 19/06/2020 Ora: 9:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Invio alla GUUE: 13/05/2020
Il responsabile del procedimento
Michele Rasera
TX20BFM10994 (A pagamento).

CONTARINA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Contarina SpA, Via Vittorio Veneto n. 6, 31027 Spresiano, Italia; Tel.: 04227268 Fax 0422724009 Uff. Acquisti acquisti@contarina.it, www.contarina.it.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) servizi di trasporto e recupero ingombranti (CER 20.03.07); II.1.5) importo
€ 980.200,00; II.1.6) Lotti: n. 2: Lotto n. 1 CIG 82992505C1, importo € 490.100,00; Lotto n. 2 CIG 82992559E0 importo
€ 490.100,00; II.2.3) NUTS: ITH34; II.2.5) Criterio: prezzo più basso.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia a documentazione di gara in https://gare.servizicontarina.it/PortaleAppalti.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Aperta; IV.2.2) Ricezione offerte: 22/06/2020, Ora: 12:00; IV.2.4) Lingua: IT;
IV.2.7) Apertura offerte: 22/06/2020, Ora: 15:30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) 13/05/2020
Il responsabile del procedimento
Michele Rasera
TX20BFM10995 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI (ENTI AGGIUDICATORI RESPONSABILI DELLA PROCEDURA)
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma – Ing. Rocco
Femia. Persona di contatto: g.santomartino@trenitalia.it profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Numero di riferimento: eGPA 8577
II.1.2) Codice CPV principale: 346320000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta eGPA 8577. Il Bando integrale di gara nonché il disciplinare di gara
sono disponibili sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa € 1.400.000,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: eGPA 8577.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: GARA A PROCEDURA APERTA N. 8577 interamente gestita con sistemi telematici
per l’affidamento in appalto della fornitura di “Lampade speciali per impieghi vari” - CIG: 8288191F91.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è solo il criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara.
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II.2.6) Valore, IVA esclusa: € 1.400.000,00 di cui € 700.000,00 a base di gara ed € 700.000,00 per l’eventuale opzione
economica.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.11 Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì Descrizione delle opzioni: come previsto dettagliatamente al paragrafo II.2.11 del bando integrale di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro Commerciale: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.1. del bando integrale di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.2 del bando integrale di
gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.3 del bando integrale di
gara.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: come dettagliatamente de-scritti al paragrafo III.1.4) del bando
integrale di gara.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara al paragrafo III.1.6 è prevista una
cauzione provvisoria da costituirsi all’atto della presentazione dell’offerta, da parte di tutti i concorrenti, nella misura di €
€ 14.000,00 e una cauzione definitiva nella misura del 5% dell’importo complessivo netto di aggiudicazione del contratto, da
costituirsi da parte del solo Soggetto aggiudicatario di ciascun lotto posto a gara da prestarsi prima della stipula del contratto.
Per le modalità di costituzione si rimanda a quanto indicato al paragrafo III.1.6 lettere a) e b) del bando integrale di gara.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, come puntualmente indicato nel paragrafo III.1.8) del bando integrale di gara.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
Il subappalto è ammesso alle condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, ad eccezione dei limiti stabiliti nel
comma 2, che, a seguito della sentenza C-63/18, del 26/09/2019 della Corte di Giustizia Europea, non trovano applicazione.
Resta fermo l’obbligo per gli operatori economici di indicare all’atto dell’offerta le prestazioni o lavorazioni che intendono
subappaltare e le relative quote percentuali. In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta l’affidatario non potrà
ricorrere al subappalto.
Gli operatori economici partecipanti si obbligano, in caso di aggiudicazione, a presentare una dichiarazione sottoscritta
dal Legale Rappresentante, attestando che i categorici 551859, 560311, 560312, 560313 e 651344, sono originali e della
marca e modello previsto nella descrizione anagrafica di Trenitalia, nonché nei documenti di riferimento (Disegni, Specifiche,
Norme, ecc.) indicati nella documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 14/07/2020 Ora: 13:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in mesi 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 21/07/2020 Ora: 10:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ: Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: si rimanda a quanto indicato dettagliatamente al paragrafo VI.3 del
bando integrale di gara.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso: modalità descritte nel bando integrale di gara.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 14/05/2020
Il responsabile
ing. Rocco Femia
TX20BFM11008 (A pagamento).
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GRUPPO VERITAS S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione ufficiale: Gruppo Veritas - Santa Croce
489 - Venezia - ITH35 - 30135 - Italy - Telefono +39 0417291676 - Fax +39 0417291746 - E-mail: acquisti@cert.gruppoveritas.it - www.gruppoveritas.it. I.3) I documenti sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://
acquisti.gruppoveritas.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate in versione elettronica: si. (URL) https://acquisti.gruppoveritas.it. All’indirizzo sopra indicato.
I.6) Principali settori di attività: Acqua.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: BS 98-20/BOM Fornitura di acido acetico 80% e di soluzione
carboniosa. II.1.2) Codice CPV principale: 24323210. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di acido acetico in soluzione all’80% e di soluzione chimica carboniosa per gli impianti di depurazione delle acque
reflue. II.1.5) Valore, IVA esclusa: 6.000.000,00. Valuta: EUR. II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: Si. Le offerte
vanno presentate per tutti i lotti. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: n. 1. LOTTO
1 CIG: 8278305166. II.2.3) Codice NUTS: ITH35 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura acido acetico in soluzione
all’80%. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio del minor prezzo. II.2.6) Valore IVA esclusa: 3.000.000,00. Valuta:
EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto in anni: 3. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Sono
autorizzate varianti: no. II.2.11) Opzioni: si. La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di procedere, qualora ne
ricorrano le condizioni, ai sensi dell’art 106 comma 11 e 12 D. Lgs. 50/2016. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. LOTTO 2 CIG: 8278306239. II.2.3) Codice NUTS: ITH35
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura soluzione chimica carboniosa. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio del
minor prezzo. II.2.6) Valore IVA esclusa: € 3.000.000,00. Valuta: EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto in anni:
3. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Opzioni: si. La Stazione
Appaltante si riserva inoltre la facoltà di procedere, qualora ne ricorrano le condizioni, ai sensi dell’art 106 comma 11 e 12
D. Lgs. 50/2016. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici: si. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 01/07/2020. Ora
locale: 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT. IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte. Data: 02/07/2020. Ora locale: 09:30. Luogo: Sede Veritas Spa – via Porto di Cavergnago
99 - 30173 Mestre (Ve).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.4.1) Denominazione ufficiale: TAR
Veneto. Venezia. Italy. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 11.05.2020.
Il direttore della direzione appalti e approvvigionamenti
avv. Marco Artuso
TX20BFM11016 (A pagamento).

INFOCAMERE S.C.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: InfoCamere S.C.p.A. Corso Stati Uniti 14 - Padova 35127,
Tel. 0498288111 Fax 0498288430, eprocurement@pec.infocamere.it, https://eprocurement.infocamere.it.
SEZIONE II: OGGETTO: GE2006 - Servizi di manutenzione e fornitura prodotti software BMC e WÜRTH PHOENIX. Valore: € 1.051.769,00 + IVA. Lotti: sì. Lotto 1: CIG 8298636B0F; € 718.549,00 + IVA. Lotto 2: CIG 82986549EA;
€ 333.220,00 + IVA. Criterio di aggiudicazione: prezzo. Durata in mesi: 36.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: indicate nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricevimento offerte: 29/06/2020 ore 15:00. Lingue: ITA. Vincolo offerta:
mesi 6. Apertura: 01/07/2020 ore 10.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Lazio - Roma. Invio avviso GUUE: 18/05/2020.
Il direttore generale
Paolo Ghezzi
TX20BFM11021 (A pagamento).
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DOLOMITI AMBIENTE S.R.L.
Bando di gara - Lotto 1 CIG 829810982B - Lotto 2 CIG 8298116DF0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Dolomiti Ambiente srl; Rovereto;; E-mail: approvvigionamenti@cert.dolomitienergia.it; URL: https://fornitori.dolomitienergia.it ; https://www.gruppodolomitienergia.it
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura, suddivisa in 2 lotti, di n. 4 veicoli con vasca ribaltabile per la raccolta e compattazione di rifiuti. Valore: € 385 000.00 + IVA ; Lotto 1: Fornitura di 1 veicolo con MTT massima pari a 3,5 t. Valore: € 70
000.00 + IVA Durata in giorni: 120; Lotto 2: Fornitura di 3 veicoli con MTT minima pari a 9,5 t completi di vasca ribaltabile
con dispositivo per la compattazione di rifiuti a carico posteriore; Valore: € 315 000.00 + IVA Il prezzo non è il solo criterio
di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. Codice CPV:34144512
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda al disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta; Termine ricezione offerte: 11/06/2020 Ore : 12:00; Apertura offerte: 11/06/2020
Ore: 14:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale regionale di
giustizia amministrativa di Trento; via Calepina 50; Trento- Italia. Invio alla GUUE: 11/05/2020
Il presidente
Massimo De Alessandri
TX20BFM11031 (A pagamento).

ACQUE VERONESI S.C. A R.L.
Bando di gara - Settori speciali
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. ACQUE VERONESI S.C.A R.L., Lungadige Galtarossa, 8, 37133 Verona.
Punti di contatto: Portale Acquisti https://acqueveronesi.bravosolution.com/web/login.html.
OGGETTO DELL’APPALTO. Interventi di manutenzione reti - Accordo quadro 10. Valore finale totale degli appalti: a
base di gara € 4.250.000,00 IVA esclusa. Lotto 1 CIG 82831374E3: Interventi di adeguamento
/rifacimento/estensioni reti per il convogliamento di reflui della pubblica fognatura costituiti da acque nere, bianche e
miste in determinati siti stradali situati sul territorio della città di Verona e Provincia. Importo € 3.370.000,00. Lotto 2 CIG
82831553BE: Interventi di adeguamento/rifacimento opere di presa, captazione e di regimazione idraulica in vari siti, anche
in zone di disagevole accessibilità, nella Provincia di Belluno. Importo € 880.000,00.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si rinvia al disciplinare di gara.
PROCEDURA. Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 10/06/2020
ore 10:30. Apertura buste: in seduta riservata.
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
TX20BFM11034 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA
Bando di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA
– Via A. Gritti n° 21/25 – 24125 Bergamo – Telefono: 035/4222111 – Fax 035/4227774 – indirizzo internet: www.cbbg.it e-mail: info@cbbg.it - pec: info@pec.cbbg.it
SEZIONE II OGGETTO: CIG 8296702F11 servizio di noleggio dei gruppi elettrogeni utilizzati per l’alimentazione
elettrica di alcuni impianti consortili di sollevamento di acqua da falda per uso irriguo, non connessi alla rete elettrica nazionale, per la stagione irrigua 2020-2021.
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L’importo a base d’asta è di € 353.596,00, oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 8.000,00, per un
totale pari ad € 361.596,00 oltre IVA come per legge. Durata: 18 mesi. Aggiudicazione: criterio del minor prezzo. Requisiti
necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta art. 60 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, telematica.
Termine ricezione offerte: 01/06/2020 ore 12,00. Seduta 03/06/2020 ore 14,30.
SEZIONE VI INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.
cbbg.it Invio alla GUUE: 15.05.2020
Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Radice
TX20BFM11037 (A pagamento).

AEA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: AeA s.p.a., via dell’Elettronica snc, 02100 Rieti Tel. +39 0746202127, Fax +39
0746293174, e.mail:aea@pec.aeaserviziambientali.it, pec: aea@pec.aeaserviziambientali.it
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: “affidamento della fornitura elettrica e gas per il periodo 01/01/202131/12/2021 presso le utenze di AEA SRL”. NUTS: ITI 4 – Unico Lotto, - CIG 82677478A7 Quantitativo della fornitura:
8.400 MWh e 600.000 Smc. – Valore Economico complessivo: 1.900.000 EUR IVA esclusa - Aggiudicazione: Minor prezzo.
- Durata: dal 01/01/2021 al 31/12/2021. Requisiti di partecipazione: Si rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. - Termine ricezione offerte: 26/06/2020 ore 13.00; Apertura offerte: 15/07/2020
ore 10,00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile
su: - piattaforma telematica: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aeaserviziambientali
- sito aziendale: http://www.aeaserviziambientali.it/index.php?page=bandiavvisigare. Invio alla GUUE: 14.05.2020.
L’amministratore delegato
Riccardo Bianchi
Il R.U.P.
Michele Carlucci
TX20BFM11040 (A pagamento).

RUZZO RETI S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta telematica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ruzzo Reti SpA, via N. Dati 18, 64100 Teramo, Servizio
Appalti, tel. 0861/310627-287, l.scipioni@ruzzo.it, ufficio.appalti@ruzzocert.it, www.ruzzo.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica finalizzata all’individuazione di operatori economici a cui affidare il servizio di “VIGILANZA ISPETTIVA” delle sedi distaccate della Ruzzo Reti SpA dislocate sul territorio dell’ATO
N°5 Teramano. L’appalto è suddiviso, a norma dell’art. 51 comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei seguenti 3 lotti
funzionali: LOTTO 1, CIG 82987118F4, Comune di MARTINSICURO – impianto di depurazione in loc. Foce Tronto,
Comune di MARTINSICURO – impianto di depurazione in loc. Villa Rosa (SP259); LOTTO 2, CIG 829872220A, Comune
di TERAMO – impianto di depurazione in loc. Villa Pavone, Comune di TORTORETO – impianto di depurazione in loc.
Salinello, LOTTO 3, CIG 82987308A2, Comune di PINETO – impianto di depurazione in loc. Scerne, Comune di GIULIANOVA – impianto di depurazione in loc. Villa Pozzoni, ciascuno di importo pari ad € 151.609,00, comprensivi di € 4.000,00
di oneri per la sicurezza. Varianti: no. II.2.1) L’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 454.827,00, comprensivo di
€ 12.000,00 di oneri per la sicurezza. Durata: mesi 36. Opzioni: Si, art. 106, co. 11 e 12, del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda al Cap. Spec. d’Appalto e al Discip. di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica ai sensi degli artt. 58, 60 e ss. del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. Aggiudicazione: art. 95, comma 2, del D.Lgs. n° 50/2016, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. E’ consentito
partecipare e formulare offerta per uno, più lotti o per tutti i lotti; tuttavia a ciascun operatore potrà essere affidato un solo
lotto, fatta salva la facoltà prevista nel disciplinare di gara. Termine presentazione offerte: 25/06/2020 ore 12. Apertura:
ore 15:00. Validità offerta: 180 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Appalto indetto con provvedimento del Consiglio di Amministrazione del
21/06/2019 e successiva Determina del Direttore Generale e Resp.le del Procedimento, ing. Pierangelo Stirpe.
Tutti gli atti di gara sono disponibili sulla piattaforma https://ruzzo.acquistitelematici.it e sul sito internet www.ruzzo.
it, sezione bandi e gare. Subappalto: ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs.50/16, 40% dell’ammontare complessivo del servizio.
Ricorso: TAR Regione Abruzzo, L’Aquila. VI.5) Data di spedizione GUUE: 13/05/2020.
La presidente amministratrice delegata
avv. Alessia Cognitti
TX20BFM11044 (A pagamento).

ENPAM REAL ESTATE S.R.L.
a socio unico

Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Enpam Real Estate S.r.l. a Socio Unico C.F. e P.IVA
07347921004, con sede in Via Torino, 38 – 00184 Roma (RM) - Telefono: 366.5658606-347.1425537 - Posta elettronica
certificata (PEC): ere.ufficiogare@pec.it; indirizzo internet: www.enpamre.it; Responsabile Unico del Procedimento: Ing.
Marcello Maroder.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, in modalità telematica, ai sensi degli artt. 36, comma 2,
lett. d) e 60 del D.lgs. 50/2016, per l’esecuzione di lavori di riqualificazione delle facciate dell’edificio n. 11 del complesso
immobiliare di proprietà della Fondazione ENPAM sito in Vimodrone, Via XV Martiri n. 2 – CIG 82718957B1. Criterio di
aggiudicazione: criterio del minor prezzo (massimo ribasso da applicare sull’importo posto a base d’asta) ai sensi dell’art. 36,
comma 9-bis, del D.lgs. 50/2016, con applicazione del comma 8 dell’art. 97 del medesimo D.lgs. 50/2016. Importo posto a
base di gara: € 2.021.260,11 (euro duemilioniventunomiladuecentosessanta/11) oltre IVA, di cui € 461.602,59 (euro quattrocentosessantunomilaseicentodue/59) oltre IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricezione offerte: 15/06/2020 ore 18:00, soltanto mediante utilizzo della
Piattaforma telematica della Stazione Appaltante. Apertura: La prima seduta pubblica è fissata per il giorno 16/06/2020,
ore 10:30. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, del D.L. 32/2019, convertito in Legge 55/2019 e dell’art. 133,
comma 8, del D.lgs. 50/2016, le offerte economiche saranno aperte ed esaminate prima della documentazione amministrativa. Il testo integrale del Bando di gara e la documentazione di gara possono essere consultati all’indirizzo https://enpamreappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti .
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorsi: T.A.R. del Lazio. Data di spedizione del presente bando all’Ufficio
Pubblicazione della U.E avviso: 15/05/2020.
Il presidente
dott. Luigi Mario Daleffe
TX20BFM11046 (A pagamento).

TRENORD S.R.L.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Servizi - Base giuridica: Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Trenord S.r.l.
Indirizzo postale: Piazzale Cadorna 14, Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Codice postale: 20123Paese: Italia
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Persona di contatto: Dott.ssa Sarah Laquagni
E-mail: trenord@legalmail.it Tel.: +39 0285114250
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://acquistionline.trenord.it
Indirizzo del profilo di committente: https://acquistionline.trenord.it
I.2) Appalto congiunto: no
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquistionline.trenord.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://acquistionline.trenord.it
I.6) Principali settori di attività
Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Servizio di revisione e riparazione dei motori di trazione 4EXH4046. CIG: 8296718C46
Numero di riferimento: Proc. 428/2020
II.1.2) Codice CPV principale
50221000
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di revisione e riparazione dei motori di trazione 4EXH4046.
La tipologia dei motori oggetto della presente procedura di gara è indicata qui di seguito:
TI982595 – 3002540 motori 4EXH4046.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 732 000.00 EURO
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
50221000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C
Luogo principale di esecuzione:
Il servizio sarà svolto presso la sede dell’appaltatore.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
L’appalto ha ad oggetto il servizio di revisione e riparazione dei motori di trazione 4EXH4046.
L’aggiudicazione avverrà in esito ad una procedura aperta, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (offerta tecnica 70% - offerta economica 30%).
La procedura è interamente gestita con sistemi telematici. L’offerta deve essere formulata entro la data prevista al punto
IV.2.2) e secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
I concorrenti potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti alla presente gara entro il termine delle ore 12:00 del
giorno 24.06.2020 utilizzando esclusivamente il servizio di messaggistica della gara online(area«messaggi»). Non verranno
prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o comunque dopo la data ultima sopra
indicata. chiarimenti sul bando e/o eventuali informazioni sostanziali in merito alla presente procedura di gara, verranno
pubblicati – entro le ore 16:00 del giorno 26.06.2020 — sul portale nell’apposita area «messaggi» ovvero nell’area «allegati»
della presente gara e saranno visibili ai concorrenti abilitati alla gara medesima.
In tema di avvalimento, si applica l’art. 89 del codice.
La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dalle
disposizioni di legge vigenti, nonché di sussistenza delle circostanze previste dall’art. 80 del codice. Costituiscono ulteriore
causa di esclusione: l’inutile decorso del termine di regolarizzazione concesso dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 83,
comma 9 del codice; la sussistenza di irregolarità essenziali non sanabili quali carenze della documentazione tali da non
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consentire l’individuazione del contenuto e del soggetto responsabile della stessa. Parimenti, saranno escluse le offerte non
conformi alle prescrizioni di cui agli atti di gara la cui osservanza sia prevista «a pena di esclusione». Trenord S.r.l. si riserva
di escludere le offerte formulate da raggruppamenti sovrabbondanti qualora le modalità di costituzione del raggruppamento
rivelino profili anticoncorrenziali.
La stazione appaltante invierà tutte le comunicazioni tramite portale. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE,
aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione inviata alla
mandataria si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione inviata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
Maggiori informazioni relative alla descrizione dell’appalto sono indicate nella documentazione scaricabile dal sito
internet: http://acquistionline.trenord.it
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 732 000.00 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
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto è pari a 24 mesi. Trenord si riserva la facoltà di prorogare lo stesso fino ad un massimo di ulteriori
24 mesi, tramite l’attivazione di un opzione valida solo ai fini temporali.
esercitabile anche parzialmente
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
L’importo complessivo presunto dell’appalto è pari ad Euro € 732.000,00 (euro settecentotrentaduemila/00) più I.V.A.,
così suddivisi:
- € 366.000,00 per il servizio base di 24 mesi;
- € 183.000,00 per eventuale 1° opzione economica esercitabile anche parzialmente;
- € 183.000,00 per eventuale 2° opzione economica esercitabile anche parzialmente;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) ai sensi dell’art. 85, comma 1 del codice, i concorrenti rendono formale dichiarazione di non trovarsi nelle situazioni
di esclusione di cui all’art. 80 del codice e di soddisfare i pertinenti criteri di selezione stabiliti dalla stazione appaltante ai
sensi dell’art. 83 del codice, nonché gli eventuali criteri oggettivi fissati ai sensi dell’art.91 del codice, compilando apposito
documento predisposto dalla stazione appaltante in conformità alle linee guida di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblicate sulla GU n. 174 del 27.7.2016denominato mod. DGUE;
b) i concorrenti dichiarano l’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di commercio o in analogo registro dello
stato di appartenenza (se imprenditore straniero) da cui risulti che l’impresa opera in settore analogo a quello oggetto del
presente bando di gara, mediante la compilazione del modello CCIAA allegato.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) dichiarazione con la quale l’operatore economico attesta di aver realizzato nel triennio 2016-2018 un fatturato globale
non inferiore complessivamente a € 650.000,00 EUR (euro seicentocinquantamila/00).
In caso di RTI il requisito dovrà essere posseduto nella misura non inferiore al 60% dalla mandataria e nella misura
minima del 20% da ciascuna mandante fermo restando che il requisito dovrà essere posseduto nella sua interezza dal raggruppamento nel suo complesso;
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b) idonee dichiarazioni rilasciate da almeno 2 istituti bancari operanti in ambito UE, da cui risulti che l’operatore economico abbia fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità, nonché la complessiva solidità finanziaria del soggetto.
In caso di RTI il requisito dovrà essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) dichiarazione con la quale l’operatore economico attesta di aver realizzato nel triennio 2016-2018 un fatturato specifico, relativo a relativo a revisioni e/o riparazioni di motori di trazione di rotabili ferroviari (di
tipo in corrente continua) non inferiore complessivamente a € 330.000,00 (trecentotrentamila/00); a comprova ditale
dichiarazione dovrà essere allegato l’elenco dei contratti, anche in corso, che concorrono al raggiungimento del fatturato
specifico dichiarato. Si precisa che nel caso di contratti il cui periodo di efficacia ricada solo parzialmente nel triennio 20162018, ai fini del calcolo del fatturato specifico, sarà considerato solo l’importo riferibile al triennio.
In caso di RTI il requisito dovrà essere posseduto dalla mandataria nella misura minima del 60% e nella misura minima
del 20% da ciascuna mandante fermo restando che il requisito dovrà essere posseduto nella sua interezza dal raggruppamento
nel suo complesso.
b) dichiarazione attestante:
b.1.) Dichiarazione che attesti il possesso di adeguata sala prove motori con alimentazione in corrente continua variabile
da 100 Vcc a 1800/2000 Vcc in grado di effettuare anche prova a carico (potenza necessaria
minima 280 kW);
b.2) Dichiarazione che attesti il possesso di autoclave per impregnazione bobine tramite processo VP;
b.3) Dichiarazione che attesti il possesso apparecchiature per prove di rigidità in c.a., prove di isolamento in c.c., misura
eccentricità collettore, prove di impulso in c.c. a 200-250 V tra le singole lamelle del collettore,
apparecchiature per rilievo vibrazioni;
b.4) dichiarazione che attesti il possesso di tutte le attrezzature e strumentazioni necessarie ad eseguire le attività e le
prove necessarie indicati nella specifica tecnica di revisione/riparazione allegata: documento 4SEOF5626642_G;
In caso di partecipazione in RTI, il requisito di cui alla lett. b) dovrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo
complesso.
c) copia del certificato di conformità del proprio sistema qualità alle norme UNI EN ISO 9001 in vigore, rilasciata da
organismi di certificazione accreditati da Accredia, o da un Ente di Accreditamento internazionale aderente agli Accordi di
Mutuo Riconoscimento, e relativa ad attività coerenti con quelle oggetto di gara (revisioni e/o riparazioni di motori di trazione
di rotabili ferroviari);si precisa che, in caso di partecipazione in RTI, la certificazione dovrà essere posseduta da ciascuna
impresa raggruppata/raggruppanda.
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:
Si precisa che, trattandosi di procedura esperita da impresa appartenente ai c.d. settori speciali, non trova applicazione
il disposto di cui all’art. 93, comma 7 del codice. Non sarà dunque ammesso, per gli operatori economici in possesso di
certificazione del sistema di qualità aziendale e/o delle altre certificazioni citate dalla richiamata disposizione normativa, il
beneficio della riduzione del 50% dell’importo della garanzia provvisoria e definitiva.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del codice. Al momento della presentazione
dell’offerta, i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. n. 50/2016 ess.mm.ii. potranno non essere
ancora formalmente costituiti, ma a condizione che l’offerta contenga l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse
imprese costituiranno l’ATI, il consorzio o il GEIE, e conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a una di
esse, espressamente indicata e qualificata come mandataria o capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e delle mandanti. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e c) del codice, l’offerta dovrà contenere
l’indicazione dei consorziati esecutori.
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
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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: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 03/07/2020
Ora locale: 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 07/07/2020
Ora locale: 15:00
Luogo:
c/o Trenord S.r.l., piazzale Cadorna 14, sala 7° piano, 20123 Milano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3) Informazioni complementari:
L’importo complessivo presunto dell’appalto è pari ad € 732.000,00 (euro settecentotrentaduemila/00) più I.V.A., così
suddivisi:
- € 366.000,00 (euro trecentosessantaseimila/00) per il servizio base di 24 mesi;
- € 183.000,00 (euro centottantatremila/00) per eventuale 1 °opzione economica esercitabile anche parzialmente;
- € 183.000,00 (euro centottantatremila/00) per eventuale 2° opzione economica esercitabile anche parzialmente.
Non si sono riscontrati oneri per la sicurezza.
I costi complessivi della manodopera sono stimati in € 439.200,00 (euro quattrocentotrentanovemiladuecento/00) di cui:
€ 219.600,00 annui per servizio base (duecentodiciannovemilaseicento);
€ 219.600,00 per eventuali opzioni economiche (duecentodiciannovemilaseicento/00).
Si precisa che potranno essere accettati anche motori con resistenze di isolamento degli avvolgimenti inferiori a quanto
previsto a specifica, previa verifica dei seguenti parametri. Sui motori assemblati al termine della revisione, dovranno essere
eseguite prima le prove di tensione d’isolamento applicata (di 4,5 kV ca -60 s) e successivamente le misure di resistenza
d’isolamento; dopo le prove di tensione d’isolamento applicata, i motori dovranno presentare valori di resistenza di isolamento di statore e di rotore maggiori o uguale a 1 GΩ (misurata a 1000 Vcc), con temperatura compresa tra 20°C e 25°C.
Il trasporto dei motori sarà a cura dell’appaltatore. Tutti i materiali necessari alla manutenzione allo svolgimento del servizio richiesto sono a carico dell’appaltatore. Lo smaltimento di tutti i materiali sostituiti sarà a completo carico dell’appaltatore.
Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente registrarsi sul portale;
a tal fine, dovranno seguire le istruzioni disponibili sulla home page del portale medesimo o quanto indicato nel documento
disciplinare di gara» allegato alla presente procedura; la registrazione e la successiva abilitazione consentono all’operatore
economico di accedere alla sezione dedicata alla presente gara, con accesso a tale sezione ciascun operatore economico potrà:
- prendere visione della documentazione di gara,
- inviare richieste di chiarimento,
- presentare la propria offerta.
La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dalle
disposizioni di legge vigenti, nonché di sussistenza delle circostanze previste dall’art. 80 del codice; costituiscono ulteriore
causa di esclusione: l’inutile decorso del termine di regolarizzazione concesso dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 83,
comma 9 del codice; la sussistenza di irregolarità essenziali non sanabili quali carenze della documentazione tali da non
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consentire l’individuazione del contenuto e del soggetto responsabile della stessa; parimenti, saranno escluse le offerte non
conformi alle prescrizioni di cui agli atti di gara la cui osservanza sia prevista «a pena di esclusione»; Trenord S.r.l. si riserva
di escludere le offerte formulate da raggruppamenti sovrabbondanti qualora le modalità di costituzione del raggruppamento
rivelino profili anticoncorrenziali.
Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del presente bando di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione: a tal fine Trenord provvederà alla fatturazione nei
confronti del soggetto aggiudicatario e tale fatturazione potrà essere compensata con i pagamenti dovuti al soggetto aggiudicatario medesimo per l’esecuzione dell’appalto.
Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), si informa che i dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati
solo per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantirne
la riservatezza e la sicura conservazione.
Maggiori informazioni sono indicate nella documentazione scaricabile dal sito internet: http://acquistionline.trenord.it
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. LOMBARDIA Città: MILANO Paese: Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. LOMBARDIA Città: MILANO Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso in G.U.U.E.: 14/05/2020
Un procuratore
dott. ing. Dino Simeoni
TX20BFM11056 (A pagamento).

STRUTTURA VALLE D’AOSTA S.R.L.
Bando di gara - CIG 83017672DA - CUP C67H16000610002
Amministrazione aggiudicatrice: Struttura Valle d’Aosta S.r.l., via Lavoratori Vittime del Col du Mont n. 28, C.A.P.
11100, Aosta. NUTS: ITC20.
Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per la fornitura e posa di un impianto in atmosfera controllata all’interno dell’immobile agricolo denominato “AG-STP.01”. Entità dell’appalto presunta a base d’asta: E. 149.980,00 Iva esclusa,
di cui E. 3.000 per oneri sicurezza.
Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo ai sensi dell’art. 36, co.9-bis del D.lgs. 50/2016. Termine
di presentazione delle offerte: 04.06.2020 ore 17:00. Apertura: 05.06.2020 ore 10:00.
Tutta la documentazione di gara è reperibile sul profilo informatico della committente www.svda.it (rif. indirizzo: http://
www.svda.it/index.cfm/bandi-di-gara-in-corso.html), all’indirizzo https://inva.i-faber.com/ e sul sito www.regione.vda.it.
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’amministrazione aggiudicatrice e potrà essere annullato o modificato
senza che ciò comporti alcuna pretesa o aspettativa da parte dei concorrenti. Responsabile Procedura: Walter Cretaz.
L’amministratore unico
ing. Henri Calza
TX20BFM11060 (A pagamento).

ECO.LAN S.P.A.
per conto del Comune di Guardiagrele (CH)
Bando di gara - CIG 8302518E95 - CUP C18E18000580001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Eco.Lan S.p.a., Via Arco della Posta 1 - 66034 Lanciano
(CH), per conto del Comune di Guardiagrele (CH).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto servizi di ingegneria e architettura per i lavori di adeguamento
sismico Polo Scolastico Cappuccini - corpo 2. Importo: € 56.688,93 + Oneri + IVA.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
15/06/2020 ore 12:00. Apertura: 15/06/2020 ore 15:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://ecolanspa.acquistitelematici.it/ e https://www.
comune.guardiagrele.ch.it/.
Il responsabile della C.U.C.
dott. Massimo Ranieri
TX20BFM11064 (A pagamento).

GEOFOR S.P.A.
Sede: viale America n. 105 - 56025 Pontedera (PI), Italia
Punti di contatto: geofor@legalmail.it
Codice Fiscale: 01153330509
Partita IVA: 01153330509
Estratto bando di gara - Lotto 1 CIG 82971321EE - Lotto 2 CIG 8297154415 - Lotto 3 CIG 82971619DA - Lotto 4 CIG
829717663C - Lotto 5 CIG 8297184CD4 - Lotto 6 CIG 82971901CB - Lotto 7 CIG 8297200A09 - Lotto 8 CIG
82972123F2 - Lotto 9 CIG 8297224DD6 - Lotto 10 CIG 8297240B0B - Lotto 11 CIG 8297277994
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Geofor S.p.A., viale America 105, Loc. Gello, 56025 Pontedera (PI)
www.geofor.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta urgente per l’affidamento della fornitura di automezzi
per la raccolta dei rifiuti. Lotti 11. Importi (IVA esclusa) Lotto 1 € 514.500,00 - Lotto 2 € 127.50,00 - Lotto 3 € 621.000,00
- Lotto 4 € 85.550,00 - Lotto 5 € 494.000,00 - Lotto 6 € 328.900,00 - Lotto 7 € 705.000,00 - Lotto 8 € 87.000,00 - Lotto 9
€ 148.500,00 - Lotto 10 € 54.000,00 - lotto 11 € 43.500,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Si rinvia al Bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Aggiudicazione: Minor prezzo. Scadenza: 15/06/2020 h 9:30 Vincolo: 180 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Richieste chiarimenti tramite la piattaforma DigitalPA raggiungibile all’indirizzo web https://geofor.acquistitelematici.it. Avviso spedito alla GUUE per la pubblicazione il 15/05/2020
Il procuratore speciale
ing. Luca Pesce
Il responsabile del procedimento
dott. Luca Cianchi
TX20BFM11065 (A pagamento).

ANPAL - AGENZIA NAZIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione Indirizzi: ANPAL - Agenzia Nazionale
Politiche attive del Lavoro, Via Fornovo, 8 – Roma – ITI43 - 00192 – Italia (IT). Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice http://www.anpal.gov.it - ANPAL- Posta elettronica: divisione.2@pec.anpal.gov.it I.3) Comunicazione: I documenti
di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.acquistinrete.it. Ulteriori informazioni sono
disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica:
www.acquistinrete.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/ufficio, nazionale o federale. I.5) Principali settori
di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Servizi di assistenza tecnica e gestionale all’ANPAL per gli interventi finanziati dal Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) e dal Fondo per le politiche attive (FPA)
II.1.2) Codice CPV principale:79420000. II.1.3) Tipo di appalto Servizi. II.1.4) Breve descrizione: La gara ha per oggetto
l’affidamento dei servizi di assistenza tecnica e gestionale all’ANPAL per gli interventi finanziati dal Fondo europeo di
adeguamento alla globalizzazione (FEG) e dal Fondo per le politiche attive(FPA),i servizi in affidamento si compongono
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di tre linee funzionalmente distinte, ancorché tipologicamente omogenee di seguito specificate: - linea di servizio n. 1:
assistenza tecnica all’autorità di gestione del FEG;- linea di servizio n. 2: assistenza tecnica all’autorità di certificazione
del FEG;- linea di servizio n. 3: assistenza tecnica per le procedure di controllo e chiusura dei progetti finanziati dal FPA.
II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: 844.650,00 EUR. II.1.6) Informazioni relative ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43. II.2.4) Descrizione dell’appalto: La gara ha per oggetto
l’affidamento dei servizi di assistenza tecnica e gestionale all’ANPAL per gli interventi finanziati dal Fondo europeo di
adeguamento alla globalizzazione (FEG) e dal Fondo per le politiche attive(FPA),i servizi in affidamento si compongono
di tre linee funzionalmente distinte, ancorché tipologicamente omogenee di seguito specificate: - linea di servizio n. 1:
assistenza tecnica all’autorità di gestione del FEG: 1.1) supporto alla diffusione della conoscenza sul FEG e alla individuazione delle situazioni di crisi che potenzialmente possono fruire dell’assistenza del FEG; 1.2) supporto all’attivazione degli
interventi cofinanziati dal FEG; 1.3) supporto all’attuazione delle misure a diretta gestione dell’ANPAL; 1.4) supporto alle
attività di monitoraggio degli interventi avviati; 1.5) supporto ai controlli delle misure attuate dall’OI e dall’ANPAL; 1.6)
supporto nell’ambito delle attività di rendicontazione degli interventi, - linea di servizio n. 2: assistenza tecnica all’autorità
di certificazione del FEG: 2.1) supporto all’elaborazione delle dichiarazioni certificate della spesa, - linea dai servizio n. 3:
assistenza tecnica per le procedure di controllo e chiusura dei progetti finanziati dal FP. II.2.5) Criteri di aggiudicazione; Il
prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 844.650,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico
di acquisizione Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi
dell’Unione europea - L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: sì.
Numero o riferimento del progetto: Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione e Fondo per le politiche attive.
II.2.14) Informazioni complementari: La presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione del sistema telematico
dettagliatamente descritto nel disciplinare di gara mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura,
presentazione delle offerte, analisi delle stesse e aggiudicazione - CIG: 8287386745.- Il Responsabile del procedimento è
la dr.ssa Antonella De Biase.
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: Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le
disposizioni dell’art. 45 del codice, purché in possesso dei requisiti indicati nei documenti di gara. Per i soggetti costituiti in
forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48, del citato codice. Iscrizione nel registro delle imprese
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 tutto come meglio specificato nel
disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3)
Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA. IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2)
Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione - Data: 25/06/2020. Ora locale: 13:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande
di partecipazione: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta - Durata in
mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 26/06/2020. Ora
locale: 11:00. Luogo: Roma Via Fornovo 8. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: La
prima seduta pubblica (e le successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed economiche) potranno essere
seguite dai concorrenti collegandosi da remoto al sistema, tramite propria infrastruttura informatica, secondo le modalità
consentite dallo stesso.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità - Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari: È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del temine fissato per la presentazione delle offerte
in via telematica attraverso il sito www.acquistinretepa.it nella sezione del sistema riservata alla richiesta di chiarimenti,
previa registrazione al sistema stesso. RUP Antonella De Biase – CIG 8287386745. Le spese per la pubblicazione degli atti
di gara, sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, secondo
legge. VI.4) Procedure di ricorso.VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Città: Roma. Paese: Italia. PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO SULLA GUUE:
GU/S S90 del 08/05/2020.
Il direttore generale
avv. Paola Nicastro
TX20BFM11072 (A pagamento).
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RUZZO RETI S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - CUP I95G20000020005
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Ruzzo Reti SpA, Via N.Dati 18, 64100 Teramo, Servizio Contratti,
tel. 0861.3101/310207/627, l.scipioni@ruzzo.it, www.ruzzo.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO: “Fornitura prodotti chimici per il trattamento delle acque reflue urbane c/o gli impianti di
depurazione gestiti dalla Ruzzo Reti SpA”; CPV: 24962000-5. Luogo: Provincia di Teramo. Durata dell’appalto: mesi sei.
Lotti: 3. Valore complessivo € 425.053,90 di cui € 1.500,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. E‘ prevista
la proroga tecnica di mesi tre. Lotto1: € 153.501,00 di cui € 500,00 di oneri per la sicurezza CIG: 8302417B3D Comuni
di Bellante, Mosciano S.A., Giulianova, Tortoreto, Teramo (escluso impianto Villa Vomano), Torricella Sicura; Lotto 2:
€ 131.759,20 di cui € 500,00 di oneri per la sicurezza CIG: 8302442FDD Comuni di Basciano, Castellato, Colledara, Montorio al Vomano, Isola del G. Sasso, Notaresco, Morro D’Oro, Pineto, TERAMO (limitatamente all’impianto Villa Vomano).
Lotto 3: € 139.793,70 di cui € 500,00 di oneri per la sicurezza GIG: 83025107FD Comuni di Martinsicuro, Corropoli, Nereto,
S.Omero, S. Egidio, Ancarano, Civitella del Tronto, Campli.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda al Bando/Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta in modalità telematica ai sensi degli artt. 60 e 58 del D.lgs. n. 50/2016. Aggiudicazione: art. 95, co. 4 lett.b) del D.Lgs. n° 50/2016 con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara. L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto e si potrà essere aggiudicatari di
due lotti con le specifiche del bando/disciplinare. Si procederà, qualora ne ricorrano le condizioni, alla verifica dell’anomalia
ai sensi dell’art. 97, co. 6, del D.Lgs. n. 50/2016. Termine presentazione offerte: 05/06/2020 ore 10:00. Validità offerta: 180
giorni. Apertura offerte: 05/06/2020 ore 11:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Appalto indetto con delibera del CDA del 20 aprile 2020 e successiva determina a firma del Direttore Generale. Ammesso subappalto esclusivamente per le attività di trasporto nei limiti di legge. Gli
atti di gara, costituiti da bando/disciplinare di gara, allegati, schema di contratto e capitolato speciale d’appalto sono disponibili sul sito www.ruzzo.it e sulla piattaforma telematica accessibile dal sito internet https://ruzzo.acquistitelematici.it. RUP:
Ing. Pierangelo Stirpe. Ricorso: TAR Regione Abruzzo, L’Aquila.
Il presidente - Amministratore delegato
avv. Alessia Cognitti
TX20BFM11073 (A pagamento).

FONDARTIGIANATO

Codice Fiscale: 97311470583
Formazione per la realizzazione di attività di formazione continua per il contrasto agli effetti
dell’emergenza sanitaria da coronavirus - Invito COVID-19
Fondartigianato, il Fondo Interprofessionale per la formazione continua costituito da Confartigianato, Cna, Casartigiani,
Claai, Cgil, Cisl, Uil, in attuazione della delibera del CdA del 14 maggio 2020, pubblica l’Invito COVID-19, per la realizzazione di attivita’ di formazione continua per il contrasto agli effetti dell’emergenza sanitaria da coronavirus, per un importo
complessivo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), declinato nei seguenti ambiti di intervento della formazione:
- Formazione finalizzata ad implementare le conoscenze e le competenze dei lavoratori sulle specifiche misure di sicurezza
adottate dall’azienda per consentire la ripresa delle attività nel rispetto dei Protocolli promossi dal Governo tra le Parti Sociali;
- Formazione finalizzata all’acquisizione di più ampie o diverse competenze per consentire interventi di riorganizzazione
dei processi produttivi e di fornitura di servizi, di trasformazione o riconversione dell’attività d’impresa.
Le norme, le regole e gli strumenti della presente offerta formativa sono riportate nel Regolamento generale degli Inviti
di Fondartigianato (ed. ottobre 2017), pubblicato sul sito web www.fondartigianato.it.
I termini di scadenza di presentazione dei Progetti sono il 23 giugno e il 20 luglio 2020.
Il testo completo dell’Invito COVID-19 è pubblicato sul sito del Fondo www.fondartigianato.it
Il presidente
Fabio Bezzi
Il vice presidente
Paolo Tramonti
TX20BFM11074 (A pagamento).
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SOGIN S.P.A.
Sede legale: via Marsala n. 51/c - 00185 Roma (RM), Italia
R.E.A.: RM - 922437
Codice Fiscale: 05779721009
Partita IVA: 05779721009
Bando di gara ai sensi degli artt. 123 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante procedura aperta per l’affidamento
dell’appalto relativo alla fornitura di macchine da taglio necessarie al Decommissioning della Centrale di Latina Gara ID: C0180F20 - CIG 8301938FF3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
denominazione: Sogin S.p.A.
indirizzi: via Marsala, 51/c - Roma
punti di contatto: chemello@sogin.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
tipo di appalto: procedura aperta per l’affidamento dell’appalto relativo alla fornitura di macchine da taglio necessarie
al Decommissioning della Centrale di Latina.
luogo di consegna o di prestazione dei servizi: presso la Centrale Sogin di Latina
vocabolario comune per gli appalti: 42630000
quantitativo o entità dell’appalto: € 571.112,10, Importi IVA esclusa
durata dell’appalto o termine di esecuzione: 150 giorni naturali consecutivi dalla data di perfezionamento del contratto
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
eventuali cauzioni e garanzie richieste: si rimanda all’articolo 9 del Disciplinare di gara
condizioni di partecipazione: si rimanda all’articolo 6 del Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA.
criteri di aggiudicazione: minor prezzo
termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: a pena di esclusione entro il 19 giugno 2020
ore 12:00
periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI.
Il bando è stato pubblicato sulla GUUE 2020/S 096-230405 del 18/05/2020.
Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento è Marco Castagnari.
Tutte le informazioni ai fini della partecipazione alla gara sono indicate nel disciplinare di gara e relativi allegati che
sono pubblicati sul sito https://appalti.sogin.it/.
Il procurement e contract - Il direttore
avv. Mariano Scocco
TX20BFM11077 (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 - Affidamento del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli - Codice affidamento
SEF152AP20 - CIG 829856614E
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 - Codice NUTS: ITI43 - – Fax: (+39) 06-55999627
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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: Affidamento del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli.
II.1.2) Codice CPV principale: 60170000-0 (senza conducente).
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli per le esigenze di ACI Informatica S.p.A.. Per la descrizione dettagliata del servizio e le modalità di erogazione si rinvia al Capitolato tecnico.
II.1.5) Valore totale stimato: € 2.320.000,00, 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.1.2
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43. Luogo principale di esecuzione: Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi il 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 con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono stabilite dal mercato e che non
sono ad alta intensità di manodopera.
Il Seggio di gara 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..
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, € 2.320.000,00 così composto: € 1.600.000,00, quale importo massimo non superabile a base d’asta;
€ 320.000,00, quale opzione di cui al punto II.2.11, lett. a), € 400.000,00, quale opzione di cui al punto II.2.11, lett. b).
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni SI
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.
b) prorogare il servizio alla scadenza del contratto massimo per 12 mesi ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs.
50/2016 e s.m.i., per un valore massimo pari a quello indicato al punto II.2.6
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari:
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 avere un interlocutore unico per la gestione efficiente del servizio.
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: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 24/06/2020 Ora locale: 12,00, pena l’esclusione dalla gara.
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: 240 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 26/06/2020 alle ore 10.00 presso la sede di ACI Informatica S.p.A. ovvero
altra data e ora o modalità 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 € 140,00. Codice CIG n. 829856614E
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.
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.
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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 01/06/2020. 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 del 01/05/2020
ed impegno di spesa del Consiglio di Amministrazione del 20/01/2020.
9. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è Il Sig. Domenico Murgolo.
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: 14/05/2020.
Il direttore acquisti e appalti
dott.ssa Adriana Palmigiano
TX20BFM11079 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE

Sede: via Santa Maria in Colle n. 2 - 31044 Montebelluna (TV)
Punti di contatto: Tel. 0423/2917 - Pec: piave.appalti@legalmail.it
Codice Fiscale: 04355020266
Esito di gara - Procedura aperta telematica - Lotto 1 CIG 8164500689 - Lotto 2 CIG 8164511F9A
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio Di Bonifica “Piave”, Via Santa Maria in Colle n. 2, 31044
Montebelluna (TV) – CF. 04355020266 – Tel. 0423/2917 – Pec: piave.appalti@legalmail.it; www.consorziopiave.it.
SEZIONE II: Oggetto: Servizi postali per l’invio degli avvisi di pagamento del ruolo consortile per l’anno
2020. Lotto 1 Servizio di elaborazione, stampa e imbustamento - Lotto 2 Servizio di recapito. II.1.2) Entità dell’appalto:
€ 144.000,00 a misura, soggetto a ribasso di cui Lotto 1 € 34.000,00 e Lotto 2 € 110.000,00. II.13) Durata dei contratti:
31.12.2020.
SEZIONE IV. Procedura: IV1.1) Tipo di procedura: aperta espletata in modalità telematica. IV.2.1) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 3 del 10.1.2020
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE V.2.1) Data aggiudicazione: lotto 1 il 16.4.2020 lotto 2 il 14/05/2020. V.2.2)Offerte
ricevute: lotto 1: 12- lotto 2: 2. V.2.3) Aggiudicatari e prezzi di aggiudicazione: lotto 1 Selecta Spa € 14.000,00 - lotto 2
Nexive Spa € 90.000,00.
Il responsabile unico del procedimento
dott. ssa Giuseppina Dametto
TX20BGA10938 (A pagamento).
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REGIONE MARCHE
Servizio Stazione Unica Appaltante Marche
Sede legale: Palazzo Raffaello, via Gentile da Fabriano n. 9 - 60125 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 80008630420
Partita IVA: 00481070423
Esito di gara SIMOG n. 7672548 - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa
per la Regione Marche - Polizza RCT Rischio Strade Regionali - CIG 8190449C52
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Regione Marche - Stazione Unica Appaltante Marche SUAM, Via Palestro n. 19, 60122 Ancona, telefono 0718067442,
fax 0718067339, indirizzo Internet https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp, responsabile del
procedimento di affidamento Dott. Matteo Pasquali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa per la Regione Marche – Polizza RCT Rischio
Strade Regionali - Codice CPV 66510000-8; codice NUTS ITI32
Importo complessivo a base di gara € 387.500,00 (IVA esclusa), di cui € 0,00 per gli oneri della sicurezza.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura aperta in modalità telematica, con selezione delle offerte tramite il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 95, c. 2, del d.lgs. 50/2016
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Aggiudicatario: LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA con sede operativa Corso Garibaldi, 86 - 20121 Milano (MI)
c.f./ p.i.:10548370963 - Importo di aggiudicazione 31 mesi € 284.231,25
Data di aggiudicazione 09.04.2020, divenuta efficace il 15.04.2020
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Inviato alla GUUE il 13/05/2020
Il dirigente della S.U.A.M.
dott.ssa Enrica Bonvecchi
TX20BGA10941 (A pagamento).

PROVINCIA DI SASSARI
Settore appalti e contratti
Sede legale: piazza d’Italia n. 31 - 07100 Sassari (SS)
Punti di contatto: Ufficio appalti - tel. (0039) 079 - 2069.375-238
Posta elettronica certificata:protocollo@pec.provincia.sassari.it
Partita IVA: 00230190902
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 805522779A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Sassari Settore III Pzza d’Italia, 31 07100 Sassari TEL. 079/2069000 – pec: protocollo@pec.provincia.sassari.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: lavori di rifacimento opera d’arte ubicata sulla S.P. n. 105 “Aghero – Bosa”
di attraversamento del Rio Ferulera.
SEZIONE IV: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: aperta ai sensi dell’art. 60, del D.lgs 50/2016. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI: data di aggiudicazione: 20.02.2020. offerte ricevute: 40. Aggiudicatario: ATI
Gif srl – San Pio Appalti srl - Agrigento. Ribasso offerto: 26,1483%. Importo aggiudicazione: € 581.620,03 oltre IVA e oneri
della sicurezza. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Sardegna - Cagliari
Sassari 20.04.2020
Il dirigente
dott.ssa Giuseppina Lugliè
TX20BGA10944 (A pagamento).
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AGENZIA DELLE ENTRATE

Sede legale: via Giorgione n. 106 - 00147 Roma
Punti di contatto: Ufficio Gestione Gare
Tel. 06 50543732
E-mail: dc.ammpl.gare@agenziaentrate.it
Pec: agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it
Codice Fiscale: 06363391001
Partita IVA: 06363391001
Avviso volontario per la trasparenza preventiva
Stazione appaltante: Agenzia delle Entrate, Via Giorgione n. 106 – 00147 Roma – CF e P. IVA 06363391001 – pec:
agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it
Oggetto dell’appalto: Acquisizione di n. 2 licenze Open biennali per l’uso della piattaforma “Bloomberg Professional
Service” a beneficio della Divisione Contribuenti.
Procedura: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b) n. 3 del D.lgs.
n. 50/2016.
Motivazione dell’affidamento con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: i servizi oggetto
di affidamento possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per la tutela di diritti esclusivi,
inclusi i diritti di proprietà intellettuale.
Denominazione aggiudicatario: Bloomberg Finance LP. – 731 Lexington Avenue – New York; NY 10022
Importo aggiudicazione: 108.000 usd (pari a € 99.127,80 al cambio del 13 maggio 2020) oltre IVA di legge.
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Francesco Vasta – Divisione Risorse - Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica – Settore Approvvigionamenti – Via Giorgione, 159 – 00147 Roma - tel. 06.5054.3732 –
e-mail dc.ammpl.gare@agenziaentrate.it.
Il direttore centrale
Giuseppe Telesca
TX20BGA10959 (A pagamento).

IRCCS ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II” DI BARI
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: ENTE: IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, Viale Orazio Flacco 65- 70124 Bari, ITALIA,
Telefono: +39 0805555134 - Fax: +39 0805555159 - Posta elettronica: provveditorato@pec.oncologico.bari.it - Profilo committente: https://www.sanita.puglia.it/web/irccs
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Vigilanza armata presso la sede
dell’I.R.C.C.S. Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari. CIG 7862646CBA. Durata dell’appalto: mesi 24, rinnovabile di
12 mesi in 12 mesi per una durata massima pari a 24 mesi. Criteri di aggiudicazione: Qualità offerta tecnica/Ponderazione:
70 - Prezzo/Ponderazione: 30.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di conclusione del contratto d’appalto: 30/04/2020. Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3. Nome e indirizzo del contraente: Istituto di Vigilanza Metronotte s.r.l. - via Francesco Ricciardi
n. 2 - 74013 Ginosa (TA). Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): euro 754.604,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione alla GUUE: 14/05/2020.
Il R.U.P. - Dirigente responsabile SSD patrimonio, appalti e contratti
dott. Filippo Tragni
TX20BGA10960 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
per conto del Comune di Caravaggio (BG)
Esito di gara - CIG 8224551A2F
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: S.U.A. Provincia di Bergamo, per il Comune di Caravaggio Tel. 035/387519 PEC:
protocollo@pec.provincia.bergamo.it.
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SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto dei servizi di gestione dei centri comunali di raccolta e smaltimento di alcune frazioni di rifiuto sul territorio del Comune di Caravaggio. periodo dal 01/06/2020 al 31/05/2021, con
eventuale rinnovo di 1 annualità.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Il 12/05/2020. Aggiudicatario: L’ULIVO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE TREVIGLIO (BG) Importo € 100.106,41 oltre IVA.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Su www.provincia.bergamo.it; www.ariaspa.it. Data invio alla GUUE
15/05/2020.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. arch. Pier Luigi Assolari
TX20BGA10964 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Sede: via del Terminillo, 42 - 02100 Rieti
Punti di contatto: Tel. 0746-2781 - Pec: asl.rieti@pec.it - Sito: www.asl.rieti.it
Codice Fiscale: 00821180577
Esito di gara - Bando n. 7522173
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. ASL di Rieti CF 00821180577 Via del Terminillo 42 (02100)
Rieti – Italia. Tel. 0746-2781- http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aslrieti.
SEZIONE II: OGGETTO. procedura in unione d’acquisto dell’Area Aggregata “1” nell’interesse della ASL di Rieti
capofila, della ASL Roma 4, della ASL Roma 5 e della ASL di Viterbo, per l’affidamento del servizio di manutenzione aree
a verde. (4 lotti). Lotto 1 € 1.050.000,00, CIG: 8015326841; Lotto 2 € 195.000,00, CIG: 8015392EB6; Lotto 3 € 195.000,00,
CIG: 80153983AD; Lotto 4 € 195.000,00, CIG: 8015408BEB; Durata dell’appalto: 36 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura: aperta aggiudicata con il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Offerte ricevute: n. 43 - Imprese escluse: n. 3 – Offerte ammesse: n. 40 . Impresa
aggiudicataria lotti n. 1, 2 e 3 EUPHORBIA SRL - VIA MEDINA 40 - Napoli - 80133 - Napoli - C.F. 03014021210, che
ha offerto il ribasso del 38,75% per il Lotto n. 1, il ribasso del 36,75% per il Lotto n. 2, il ribasso del 37,95% per il Lotto
n.3. Impresa aggiudicataria lotto n. 4 GE.CO.S. SRL - VIA MONTE D’ORO n. 30 - Pomezia – 00071 - C.F. 07554601000
che ha offerto il ribasso del 39,57% per il Lotto n. 4. Importo complessivo di aggiudicazione per il lotto n. 1: € 642.941,25,
oltre IVA. Importo complessivo di aggiudicazione per il lotto n. 2: € 123.147,75 oltre IVA. Importo complessivo di aggiudicazione per il lotto n. 3: € 120.811,35, oltre IVA. Importo complessivo di aggiudicazione per il lotto n. 4: € 117.657,21,
oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data pubblicazione indizione GURI n. 112 del 23/09/2019. Data Aggiudicazione definitiva ed efficace: 22/04/2020.
Il R.U.P.
dott.ssa Teodori Roberta
TX20BGA10977 (A pagamento).

BRIANZACQUE S.R.L.
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Brianzacque Srl – Viale E. Fermi n. 105 – 20900 MONZA (MB) - telefono
n. 039/262301 – codice NUTS ITC4D - telefono n. 039/262301 - telefax n. 039/2140074 – mail. ufficioappalti.brianzacque@
legalmail.it - sito www.brianzacque.it; Tipo Amministrazione aggiudicatrice: impresa pubblica – Gestore del Servizio Idrico
Integrato per la Provincia di Monza e Brianza; Codice CPV: 24320000-3; Codice NUTS appalto: ITC4D;
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di polielettrolita cationico in emulsione per gli impianti di depurazione di Vimercate e di San Rocco di Monza, 4 Lotti; CIG: Lotto 1 802329694E; Lotto 2 8023299BC7; Lotto 3 8023304FE6; Lotto 4
80233104DD.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016;
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione dell’appalto: Lotti 2, 3, 4, 20/12/2019 – Lotto 1 non aggiudicato; Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Data di sottoscrizione del contratto: Lotto 2, 4,
24/01/2020 – Lotto 3 21/02/2020; Numero di offerte ricevute per lotto: Lotto 1 una, Lotto 2 quattro, Lotto 3 una, Lotto 4
quattro; Nome, indirizzo e C.F dell’aggiudicatario: 12. Nome, indirizzo e C.F dell’aggiudicatario:
Lotto 1: non aggiudicato;
Lotto 2 e 4: TILLMANNS S.p.A. sita in Milano, Via Benigno Crespi, 10 (cod. fiscale e partita iva n 00754250157;
Lotto 3: SNF ITALIA s.r.l. sita in Varedo, Via Vittorio Emanuele Orlando, 32 (cod. fiscale n. 07269900580 e partita iva
n. 03081480968);
Aggiudicatari piccola media impresa: Lotto 2 e 4 no, Lotto 3 si; Subappalto: no; Valore dell’offerta:
Lotto 2 Ribasso Offerto 5,5 % Importo di aggiudicazione: euro 208.145,82;
Lotto 3 Ribasso Offerto 1,00 % Importo di aggiudicazione: euro 79.264,16;
Lotto 4 Ribasso Offerto 5,5 % Importo di aggiudicazione: euro 56.798,33;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Controversie: Tribunale Amministrativo Regionale Milano, Via Corridoni
n. 39. Responsabile del procedimento: Enrico Mariani.
L’amministratore delegato
Enrico Boerci
TX20BGA10979 (A pagamento).

BRIANZACQUE S.R.L.
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Brianzacque Srl – Viale E. Fermi n. 105 – 20900 MONZA (MB) - telefono
n. 039/262301 – codice NUTS ITC4D - telefono n. 039/262301 - telefax n. 039/2140074 – mail. ufficioappalti.brianzacque@
legalmail.it - sito www.brianzacque.it; Tipo Amministrazione aggiudicatrice: impresa pubblica – Gestore del Servizio Idrico
Integrato per la Provincia di Monza e Brianza; Codice CPV: 24110000-8; Codice NUTS appalto: ITC4D;
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di trasporto, fornitura e travaso di CO2 alimentare presso le case dell’acqua gestite
da Brianzacque, 2 lotti; CIG: Lotto 1 81290987E1, Lotto 2 8129107F4C;
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione dell’appalto: 15/01/2020; Criteri di aggiudicazione: prezzo
più basso; Data di sottoscrizione del contratto: 19/02/2020; Numero di offerte ricevute: 2; Nome, indirizzo e C.F dell’aggiudicatario:
Lotto 1 S.I.A.D. S.p.A. sita in via Bernardino, 92 a Bergamo partita iva n. 00209070168;
Lotto 2 SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno s.r.l., con sede legale in Milano, Via San Maurilio, 13 (cod. fiscale
08804430158 e partita iva n. 10803700151);
Aggiudicatari piccola media impresa: no; Valore dell’offerta:
Lotto 1 Ribasso Offerto 4,00 % Importo di aggiudicazione: euro 374.565,00;
Lotto 2 Ribasso Offerto 0,8 % Importo di aggiudicazione: euro 386.565,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Controversie: Tribunale Amministrativo Regionale Milano, Via Corridoni
n. 39. Responsabile del procedimento: Sala Antonello.
L’amministratore delegato
Enrico Boerci
TX20BGA10980 (A pagamento).

BRIANZACQUE S.R.L.
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Brianzacque Srl – Viale E. Fermi n. 105 – 20900 MONZA (MB) - telefono
n. 039/262301 – codice NUTS ITC4D - telefono n. 039/262301 - telefax n. 039/2140074 – mail. ufficioappalti.brianzacque@
legalmail.it - sito www.brianzacque.it; Tipo Amministrazione aggiudicatrice: impresa pubblica – Gestore del Servizio Idrico
Integrato per la Provincia di Monza e Brianza; Codice CPV: 45454000-4; Codice NUTS appalto: ITC4D;
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SEZIONE II: OGGETTO: Progettazione Esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione, previa acquisizione del Progetto Definitivo in sede di offerta ed esecuzione lavori di “Ristrutturazione edilizia edificio ex filtropresse presso
Impianto di Depurazione di Monza ed allestimento laboratorio” CIG: 7802760140;
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione dell’appalto: 20/11/2019; Criteri di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa; Data di sottoscrizione del contratto: 05/03/2020; Numero di offerte ricevute: 5; Nome,
indirizzo e C.F dell’aggiudicatario: R.T.I.: SELI MANUTENZIONI GENERALI s.r.l. (Capogruppo) – NEOCOS s.r.l. (Mandante) sita in via Gaetano Donizzetti, 46 a Monza P.I 07610090156 - 008651020968. Aggiudicatario piccola media impresa:
sì; Valore dell’offerta: 20,04% sull’importo dei lavori, 30,20 % sull’importo di progettazione e coordinamento sicurezza
Importo di aggiudicazione: euro 1.964.511,65;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Controversie: Tribunale Amministrativo Regionale Milano, Via Corridoni
n. 39. Responsabile del procedimento: Massimiliano Ferazzini.
L’amministratore delegato
Enrico Boerci
TX20BGA10981 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Esito di gara
Stazione Appaltante: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. Direzione 5º Tronco – Roma – Via Milano n. 8 – 00065
Fiano Romano (RM) – Tel. 0765/459.238-290 Fax 0765/459.289 indirizzo posta elettronica certificata: autostradeperlitaliadt5fianoromano@pec.autostrade.it
Pubblicazione, ai sensi degli artt. nn. 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., dei risultati della seguente procedura aperta:
Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. S 59 del 25.03.2019 e sulla G.U.R.I. n. 37 del 27.03.2019.
CODICE APPALTO N. 15/FR/19
AUTOSTRADA A1 MILANO – NAPOLI
Tratto: Fabro - Frosinone e Diramazioni per Roma
AUTOSTRADA A12 ROMA - CIVITAVECCHIA
Accordo Quadro Misto di Servizi e Lavori per la manutenzione ordinaria e ricorrente delle tratte autostradali di competenza della Direzione 5° Tronco - Roma.
Importo totale dell’Accordo Quadro (comprensivo di opzioni):
• Lotto 1 (tratte autostradali A1 Milano - Napoli dal km 417+600 al km 530+000/D18 dal km 0+000 al km 23+116): CIG
n. 7824859DE8 – NUTS n. ITI43: 10.410.606,42 IVA esclusa comprensivo di costi della sicurezza pari ad € 1.880.379,50.=;
• Lotto 2 (tratte autostradali A1 Milano - Napoli dal km 530+000 al km 633+300/D19 dal km 0+000 al km 20+000/A12
Roma - Civitavecchia dal km 0+000 al km 65+420): CIG n. 7824892925 – NUTS n. ITI43: € 12.888.600,92.= IVA esclusa
comprensivo di costi della sicurezza pari ad € 2.537.201,82.=;
Data conclusione accordo quadro: 11/05/2020
Numero di offerte pervenute: 1
Aggiudicatario:
Lotto 1: AVR S.p.A. con il punteggio complessivo di 81,56 e il ribasso offerto dello 0,11%.;
Lotto 2: RTI tra AVR S.p.A. (mandataria) ed Ambiente Lavori S.r.l. (mandante), con il punteggio complessivo di 76,89
e il ribasso offerto dello 0,11%.;
Subappalti: nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia.
Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio nei termini e modi di legge.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione V tronco - Roma - Il direttore
ing. Salvatore Belcastro
TX20BGA10982 (A pagamento).
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BRIANZACQUE S.R.L.
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Brianzacque Srl – Viale E. Fermi n. 105 – 20900 MONZA (MB) - telefono
n. 039/262301 – codice NUTS ITC4D - telefono n. 039/262301 - telefax n. 039/2140074 – mail. ufficioappalti.brianzacque@
legalmail.it - sito www.brianzacque.it; Tipo Amministrazione aggiudicatrice: impresa pubblica – Gestore del Servizio Idrico
Integrato per la Provincia di Monza e Brianza; Codice CPV: 71330000-0; Codice NUTS appalto: ITC4D;
SEZIONE II: OGGETTO: Progettazione Definitiva ed Esecutiva riguardante “Intervento di adeguamento del collettore
intercomunale e della vasca volano esistente nei comuni di Aicurzio e Sulbiate”.; CIG: 81407474F1;
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione dell’appalto: 04/03/2020; Criteri di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa; Data di sottoscrizione del contratto: 09/04/2020; Numero di offerte ricevute: 5; Nome,
indirizzo e C.F dell’aggiudicatario: R.T.I. J+S s.r.l. (Capogruppo) – Land Italia s.r.l. (Mandante) – dott. Roverselli Davide
(Mandante) sita in via Dei Mestieri 13 a Concorezzo (MB) P.I 02280620960; Valore dell’offerta: Ribasso Offerto 45,51 %
Importo di aggiudicazione: euro 137.275,33; Aggiudicatario piccola media impresa: sì;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Controversie: Tribunale Amministrativo Regionale Milano, Via Corridoni
n. 39. Responsabile del procedimento: Simone Cellitti.
L’amministratore delegato
Enrico Boerci
TX20BGA10983 (A pagamento).

COMUNE DI MOLFETTA
Esito di gara - CIG 8018955AFF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Molfetta - Settore V Attività Produttive-Ambiente.
RUP: ing. Vincenzo Balducci - PEC: suap@cert.comune.molfetta.ba.it
SEZIONE II: OGGETTO: gara europea a procedura aperta telematica, suddivisa in due distinti lotti funzionali per la
fornitura di n. 3 autobus per trasporto di persone, nuovi di fabbrica, di tipo urbano, da adibire ad uso conto terzi pubblico di
linea. Lotto 1: n. 2 bus medi.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicazione definitiva: Determina Dirigenziale del Settore V Attività Produttive-Ambiente n. Gen. 433 del 08.05.2020. Ditta Aggiudicataria: Officine Mirandola Veicoli Industriali spa, Cerea (VR).
Importo contrattuale: € 290.000,00 IVA esclusa.
Il dirigente settore V attività produttive - ambiente
ing. Vincenzo Balducci
TX20BGA10986 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Esito di gara ai sensi dell’art. 98 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE; I.1) DENOMINAZIONE: Autostrade per l’Italia S.p.A.
Direzione di Tronco di Milano soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade
I.2) INDIRIZZI: Via Polveriera, 11, cap 20126 località ¬ Novate Milanese, NUTS ITC, www.autostrade.it
I.3) PUNTI DI CONTATTO: Tel+390235201 - +393520226 PEC:autostradeperlitaliadt2milano@pec.autostrade.it. La
documentazione di gara è disponibile sul Portale HighWay to Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito “Portale”)
all’interno dell’area “Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com.
SEZIONE II; OGGETTO DELL’APPALTO.II.1) TIPO DI APPALTO: Servizi II.1.1) BREVE DESCRIZIONE
DELL’APPALTO: Servizio di pulizia, disinfestazione e derattizzazione, facchinaggio interno,tosatura aiuole e minuta
manutenzione dei locali delle stazioni autostradali e dei fabbricati della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade Per
l’Italia Spa.
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Lotto 2: Autostrada A/4, Torino - Trieste - Tratto Milano - Brescia Ovest dal km 125,00 al km 217+693, Autostrada A8/9Milano Laghi, Milano - Varese Lainate - Ponte Chiasso: Tratta A8 Milano - Laghi, dal km 000 al km 42 + 636 - Tratta A9 Milano
- Chiasso dal Km 010+700 al Km 42+314, Autostrada A/8/A26 - Diramazione Gallarate Gattico dal Km 000+000 al Km 13+500
CA N.008/MI/ESC/2019 - CIG 7835659E59
II.3) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: Lotto 2: € 2.135.145,56di cui € 98.721,16 per oneri di sicurezza.
II.4) LUOGO DI ESECUZIONE: NUTSITC4 II.5) VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI CPV: 90900000-6 50000000-5 -77310000-6 - 63100000-0.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto è stato aggiudicato con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e parametri indicati nel bando di gara IV.3) INFORMAZIONI
DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GUE n. S58. del 22/03/2019
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5ª Serie Speciale “Contratti Pubblici” n. 35. del 22/03/2019.
SEZIONE V; AGGIUDICAZIONE APPALTO V.1 DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO /
ACCORDO QUADRO: 01/05/2020 V.2 NUMERO OFFERTE PERVENUTE: 6. V.2.1 NUMERO OFFERTE PERVENUTE DA
ALTRO STATO MEMBRO O PAESE TERZO: 0 V.2.2 NUMERO OFFERTE PERVENUTE DA OPERATORI ECONOMICI
PMI: 0 V. 3 AGGIUDICATARIO: GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A., Via Di Cervara, 143/B – C, 00155 ROMA - C.F/P.IVA
01484180391. V.3.1 IMPORTO OFFERTO: € 1.702.770,10 di cui € 98.721,16 per oneri di sicurezza. V.4 SUBAPPALTO: No.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) INFORMAZIONI SUI FINANZIAMENTI FONDI DELL’UNIONE
EUROPEA :L’appalto non è / connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR della Lombardia, Via Filippo Corridoni,39 20122 Milano.Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla
pubblicazione dello stesso.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione II tronco - Milano - Il direttore
ing. Luca Beccaccini
TX20BGA10988 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
Funzione Acquisti e Logistica
Sede legale: piazzale Ostiense, 2 - 00154 Roma (RM), Italia
R.E.A.: 882486
Codice Fiscale: 05394801004
Partita IVA: 05394801004
Esito di gara n. 8800002389/PGI - Affidamento del servizio di manutenzione impianti di grigliatura di tipo oleodinamico
di costruzione “API” - CIG 8070768073
Sezione I: Ente aggiudicatore
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ACEA SPA - SERVIZIO RESPONSABILE: ACQUISTI E LOGISTICAIndirizzo postale:
Piazzale Ostiense, 2Città: ROMACodice NUTS: ITI43Codice postale: 00154Paese: ItaliaE-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
Principali settori di attività
Acqua
Sezione II: Oggetto
Entità dell’appalto
Denominazione:
Bando di gara n. 8800002389/PGI
Codice CPV principale 50532000
Tipo di appalto Servizi
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Breve descrizione:
Servizio di manutenzione degli impianti di grigliatura di tipo oleodinamico di costruzione “API” in esercizio negliimpianti fognari e di depurazione.
Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore, IVA esclusa: 600 000.00 EUR
Descrizione
Denominazione:
Codici CPV supplementari
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI4
Luogo principale di esecuzione:
Impianti fognari e di depurazione gestiti da ACEA ATO2 S.p.A. indicati nel documento “ALLEGATO 1 - Elenco
Impianti - Edizione Settembre 2019”.
Descrizione dell’appalto:
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di grigliatura di tipo oleodinamico di costruzione”API”
in esercizio presso gli impianti fognari e di depurazione gestiti da ACEA ATO2 S.p.A.
Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? sì)
Prezzo
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
È fatta salva la possibilità da parte di ACEA ATO2 S.p.A. di prorogare il termine della durata del contratto perulteriori
90 giorni.
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 IV: Procedura
Descrizione
Tipo di procedura
Procedura aperta
Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
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
Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 209-511919
Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
Informazioni relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 1
Denominazione:
Bando di gara n. 8800002389/PGI - CIG 8070768073
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
Aggiudicazione di appalto
Data di conclusione del contratto d’appalto:
21/04/2020
Informazioni sulle offerte (Consentire la pubblicazione? sì)
Numero di offerte pervenute: 2
— 80 —

20-5-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 57

Numero di offerte ricevute da PMI: 2
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione? sì)
Denominazione ufficiale: A.P.I. S.p.A.Indirizzo postale: Via Brodolini 5/ACittà: Rozzano (MI)Codice NUTS: ITC4CCodice postale: 20089Paese: ItaliaE-mail: apispa@legalmail.it
Il contraente è una PMI: sì
Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 600 000.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 627 932.00 EUR
Informazioni sui subappalti
Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
Numero di contratti d’appalto aggiudicati:
1
Paese di origine del prodotto o del servizio
Origine comunitaria
Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante
no
Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse
no
Sezione VI: Altre informazioni
Informazioni complementari:
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:
05/05/2020
Il responsabile funzione acquisti e logistica
Lorenzo Bianchi
TX20BGA10993 (A pagamento).

COMUNE DI ASCOLI SATRIANO
Esito di gara – CIG 8055291C69
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Ascoli Satriano - Via Torre Arsa, 3 - 71022,
Ascoli Satriano (FG), protocollo.ascolisatriano@pec.leonet.it.
SEZIONE II: OGGETTO. P.O.R. Puglia 2014/2020. Asse VI Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del
patrimonio culturale”. Area interna Monti Dauni. Recupero Funzionale del Castello Ducale. Importo progettuale € 1.000.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. CEDIS SRL, Corso risorgimento Isernia, P.IVA 00295620942. Ribasso offerto:
3,50%. Importo netto di contratto: 650.861,92.
Il R.U.P.
ing. Antonio Masciale
TX20BGA11001 (A pagamento).
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UNIONE RENO GALLIERA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Esito di gara - CIG 82154969C3
La C.U.C. Unione Reno Galliera, Via Fariselli n. 4, San Giorgio di Piano (BO), PEC: cuc@pec.renogalliera.it, pubblica
il seguente esito di gara: “Progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento di demolizione dell’edificio esistente e ricostruzione del nuovo edificio in classe energetica NZEB ospitante la scuola secondaria A. Gessi del capoluogo”. Criterio di
aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa.
Data di aggiudicazione dell’appalto: 27/04/2020. Numero di offerte pervenute: n. 7. Aggiudicatario: RTP TECO (Mandatario) - MYND Ingegneria s.r.l. (Mandante), per l’importo di € 70.240,38 + IVA.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Emilia Romagna.
Il responsabile del servizio
dott. Nara Berti
TX20BGA11006 (A pagamento).

ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Alto Vicentino Ambiente srl - Via Lago di Pusiano n. 4 36015 (VI). Punti di contatto: tel. 0445/575707 - fax 0445/575813 - pec: appalti@pec.altovicentinoambiente.it
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di recupero di imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose CER 150110* e
recupero di vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose CER 200127*.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Lotto 1 CIG 8211944690 - Elite Ambiente S.r.l. - Importo di aggiudicazione:
€ 94.050,00 oltre IVA. Lotto 2 CIG 8211969B30 - Vallortigara Servizi Ambientali S.p.A. - Importo di aggiudicazione:
€ 143.000,00 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su:
http://viveracquaprocurement.bravosolution.com e www.altovicentinoambiente.it. Invio alla GUUE: 15/05/2020.
Il responsabile servizio affari generali gare e appalti
dott. ssa Silvia Dall’Alba
TX20BGA11013 (A pagamento).

COMUNE SANTA GIUSTA

Sede: via Garibaldi n. 84 - 09096 Santa Giusta (OR), Italia
Punti di contatto: Servizio tecnico - Tel. 0783/354500 - Email: llpp@comune.santagiusta.or.it - Pec: protocollo@pec.
comune.santagiusta.or.it
Codice Fiscale: 00072260953
Partita IVA: 00072260953
Esito di gara
Amministrazione appaltante: Comune di Santa Giusta
Oggetto: POR FESR 2014/2020. Asse prioritario IV - Energia sostenibile e qualità della vita. Interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche della Regione Sardegna Scuola Elementare, Scuola Media e Municipio. Procedura aperta su Sardegna Cat. Importo a base d’asta: Euro 769.000,00 di
cui oneri per la sicurezza Euro 6.685,44 oltre l’IVA.
Aggiudicazione: massimo ribasso. Impresa aggiudicataria: “A.T.I. COMITEL S.r.l. di Belpasso (CT) e CISAF S.r.l. di
Quartu Sant’Elena (CA)”, ribasso del 26,6685 %. Importo di aggiudicazione: € 565.702,14, oltre IVA.
Altre informazioni: imprese partecipanti: n. 40 - imprese escluse: n. 3 - imprese ammesse: n. 37.
Il responsabile
arch. Emanuela Figus
TX20BGA11014 (A pagamento).
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COMUNE DI CASTELLANETA
Esito di gara - CIG 80300574AA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Castellaneta
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dell’appalto in “Global Service” per tre anni della gestione di
lavori e servizi integrati per il Comune di Castellaneta.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. SELPA S.R.L. Importo di aggiudicazione: € 922.275,00.
Il R.U.P. - Responsabile VII area
arch. Pasquale Dalò
TX20BGA11015 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA BASSO
TIRRENO COSENTINO
per conto del Comune di Fiumefreddo Bruzio
Esito di gara - CUP D93B18000030001 - CIG 7724812C83
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Basso Tirreno Cosentino Per conto del Comune di Fiumefreddo Bruzio
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di messa in sicurezza del versante ovest del borgo antico compreso tra il Vallone Oscuro ed il Fiume Mare nel Comune di Fiumefreddo Bruzio (CS) 3. Importo: € 999.775,00 IVA
esclusa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: raggruppamento CO.E.S. di Francesco Guzzo Società a Responsabilità Limitata. Importo: € 763.375,00, oltre IVA.
Il responsabile unico del procedimento
Russo Ivano
TX20BGA11023 (A pagamento).

PROVINCIA DI PISA
Settore edilizia e programmazione scolastica
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Pisa Settore Edilizia e Programmazione Scolastica - Via Pietro Nenni n. 30 - 56124 Pisa R.U.P. Ing. Valentina Vannucci - v.vannucci@provincia.pisa.it - sito internet www.
provincia.pisa.it - C.F. 80000410508
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: ITIS Marconi Pontedera efficientamento energetico - cappotto e sostituzione infissi - CIG 8124972AFE - CUP E88G18000050005 - NUTS ITI17.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta art. 60 D.Lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione minor prezzo art. 36, c.9 bis
D.Lgs. n.50/2016.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Con Determinazione dirigenziale n.458 del 8/04/2020 l’appalto è stato aggiudicato
definitivamente alla ditta Edilimpianti di Borzacchiello Luigi con sede legale in San Marcellino (CE) Via dei Pini n.6, con il
ribasso del 27,332%. Importo di aggiudicazione: € 569.124,74. Offerte pervenute n.133. Subappalto Sì.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana – Via Ricasoli n.40 - Firenze.
Il dirigente
ing. Vincenzo Simeoni
TX20BGA11027 (A pagamento).
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ECO.LAN S.P.A.
Esito di gara - CIG 8009021535
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ECO.LAN SpA Via Arco della Posta, 1 - 66034 Lanciano
(CH). Tel: 0872 716332; Posta elettronica: protocollo@pec.ecolanspa.it; Fax: 0872 715087; URL: www.ecolanspa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di progettazione
grafica e fornitura stampe calendari personalizzati Eco.Lan. SpA anni 2020-2021. CPV: 79823000. Importo a base d’asta
€ 313.335,+ iva (importo annuale 156.667,50 oltre IVA).
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta- Rif. Art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La gara è gestita in modalità telematica
sulla Piattaforma Digitale della Eco.Lan.SpA. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del
d.lgs.50/2016.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 4/11/2019. Aggiudicatario: Litografia Botolini Srl. Importo di aggiudicazione:
€ 247.534,65 + iva.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non specificato si rinvia obrelationem al Disciplinare di Gara, su
profilo di committente: www.ecolanspa.it. Data di invio del presente avviso all’U.P.U.U.E.13/05/2020
Il responsabile del procedimento
ing. Luca Zaccagnini
TX20BGA11029 (A pagamento).

ASIA NAPOLI S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) ASIA NAPOLI SpA Via Ponte dei Francesi, 37/D Napoli E-mail: asianapoli.garepubbliche@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1 Denominazione GARA 424/ACU/2019 - Servizio di selezione e valorizzazione
di rifiuti individuati con il CER 20.01.01 (carta e cartone) provenienti dalla raccolta differenziata II.2.1) Lotto 1 CIG:
8045132CF0 Valore stimato EUR 588 500.00 iva esclusa II.2.1) Lotto 2 CIG: 804515933B Valore stimato EUR 588
500.00 iva esclusa II.2.1) Lotto 3 CIG: 8045192E73 Valore stimato EUR 321 000.00 iva esclusa II.2.1) Lotto 4 CIG:
8046155926 Valore stimato EUR 764 400.00 iva esclusa II.2.1) Lotto 5 CIG: 8046220EC8 Valore stimato EUR 764
400.00 iva esclusa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto (aggiudicazione):
05.02.2020 V.2.2) Numero di offerte pervenute: Lotto 1 CIG: 8045132CF0: 1 offerta Lotto 2 CIG: 804515933B: 1 offerta
Lotto 3 CIG: 8045192E73: 1 offerta Lotto 4 CIG: 8046155926: nessuna offerta pervenuta Lotto 5 CIG: 8046220EC8: nessuna offerta pervenuta V.2.3) Nome e codice fiscale del contraente: Lotto 1 e lotto 2: Langella Mario - CF 00569461213;
Lotto 3(*), lotto 4 e lotto 5: Deserti (*) Le modalità di aggiudicazione non consentivano di aggiudicare più di due lotti
allo stesso partecipante V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto (IVA esclusa): Lotto 1 € 588.500,00; Lotto 2
€ 588.500,00.
Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola
TX20BGA11033 (A pagamento).

ACQUEVENETE S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: acquevenete SpA Via C. Colombo n. 29/A - 35043 Monselice (PD), Tel. n. 0429/787611 - www.acquevenete.it; info@acquevenete.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento del servizio di carico, trasporto e smaltimento/recupero dei
fanghi disidratati CER 19.08.05 prodotti negli impianti di depurazione delle acque reflue gestiti da acquevenete SpA. C.I.G.:
8188550D37. Importo a base di gara: l’importo complessivo è stimato in euro 812.500,00, oltre Iva, comprensivo di euro
3.250,00 per oneri della sicurezza.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b), del
d.lgs. n. 50/16.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: determinazione del Direttore Generale n. 39 del 23.3.2020. Ditte partecipanti: n. 3
(tre). Offerte ammesse alla gara: n. 2 (due). Esito procedura: Sepro S.r.l. di Spinea (Ve), ribasso del 14,052% sul prezzo
unitario posto a base d’asta di euro/ton 250,00, comprensivo di euro/ton 1,00 per oneri della sicurezza, e quindi verso il
corrispettivo netto di euro/ton 215,011, comprensivo di euro/ton 1,00 per oneri della sicurezza, oltre all’Iva, per l’importo
contrattuale stimato di euro 812.500,00, di cui euro 3.250,00 per gli oneri della sicurezza, oltre all’Iva, e comunque per la
durata di 6 mesi con decorrenza dalla data di avvio del servizio.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: data di spedizione del presente esito alla GUUE: 15.5.2020. Responsabile
del procedimento: ing. Marco Milan.
Il direttore generale
Monica Manto
TX20BGA11038 (A pagamento).

PROVINCIA DI FOGGIA
Stazione Unica Appaltante
Esito di gara
Stazione appaltante: Provincia Di Foggia - Stazione Unica Appaltante
Oggetto: lavori di intervento di miglioramento sismico e manutenzione straordinaria scuola per l’infanzia primaria e
secondaria di 1^ grado G. Mandes. Comune di Pietramontecorvino - CIG: 81236800D8
Procedura aperta pubblicata in GURI n. 146 del 12/12/2019.
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Data di aggiudicazione: 14.05.2020 efficace dal 14.05.2020. Offerte ricevute: n. 5. Aggiudicatario: Sicop srl con sede
in Vinchiaturo (CB), C.da Piana Zona Industriale, snc, C.F. e P.IVA 00960660702, che ha ottenuto un punteggio totale di
93,121 punti ed ha offerto un ribasso percentuale di 4,11%, su un importo a base d’asta di € 519.244,16 per un importo di
aggiudicazione di € 497.903,23 a cui vanno aggiunti gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 41.247,98 per
un importo totale di aggiudicazione di € 539.151,21, oltre IVA.
Il responsabile S.U.A.
ing. Giuseppe Cela
TX20BGA11039 (A pagamento).

C.U.C. CONSORZIO TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 SOC. CONS. A R.L.
Esito di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza: Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. Cons. a r.l.
SEZIONE II OGGETTO: incarico per la redazione del progetto definitivo riguardante la realizzazione delle “Opere di
attuazione del Piano Regolatore Portuale di Rinella. 1° Stralcio funzionale”.Servizi Tecnici di architettura ed ingegneria –
Comune di Leni (ME) CIG 8075254668 CUP D21C18000280002
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, pubblicata su
GURI n. 143 del 06.12.2019
SEZIONE V DATA DI AGGIUDICAZIONE: 23.04.2020. Offerte ricevute: n.6. Aggiudicatario: Costituendo Rtp Proger
S.p.A. (mandataria) – Dinamica S.r.l. HS Marine Srl - Dhl Srl a socio unico - Geonautics Srl - dott.ssa Archeologo Daniela
Raia (mandanti) - Pescara. Importo di aggiudicazione: € 256.378,46 + iva.
SEZIONE VI INFORMAZIONI: INVIO ALLA GUUE: 13.05.2020
Il responsabile della centrale unica di committenza
arch. Giuseppe Cotruzzolà
TX20BGA11041 (A pagamento).
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UNIONE RENO GALLIERA CENTRALE UNICA
DI COMMITTENZA
Esito di gara - CIG 7916779CB1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione Reno Galliera Centrale Unica di Committenza, via
Fariselli n. 4, San Giorgio di Piano (BO), cucrg@renogalliera.it; PEC: cuc@pec.renogalliera.it; RUP: Dott.ssa Nara Berti. Ente
Committente: Asp Pianura Est (BO), Via Gramsci n. 28, 40066 - Pieve di Cento (BO); RUP: Dott.ssa Maria Grazia Polastri.
SEZIONE II: OGGETTO: concessione in project financing per l’affidamento della gestione del servizio di ristorazione
per le strutture socio assistenziali dell’Asp Pianura Est.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 06.08.19. Aggiudicatario: R.T.I. CIRFOOD S.C. - Ing. Ferrari SpA. Importo: E.
956.771,20.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R. Emilia Romagna.
Il responsabile del servizio
dott.ssa Nara Berti
TX20BGA11042 (A pagamento).

LERETI S.P.A.

Società Unipersonale
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 8190801ECC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Stazione appaltante: Lereti S.p.A. - Società unipersonale
sede legale: Via P. Stazzi n. 2, 22100 Como (CO), tel. 031/529.111, fax 031/523.267; e-mail: protocollo@pec.leretispa.it;
sito internet: www.leretispa.it e per conto della seguenti società del Gruppo ACSM-AGAM: Serenissima Gas S.p.A. Via P.
Stazzi n. 2 - 22100 Como (CO).
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Oggetto: Servizio di noleggio a lungo termine di autovetture ed autocarri per le Società
LERETI S.p.A. Società unipersonale e Serenissima Gas S.p.A.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura: aperta. Criterio del minor prezzo IV.2.1) Bando di gara pubblicato su
GURI V Serie Speciale n. 16 del 10/02/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.2.1) Data aggiudicazione: 08/05/2020. V.2.2) Offerte ricevute: 3. V.2.3) Aggiudicatario: Program di Autonoleggio Fiorentino S.r.l. - Via Pratese n. 131 - 50145 Firenze (FI). V.2.4) Prezzo di aggiudicazione:
Euro 1.148.316,00 + iva.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: VI.5) informazioni: Invio alla GUUE: 13/05/2020.
L’amministratore delegato
Andrea Bighelli
TX20BGA11045 (A pagamento).

A.S.L. CN1
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) A.S.L. CN 1, Via Carlo Boggio 12 - 12100 Cuneo,
tel. 0171 450663 fax 0171 1865271, www.aslcn1.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Fornitura, suddivisa in lotti, di strumentario chirurgico generico pluriuso per le necessità della asl cn1, per un periodo di 36 mesi. Nr. gara 7584684. II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: Euro
220.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV) Procedura: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. V) Aggiudicazione: Data aggiudicazione: 27/03/2020. LOTTO 1 – CIG 80860882E9
– Offerte pervenute: 3; Aggiudicataria: PIRINOLI ENRICO & C. S.r.l. - Via Pomba, 14 bis - 10123 TORINO (To) € 190.000,00; LOTTO 2 – CIG 8086097A54 – Offerte pervenute: 3; Aggiudicataria: VISIONIC di DAVIDE MUSSO S.r.l
- Corso A. Torchio, 76, 14100 – ASTI (AT) - € 30.000,00.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI) Ricorso: TAR Piemonte. Invio G.U.U.E.: 12/05/2020.
Il R.U.P.
dott. Claudio Calvano
TX20BGA11050 (A pagamento).

COMUNE DI CORDENONS
Esito di gara
Stazione appaltante: Comune di Cordenons.
Oggetto: lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico e impiantistico della scuola elementare Duca D’Aosta II lotto CUP B75I17000080002 CIG 8079146231.
Procedura aperta pubblicata in GURI n. 130 del 6-11-2019; Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Data
di aggiudicazione: determinazione n. 102 del 13/02/2020 efficace con det. Reg. Gen. n° 312 del 13-05-2020. Aggiudicatario:
Raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituiti Costruzioni Ingg. Penzi S.p.A. (Capogruppo) Maddaloni (CE) - Consorzio Stabile Artemide (Mandante) - Roma. Importo di aggiudicazione: importo contrattuale pari a € 2.006.387,11 oltre iva.
Il responsabile del servizio
Zanet Marco
TX20BGA11058 (A pagamento).

COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE
Esito di gara - CUP I67H18001120001 - CIG 80819246AA
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di San Paolo di Civitate (FG), Piazza P. Pio n. 1, 71010 San Paolo di Civitate (FG).
Oggetto appalto: Interventi di messa in sicurezza della viabilità extraurbana nel Comune di San Poalo di Civitate.
Procedura: Aperta. Criterio: Economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: Definitiva: Determinazione n. 91 del 11.05.2020. Offerte ricevute: 170. Aggiudicatario: I.CO.PI. Srl
con sede legale in Lucera (FG) via Scarano n. 9, C.F./P.IVA 01631690714, la quale ha presentato l’offerta nei termini che
seguono, per un importo di E. 959.558,60, cui vanno aggiunti E. 17.487,25 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso),
per un totale complessivo di E. 977.045,85 sull’importo complessivo posto a base di gara di E. 1.447.487,25, di cui E.
1.430.000,00 per lavori E. 17.487,25 oneri non soggetti a ribasso.
Il R.U.P.
ing. Domenico Trotta
TX20BGA11068 (A pagamento).

COMUNE DI TARANTO
Direzione Affari Generali
Servizio Appalti e Contratti

Sede amministrativa: p.zale Dante n. 15/16 - 74121 Taranto (TA), Italia
Codice Fiscale: 80008750731
Partita IVA: 00850530734
Esito di gara
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Taranto
SEZIONE II:Oggetto:procedura aperta per la fornitura di 24 autobus ibridi nuovi di fabbrica da destinarsi al servizio
pubblico di trasporto urbano di Taranto.
CIG: 80273960BE – CUP E50E19000000002
Criterio di aggiudicazione : offerta economicamente più vantaggiosa.
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SEZIONE V: Aggiudicazione:
Data del contratto di appalto:13.05.2020, aggiudicataria MAN Truck & Bus Italia S.p.A., con sede in Dossobuono Villafranca di Verona (VR), P.I. 05942720961, valore totale stimato del contratto: € 6.528.000,00 oltre IVA, importo di aggiudicazione di € 6.480.000,00 oltre IVA.
SEZIONE VI: Altre informazioni: disponibili su:
https://comunetaranto-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Il dirigente del servizio appalti e contratti
dott. Alessandro De Roma
TX20BGA11075 (A pagamento).

MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Marche Multiservizi S.p.A.Indirizzo postale: Via dei Canonici, 144Città: Pesaro
E-mail: info@gruppomarchemultiservizi.it Tel.: +39 07216991Fax: +39 0721699300
www.gruppomarchemultiservizi.it
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi trattamento e avvio al recupero per i rifiuti da raccolta differenziata in carta, cartone,
plastica e lattine,legno e scarti vegetali e attività ausiliarie nel territorio gestito da MMS SpA. Valore totale dell’appalto (IVA
esclusa) 7.482.222,66
Lotto 1 CIG 8229791E5D: Euro 1.847.351,86 - Lotto 2 CIG 82297951AE: Euro 2.573.263,3 - Lotto 3 CIG 82298016A0:
Euro 1.608.393,16 - Lotto 4 CIG: 8229804919: Euro 2.022.731,34 - Lotto 5 CIG 8229808C65: Euro 57.463,36 - Lotto 6
CIG: 8229811EDE Euro 47.263,36
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: L’appalto non è stato aggiudicato per interruzione della procedura.
L’amministratore delegato
dott. Mauro Tiviroli
TX20BGA11076 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
ACI INFORMATICA S.P.A.
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Automobile Club d’Italia
Sede: via Fiume delle Perle n. 24 - 0144 Roma
Avviso di revoca bando di gara - Affidamento del servizio di ideazione e realizzazione di campagne di comunicazione
di ACI - Codice affidamento SEF139AP20 - CIG 82907130CE
Si rende noto che, in attuazione del provvedimento del Direttore Generale del 13/05/2020, il bando di gara per l’affidamento del servizio di ideazione e realizzazione di campagne di comunicazione di ACI, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea Serie S, n. 89 del 7 maggio 2020 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 53 del 11 maggio 2020 – 5a Serie Speciale – Contratti pubblici, è revocato.
La revoca è motivata da sopravvenute ragioni di interesse pubblico in esito alle misure di contenimento dell’epidemia
Covid che hanno provocato un indebolimento di gran parte del tessuto produttivo, ivi compreso il settore automotive, e
l’incertezza, sia in merito ai tempi per la ripresa economica del Paese, sia sulle adeguate iniziative imprenditoriali e/o istitu— 88 —
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zionali da porre in essere per l’immediato futuro rendendo necessario rivalutare i contenuti, l’entità economica e i tempi di
ideazione e realizzazione delle campagne di comunicazione di ACI in relazione al mutamento della situazione di fatto, così
come meglio precisato nel Provvedimento di revoca pubblicato sul sito www.informatica .aci.it.
Il presente avviso di revoca in data 14/05/2020 è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E.
Roma, 14/05/2020
Il direttore acquisti e appalti
Adriana Palmigiano
TX20BHA10942 (A pagamento).

COMUNE DI IMPERIA
Avviso di annullamento bando di gara - Affidamento di servizi assistenziali, tutelari, relazionali alla persona e servizi di
domiciliare generica
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Imperia, Settore Servizi Sociali, Prima Infanzia, Attività Educative e Scolastiche, Viale Matteotti n. 157, 18100 Imperia;
Oggetto: Affidamento di servizi assistenziali, tutelari, relazionali alla persona e servizi di domiciliare generica.
CIG:825468096C. Pubblicato sulla GURI 5^ Serie Speciale n. 45 del 20.04.2020.
Si comunica che la gara è stata annulla in autotutela, come da provvedimento Dirigenziale n. 616 del 5 maggio 2020. Pubblicato in data 7 maggio 2020 sul sito https://appalti.comune.imperia.it/PortaleAppalti.
Data di invio alla GUUE: 7 maggio 2020
La P.O. del settore affari legali, gare, contratti, appalti, S.U.A.P., U.R.P.
dott.ssa Daniela Grassano
TX20BHA10952 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Settori speciali - Forniture
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione, indirizzi: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano – Italia – Tel. +39 02480311 – E-mail: responsabileacquisti@atm.it; Codice NUTS: ITC4C;
Indirizzo internet: indirizzo principale http://www.atm.it;
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica per la fornitura di validatori elettronici da
installare a bordo dei mezzi di superficie in dotazione al Gruppo ATM: App. nr. 3600000055; II.1.2) Codice CPV principale:
31710000; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di validatori elettronici da installare a bordo
dei mezzi di superficie in dotazione al Gruppo ATM - CIG. 818301666C;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 14/05/2020; VI.6)
Riferimento dell’avviso originale: Avviso originale spedito mediante eNotices: Login TED eSender: ENOTICES; Login per
clienti TED eSender: ATMspa; Numero di riferimento dell’avviso: 2020-011241; Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S
018-040377; Data di spedizione dell’avviso originale: 24/01/2020; Avviso originale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V
Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 12 del 31/01/2020;
SEZIONE VII: MODIFICHE: VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice; VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale: Numero della sezione: IV.2.2 - Punto in cui
si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione anziché: Data:
16/06/2020 Ora locale: 13:00 leggi: Data 06/07/2020 Ora locale 13:00; Numero della sezione: IV.2.7 Punto in cui si trova
il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte anziché: Data 18/06/2020 Ora locale 09:30 leggi: Data 08/07/2020
Ora locale 09:30.
Acquisti, appalti e gare - Il direttore
dott. Alessandro Martinoli
TX20BHA10958 (A pagamento).
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RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede: viale Mazzini, 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006

Avviso di rettifica bando di gara - Lavori di riqualificazione impiantistica presso il CPTV di via Teulada n. 66 (Lotto 1), il
Centro Studi Nomentano - ex Dear - di via E. Romagnoli n. 30 (Lotto 2) e il CPRF di via Asiago n. 10 (Lotto 3), in Roma
Con riferimento al bando di gara indicato in oggetto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti
pubblici n. 43 del 15/04/2020, si rettifica quanto segue.
Errata:
SEZIONE II: OGGETTO.
II.2.1) Denominazione: Lotto n. 2: Riqualificazione impiantistica presso Centro Studi Nomentano - ex Dear - di via E.
Romagnoli n. 30 – Codice CIG 82523159C3. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Categorie di lavorazioni e relativi importi:
CATEGORIA PREVALENTE: Categoria OG11 – Euro 701.949,65 (53,86%) superspecialistica: CATEGORIE SCORPORABILI: Categoria OG1 - Euro 378.936,51 (29,08%) a qualificazione obbligatoria; Categoria OS13 - Euro 222.358,63
(17,06%) superspecialistica. II.2.1) Denominazione: Lotto n. 3: Riqualificazione impiantistica presso CPRF di via Asiago
n. 10 – Codice CIG 8252316A96. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Categorie di lavorazioni e relativi importi: Categoria
OG11 - 581.035,32 (100%) superspecialistica
Corrige:
SEZIONE II: OGGETTO.
II.2.1) Denominazione: Lotto n. 2: Riqualificazione impiantistica presso Centro Studi Nomentano - ex Dear - di via E.
Romagnoli n. 30 – Codice CIG 82523159C3. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Categorie di lavorazioni e relativi importi:
CATEGORIA PREVALENTE: Categoria OS28 – Euro 701.949,65 (53,86%) a qualificazione obbligatoria. CATEGORIE SCORPORABILI: Categoria OG1 - Euro 378.936,51 (29,08%) a qualificazione obbligatoria; Categoria OS13 - Euro
222.358,63 (17,06%) superspecialistica. II.2.1) Denominazione: Lotto n. 3: Riqualificazione impiantistica presso CPRF di
via Asiago n. 10 – Codice CIG 8252316A96. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Categorie di lavorazioni e relativi importi:
CATEGORIA PREVALENTE: Categoria OS28 – Euro 488.232,84 (84,03%), a qualificazione obbligatoria; CATEGORIA
SCORPORABILE: Categoria OS30 - 92.802,48 (15,97%) superspecialistica
Il direttore acquisti
Monica Caccavelli
TX20BHA10971 (A pagamento).

COMUNE DI PERUGIA
Struttura Organizzativa Contratti e Semplificazione - Vicesegretario
Protocollo n. 85128 del 15.5.2020
Sede: corso Vannucci n. 19 - 06121 Perugia
Codice Fiscale: 00163570542

Avviso di proroga termini bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e direzione lavori relativi all’intervento di risanamento conservativo, miglioramento sismico e adeguamento normativo della scuola primaria “P. Ciabatti - Montessori”
in Perugia - CIG 8173721FEF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
Denominazione e indirizzi: Comune di Perugia, Corso Vannucci n. 19, 06121 Perugia - Italia; codice NUTS: ITI21;
codice fiscale: 00163570542; pec www.comune.perugia@postacert.umbria.it. Punti di contatto: S.O. Contratti e semplificazione - Vicesegretario; tel. +39 075/577.2291-2424-4343; e.mail: al.ceccagnoli@comune.perugia.it. Indirizzi internet: https://
www.comune.perugia.it/pagine/altri-bandi-e-avvisi e https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc.
SEZIONE II: OGGETTO.
Denominazione appalto: procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e direzione lavori relativi all’intervento di risanamento conservativo, miglioramento sismico e adeguamento normativo della scuola primaria “P. Ciabatti – Montessori”. Codice CPV
principale: 71250000-5. Tipo di appalto: servizi. Breve descrizione: v. sopra (CIG 8173721FEF - CUP C92G19000420001).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
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Data di spedizione del presente avviso alla U.E.: 15.5.2020. Riferimento dell’avviso originale: G.U.U.E. n. 2020/S 061145894 del 26.3.2020; G.U.R.I. – V Serie Speciale n. 36 del 27.3.2020.
SEZIONE VII: MODIFICHE.
Sezione IV.2.2 - Termine per il ricevimento delle offerte: anziché Data: 26/05/2020 Ora locale 18:00 leggi Data:
08/06/2020 Ora locale 18:00.
Sezione IV.2.7 - Modalità di apertura delle offerte: anziché Data: 27/05/2020 Ora locale: 9:30 leggi Data: 09/06/2020
Ora locale 9:30.
Perugia, 15.5.2020.
Il dirigente della struttura organizzativa contratti e semplificazione - Vicesegretario
dott.ssa Laura Cesarini
TX20BHA10978 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE
Avviso di annullamento bando di gara
SEZIONE I. DENOMINAZIONE: Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, via Rovereto, 12 – 30174 Venezia (VE) –
NUTS ITH35 - telefono 041.5459111; e-mail: consorzio@acquerisorgive.it; pec: consorzio@pec.acquerisorgive.it; Profilo
del committente: www.acquerisorgive.it; codice fiscale 94072730271
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta appalto servizi di architettura e ingegneria per Progettazione Esecutiva,
Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di
esecuzione dell’intervento denominato “Riqualificazione ambientale del basso corso del fiume Marzenego-Osellino per la
riduzione ed il controllo dei nutrienti sversati in Laguna di Venezia – Lotto 2” (P.149.2) CUP I73B19000060002 - CIG
822468264B – Bando pubblicato in GURI 5^ Serie Speciale n. 24 del 28/02/2020
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: con determina n. 351 del 14.05.2020 è stato disposto l’annullamento in autotutela della procedura aperta di cui alla SEZIONE II.
Il R.U.P.
ing. Carlo Bendoricchio
TX20BHA10999 (A pagamento).

COMUNE DI FICAROLO (RO)
Avviso di proroga termini bando di gara - CUP G89J19000180006 - CIG 8259195752
In riferimento alla procedura aperta con O.E.P.V. per “lavori di ampliamento e adeguamento normativo alla l.r. 22/02 del
centro servizi anziani fondazione San Salvatore” - pubblicata sulla GURI V Serie Speciale n. 42 del 10.04.2020 - si comunica
che il termine ricezione previsto il 22/05/2020 ore 12:00 è stato prorogato al 05/06/2020 ore 12:00.
Il termine ultimo per la richiesta di sopralluogo dal 15/05/2020 ore 12:00 è stato prorogato al 25/05/2020 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.ficarolo.ro.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante e R.U.P.
geom. Matteo Previato
TX20BHA11000 (A pagamento).

UNIONE RENO GALLIERA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 8277712808
A rettifica del bando di gara relativo a: “Affidamento dell’allestimento museale della nuova pinacoteca e agli arredi della
biblioteca presso l’Ex scuola “E. De Amicis” a Pieve di Cento”, pubblicato precedentemente sulla Gazzetta Ufficiale V serie
speciale n. 48 del 27/04/2020 è stata rilevata la necessità apportare le seguenti modifiche.
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Anziché: “Termine ricezione delle offerte: il 03.06.2020, ore 12,00; apertura delle offerte: il 04.06.2020, ore 09:30”; leggasi: “Termine ricezione delle offerte: il 15.06.2020, ore 12,00; apertura delle offerte: il 15.06.2020, ore 14:00”. I documenti
sono reperibili sul sito: http://www.renogalliera.it/.
Il responsabile del servizio
dott.ssa Nara Berti
TX20BHA11003 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Direzione generale della centrale regionale di committenza, servizio spesa sanitaria
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Autonoma Sardegna, Direzione generale della Centrale regionale di committenza, Servizio spesa sanitaria, viale Trento 69, 09123 Cagliari, tel. 070606 4182, e-mail pres.crc.
ras@pec.regione.sardegna.it, URLwww.regione.sardegna.it – www.sardegnacat.it.
SEZIONE II: OGGETTO: fornitura di aghi e siringhe, destinata alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Autonoma della Sardegna”, pubblicato in GURI V Serie Speciale n. 12 del 31/01/2020, ID gara: 7636432. Entità dell’appalto:
€ 10.103.097,45 + IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento: Davide Atzei. Data di spedizione del presente avviso
alla GUUE: 05/05/2020.
SEZIONE VII: MODIFICHE: Termine ricevimento offerte e campionatura: 22/06/2020 ore 12:00, anziché 25/03/2020
ore 12:00. Richiesta chiarimenti entro 26/05/2020 ore 13:00, anziché 04/03/2020 ore 13:00, per posta elettronica all’indirizzo
indicato; risposte Amministrazione sito www.regione.sardegna.it, sezione “Servizi alle imprese - Bandi e gare d’appalto” e
www.sardegnacat.it.
Il direttore del servizio (ai sensi dell’art. 30 comma 4, L.R. 31/1998)
Gabriella Mariani
TX20BHA11020 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi
Avviso di proroga termini bando di gara
Oggetto: Appalto 84/2019 CIG 81813610AE Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e riparazioni motocicli
marca BMW di proprietà della Polizia Locale - Lotto 1 di 3; Appalto 85/2019 CIG 8181373A92 Affidamento del servizio di
manutenzione ordinaria e riparazioni motocicli marca Guzzi di proprietà della Polizia Locale - Lotto 2 di 3; Appalto 86/2019
CIG 8181404429 Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e riparazioni motocicli marca Piaggio MP3 di proprietà
della Polizia Locale - Lotto 3 di 3. Pubblicato bando sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 28 in data 09/03/2020 e avviso di
proroga termini sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 39 del 03/04/2020.
Si comunica che con determinazione n° 3259 del 13/05/2020 è stata disposta la proroga del termine per la ricezione delle
offerte dalle ore 13:00 del 19/05/2020 alle ore 13:00 del 16/06/2020, l’apertura dei plichi avverrà in seduta di gara in data
17/06/2020 alle ore 10:00 anziché in data 20/05/2020 ore 10:00.
R.U.P.: Paola Florio.
Il direttore di area
Nunzio Dragonetti
TX20BHA11059 (A pagamento).
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FONDAZIONE “CESARE GREGORINI”
Avviso di revoca bando di gara - CIG 8131843122
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione “Cesare Gregorini” - Casa di riposo/residenza
protetta, Via Matteotti 7, 60030 San Marcello (AN).
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi socio assistenziali, sanitari ed alberghieri
complementari a favore degli ospiti della Casa di riposo/residenza protetta della Fondazione “Cesare Gregorini”. Bando
pubblicato in Gazzetta Ufficiale V serie speciale n. 149 del 20/12/2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si comunica che la procedura di gara è stata revocata con delibera n. 19 del
07/05/2020.
Il presidente
Giampaolo Ragaglia
TX20BHA11069 (A pagamento).

COMUNE DI FONTEGRECA (CE)
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 82037089FF
In riferimento alla procedura aperta “Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico in atto in località Colle Bralle” pubblicata sulla GURI V Serie Speciale n. 35 del 25/03/2020 - a seguito delle disposizioni impartite dal D.L. 17/03/2020
n.18 e D.L. 08/04/2020 n.23, recanti misure urgenti per il contenimento del contagio del diffondersi del virus Covid - 19
sull’intero territorio nazionale, si comunica che il termine ricezione delle offerte, previsto il 25/05/2020 ore 12:00, è prorogato
al 22/06/2020 ore 12:00.
L’apertura delle offerte, non comunicata in precedenza, è fissata al 24/06/2020 alle ore 15:00.
Il responsabile dell’area tenica
geom. Alessio Montaquila
TX20BHA11070 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI MOGLIANO VENETO
Sede: piazza Caduti, 8 - 31021 Mogliano Veneto (TV), Italia
Codice Fiscale: 00565860269
Partita IVA: 00476370267
Asta pubblica - Prot. n. 14767/2020

Il Comune di Mogliano Veneto tel. 041/5930223 - fax. 041/5930499 - www.comune.mogliano-veneto.tv.it procederà
alla vendita mediante asta pubblica di un’area sita lungo Via Cà Marchesi ubicata nel Comune di Mogliano Veneto. Importo
a base d’asta Euro 46.000,00.= Gara il 18.06.2020 alle ore 09.30 presso la Sala Consiliare del Comune. Termine ultimo ricevimento offerte: Ufficio Punto Comune ore 12.00 del 16.06.2020.
L’avviso d’asta con gli allegati è disponibile sul sito Internet del Comune.
Il dirigente settore 2
arch. Wanda Antoniazzi
TX20BIA11005 (A pagamento).
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COMUNE DI GROSSETO
Settore entrate, patrimonio e servizi al cittadino ed alle imprese
Servizio patrimonio
Asta pubblica per alienazione di beni immobili
Il dirigente rende noto che in esecuzione della delibera Consiglio comunale n. 16 del 07/04/2020 e della determinazione dirigenzialoe adottata in data 12/05/2020 potranno essere presentate al Comune di Grosseto le offerte relative
all’aggiudicazione dei beni immobili di proprietà comunale di cui al Piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili comunali 2020-2022 relativo a ventisette lotti. L’esatta individuazione dei beni immobili, sinteticamente indicata
nel presente avviso d’asta, è quella riportata nelle relazioni tecniche e nel bando pubblico integrale pubblicato come
di seguito, e che si conserva in atti, accessibile a chiunque ne sia interessato: 1) Compendio immobiliare denominato
‘Podere La Scagliata’; base d’asta di E. 78.200,00 (settantottomiladuecento/00). 2) Terreni agricoli posti nel territorio
aperto, localizzati nelle vicinanze della frazione di Batignano in località ‘Scagliata’; base d’asta di E. 637.800,00 (seicentotrentasettemilaottocento/00). 3) Resede in area produttiva Braccagni ex zona P.I.P.; base d’asta di E. 22.500,00
(ventiduemilacinquecento/00). 4) Area edificabile “Trv_01A- Fosso dei Molini” Grosseto; base d’asta di E. 216.000,00
(duecentosedicimila/00). 5) Immobile denominato ‘Casa Chiarini’ vicinanze Roselle; base d’asta di E. 73.500,00 (settantatremilacinquecento/00). 6) Area edificabile “Trv_01B-via Bramante” Marina di Grosseto ex piano di zona di edilizia
economica e popolare; base d’asta di E. 623.700,00 (seicentoventitremilasettecento/00). 7) Resede di area produttiva
Grosseto ex zona P.I.P nord; base d’asta di E. 20.000,00 (ventimila/00). 8) Area edificabile diritto di superficie con obblighi derivanti da convenzione, Grosseto; base d’asta di E. 562.500,00 (cinquecentosessantaduemilacinquecento/00). 9)
Area urbana Grosseto tra via Senegal e adiacenti fabbricati condominiali; base d’asta di E. 30.420,00 (trentamilaquattrocentoventi/00). 10) Area urbana Grosseto tra via El Alamein e corti esclusive adiacenti fabbricati complesso immobiliare
‘Il Borgo’; base d’asta di E. 79.200,00 (settanovemiladuecento/00). 11) Fondo commerciale via De Amicis n. 31 Grosseto;
base d’asta di E. 30.000,00 (trentamila/00). 12) Area urbana Grosseto adiacenza via Slovenia e via Senegal; base d’asta
di E. 6.300,00 (seimilatrecento/00). 13) Area urbana Grosseto in adiacenza via Svizzera ricompresa tra verde pubblico
antistante il fabbricato condominiale di civile abitazione; base d’asta di E. 11.808,00 (undicimilaottocentotto/00). 14)
Area urbana Grosseto retro fabbricato condominiale (ex P.E.E.P.) via Cipro e area edificabile “Area di Trasformazione
TR_10A-Sugherella 2”; base d’asta di E. 34.740,00 (trentaquattromilasettecentoquaranta/00). 15) Area urbana Grosseto
tra via Perù e adiacenti fabbricati condominiali; base d’asta di E. 54.000,00 (cinquantaquattromila/00). 16) Area urbana
Grosseto tra Parco Fiume Ombrone e corte retrostante ai fabbricati condominiali; base d’asta di E. 15.345,00 (quindicimilatrecentoquarantacinque/00). 17) Area urbana Grosseto ingresso complesso immobiliare ‘Il Borgo’; base d’asta di
E. 40.590,00 (quarantamilacinquecentonovanta/00). 18) Area urbana Grosseto adiacenze perimetro esterno complesso
immobiliare ‘Il Borgo’; base d’asta di E. 105.336,00 (centocinquemilatrecentotrentasei/00). 19) Area urbana Grosseto
adiacenza via Podgora; base d’asta di E. 4.500,00 (quattromilacinquecento/00). 20) Area urbana Grosseto adiacenza viale
Caravaggio; base d’asta di E. 18.240,00 (diciottomiladuecentoquaranta/00). 21) Area urbana Grosseto adiacenza viale
Edvard Grieg; base d’asta di E. 6.789,00 (seimilasettecentottantanove/00). 22) Area urbana frazione di Marina di Grosseto
tra via Marradi e lungomare Leopoldo II di Lorena.; base d’asta di E. 3.000,00 (tremila/00). 23) Terreno area produttiva ex P.I.P. nord di Grosseto; base d’asta di E. 40.000,00 (quarantamila/00). 24) Terreno area produttiva ex P.I.P. nord
di Grosseto; base d’asta di E. 96.000,00 (novantaseimila/00). 25) Lotto produttivo ex P.I.P. nord Grosseto; base d’asta
di E. 290.000,00 (duecentonovantamila/00). 26) Lotto produttivo ex P.I.P. nord Grosseto; base d’asta di E. 277.500,00
(duecentosettantasettemilacinquecento/00). 27) Area urbana via Eritrea a Marina di Grosseto; base d’asta di E. 13.965,00
(tredicimilanovecentosessantacinque/00).
Coloro che intendano partecipare al presente bando pubblico dovranno far pervenire al protocollo generale Comune di
Grosseto (p.zza Duomo 1, 58100 Grosseto) entro e non oltre ore 12:00 del giorno 11/06/2020 apposita domanda/offerta in
busta chiusa e sigillata. Le modalità e condizioni di partecipazione all’asta sono indicate nel bando pubblico integrale che
è pubblicato sull’Albo On Line del Comune di Grosseto e reso disponibile completo di allegati e documentazione inerente
la procedura di gara sul sito del Comune di Grosseto (www.comune.grosseto.it) sezione Amministrazione Trasparente - Il
Comune - Bandi di gara e contratti - Bandi e Gare - Concessione e vendita di beni con relativi esiti.
Per ogni chiarimento o richiesta appuntamento presso gli uffici del Servizio Patrimonio in Grosseto, via Colombo n. 5
(II piano) i recapiti sono i seguenti: istruttore direttivo amministrativo dr.ssa Francesca Ciampi telefono +390564488826,
istruttore tecnico geom. Giulio Bartoli telefono +390564488828, indirizzo mail servizio.patrimonio@comune.grosseto.it,
indirizzo pec comune.grosseto@postacert.toscana.it. Eventuali sopralluoghi potranno essere richiesti ai predetti numeri telefonici oppure all’indirizzo mail servizio.patrimonio@comune.grosseto.it e potranno svolgersi, se concordati, esclusivamente
su appuntamento e nel rispetto delle misure di sicurezza
specifiche per il contenimento del COVID-19. Per informazioni dirette da parte dell’istruttore tecnico redattore delle
perizie di stima telefono +390564488855. Eventuali quesiti circa la procedura di gara potranno essere inviati, esclusivamente
per scritto, all’indirizzo pec comune.grosseto@postacert.toscana.it oppure all’indirizzo mail servizio.patrimonio@comune.
grosseto.it entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 01/06/2020.
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L’asta avrà luogo il giorno 11/06/2020 alle ore 16:00 in Grosseto presso Palazzo comunale piazza Duomo 1 o via Ginori
43, ove si procederà, in seduta pubblica, all’apertura dei plichi inoltrati dai soggetti partecipanti al presente bando secondo
le modalità sopra indicate. In considerazione delle disposizioni governative vigenti in materia di contimento del contagio
da COVID-19, l’asta si svolgerà in seduta pubblica a distanza in video-conferenza mediante piattaforma informatica che,
insieme al link per l’accesso, sarà comunicato con congruo termine tramite avviso pubblicato sul sito del Comune di Grosseto (www.comune.grosseto.it) sezione Amministrazione Trasparente - Il Comune - Bandi di gara e contratti - Bandi e Gare
- Concessione e vendita di beni con relativi esiti. La seduta pubblica si considererà tenuta presso il luogo in cui si troverà il
Presidente di Commissione ed il Segretario verbalizzante. Grosseto.
Il dirigente
dott. Nazario Festeggiato
TX20BIA11071 (A pagamento).

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2020-GUP-057) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-420300200520*

€ 7,11

