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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse - Ufficio IX
Sede legale: largo Luigi Daga, 2 - 00164 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80252050580
Partita IVA: 04557571009

Bando di gara d’appalto per la fornitura di n. 200 autoveicoli furgonati esclusivi per il trasporto
di n. 2 detenuti in celle singole e n. 4 operatori di scorta di cui uno per il conducente
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici responsabili della procedura)
Denominazione ufficiale:
Ministero della giustizia
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
C.F. 80252050580
Indirizzo postale: Largo Luigi Daga, n. 2
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43
Codice postale: 00164
Paese: Italia
Persona di contatto: Alessandro Iaquilino - Luigi Ruà;
Telefono: 0666591420 - 768
E-mail: prot.dgpr.dap@giustiziacert.it; ufficio2.dgrisorse.dap@giustiziacert.it
e, per conoscenza:
alessandro.iaquilino@giustizia.it
luigi.rua@giustizia.it
Indirizzi Internet
Indirizzo del profilo del committente: https://www.giustizia.it/giustizia/
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.giustizia.it/giustizia/
it/mg_1_4.page
Ulteriori informazioni sono disponibili presso
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
in versione elettronica: (URL)
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB
I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
I.5) Principali settori di attività
Esecuzione penale
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione
Fornitura di n. 200 autoveicoli furgonati esclusivi per il trasporto di n. 2 detenuti in celle singole – CIG 8227307C81 CUP J82B20000010001
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II.1.2) Codice CPV principale:
34114210 – Furgoni cellulari
II.1.3) Tipo di appalto:
Forniture
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Fornitura di n. 200 autoveicoli furgonati per il trasporto di n. 2 detenuti, da allocare in celle singole, e n. 4 operatori di
scorta, di cui uno con il compito di conducente. Gli automezzi dovranno essere personalizzati con livrea del Corpo di polizia
penitenziaria e kit specifico per le forze di polizia (polizia penitenziaria). Con opzione di acquisto fino ad ulteriori 200 autoveicoli entro 36 mesi dalla stipula del contratto.
II.1.5) Valore totale stimato
20.600.000,00 IVA esclusa
Valuta: euro
II.1.6) Informazioni relative ai Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti:
No
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione:
Sede dell’Autorimessa sita in Roma – Rebibbia, Via del Casale di San Basilio, n.168
II.2.4) Descrizione dell’appalto
Trattasi di autoveicoli furgonati semi-finestrati, allestiti per trasportare n. 2 detenuti in celle singole ed ospitare n. 4
operatori di scorta, di cui uno con il compito di conducente. Personalizzati con livrea del Corpo di polizia penitenziaria,
mediante l’applicazione di appositi kit adesivi, e kit di allestimento per forze di polizia. L’ipotesi progettuale da parte degli
offerenti deve prevedere, tra l’altro, la suddivisione dell’ambiente interno in tre zone, con accesso mediante tre porte e
motore endotermico, la cui cilindrata non deve essere inferiore a 1.590 cc, con alimentazione diesel, Euro 6 o superiore. Gli
autoveicoli dovranno essere omologati in categoria M1 ed avere le caratteristiche minime riportate nel Capitolato Tecnico.
L’appalto della fornitura sarà affidato al concorrente che propone il miglior rapporto qualità/prezzo mediante procedura aperta
dematerializzata in modalità ASP (Application Service Provider).
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
20.600.000,00 IVA esclusa
Valuta: euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Durata in giorni: 390
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: Si
Descrizione dei rinnovi:
L’opzione di rinnovo dovrà esercitarsi entro i 36 mesi successivi alla stipula del contratto, alle stesse o più favorevoli,
per la stazione appaltante, condizioni e prevede l’acquisto fino ad un massimo di ulteriori 200 autoveicoli.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: Si
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: Sì
Descrizione delle opzioni:
L’opzione di rinnovo dovrà esercitarsi entro i 36 mesi successivi alla stipula del contratto, alle stesse o più favorevoli,
per la stazione appaltante, condizioni e prevede l’acquisto fino ad un massimo di ulteriori 200 autoveicoli.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No
SEZIONE 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
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Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Possono partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (d’ora avanti anche
Codice) iscritti nel registro tenuto dalla Camera di Commercio – Registro delle Imprese o altro Registro Commerciale di uno
Stato membro per il settore di attività oggetto del presente appalto.
Gli operatori economici partecipanti dovranno essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 vigente, in
relazione alle proprie prestazioni, in corso di validità per il settore di accreditamento inerente l’oggetto dell’appalto rilasciata
da un organismo accreditato.
Tale requisito, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, dovrà essere posseduto dalle singole imprese che lo
costituiscono. In caso di consorzio, dovrà essere posseduto dal consorzio che esegue in proprio le prestazioni e dalle singole
imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.
La produzione dell’autoveicolo, ai sensi dell’articolo 48 comma 2 del Codice, è individuata quale prestazione principale
mentre l’allestimento della cellula detentiva idonea ad ospitare n. 2 detenuti è prestazione secondaria.
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:
Si
IV.2) Informazione di carattere amministrativo
IV.2.2) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 1 settembre 2020
Ora locale: 19.00
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: 2 settembre 2020
Ora locale: 11.00
Luogo: Sistema telematico di negoziazione (si veda disciplinare di gara)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Si rimanda al 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. La presente gara è indetta come da delibera a contrarre del 26 febbraio 2020 n. 4450.ID;
2. La documentazione di gara è composta dal presente Bando e dai seguenti atti che ne fanno parte integrante, cui si
rinvia per ogni ulteriore dettaglio: disciplinare di gara; modello DGUE; modello documento di partecipazione; capitolato
tecnico e relativi allegati; patto di integrità; schema di contratto;
3. L’Amministrazione contraente si riserva:
a. di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12, del Codice;
b. di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta conveniente;
c. di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
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d. di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
4. L’Amministrazione si avvarrà di un Sistema telematico in modalità ASP (Application Service Provider) per gestire la
procedura di gara, come meglio specificato nel Disciplinare di gara.
5. Il prezzo a base di gara per ogni singolo autoveicolo non potrà superare in nessun caso, pena l’inammissibilità, il
limite massimo di euro 51.500,00 (cinquantunomilacinquecento/00) IVA esclusa. Gli oneri della sicurezza da interferenza,
non ribassabili, sono pari ad euro 0 (zero).
6. Il valore stimato di cui ai punti II.1.5 e II.2.6 è comprensivo del valore dell’opzione di rinnovo.
7. Sono esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o
lesive della segretezza delle offerte.
8. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.
9. In corso di esecuzione potrebbe trovare applicazione quanto previsto dall’articolo 106, comma 12, del Codice.
10. L’Amministrazione, per tutte le controversie che dovessero insorgere, esclude la competenza arbitrale intendendo
adire in via esclusiva l’autorità giudiziaria ordinaria.
11. La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010,
n. 136 e s.m.i.
12. Le spese di pubblicità sostenute e ancora da sostenere dall’Amministrazione per la presente procedura (stimate in
euro 14.000,00) sono rimborsate dall’aggiudicatario secondo quanto previsto dal Decreto Ministero Infrastrutture 2 dicembre
2016.
13. In ragione della particolarità del settore di intervento, è richiesto, per la partecipazione alla gara, un limite di
fatturato specifico tale da assicurare, proporzionalmente al valore dell’appalto, un’organizzazione di mezzi e risorse
finanziarie sufficienti a garantire la capacità di realizzazione delle prestazioni secondo le specifiche richieste dall’Amministrazione.
14. Il CIG, anche ai fini delle contribuzioni dovute, è: 8227307C81.
15. Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, si applica, altresì, quanto previsto al comma 4
dell’articolo 86 del Codice.
16. I concorrenti consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del d.lgs. n. 196/03 e s.m.i., per le
esigenze concorsuali e contrattuali.
17. L’Amministrazione si riserva di richiedere l’esecuzione anticipata del contratto.
18. Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul contenuto della documentazione di gara, potranno essere richiesti a
questo Ente Appaltante. Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse, entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 14 agosto 2020, in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa
registrazione al Sistema stesso (vedi paragrafo 2.4 del disciplinare di gara).
19. Responsabile del procedimento è l’Ing. Alessandro Iaquilino.
20. Nessun compenso spetta alle imprese concorrenti per la partecipazione alla gara anche nel caso in cui la stessa
dovesse, per qualsiasi motivo, essere annullata o se non dovesse procedersi ad aggiudicazione.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Sezione di Roma
Paese: Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione del ricorso:
Avanti il T.A.R. nei termini previsti dall’articolo 120 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso sulla G.U.U.E.
6 luglio 2020
Il direttore generale
Massimo Parisi
TX20BFC14978 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
Centro per la Giustizia Minorile per il Lazio, l’Abruzzo e il Molise
Bando di gara - CIG 835159630B - CUP J89I20000240001 - CUI L97113870584202000003
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia
Minorile e di comunità - Centro per la Giustizia Minorile per il Lazio l’Abruzzo Molise
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento dei Lavori di Messa in Sicurezza della Palazzina 233 dell’Istituto Penale per i Minorenni di Roma. Importo soggetto a ribasso d’asta (a corpo) € 916.910,00. Importo
complessivo dell’appalto € 928.997,00. Manodopera € 291.435,70. Onere di Sicurezza non soggetti al ribasso € 12.087,00
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ricezione offerte: 10.08.2020 ore 12. Apertura: 09.09.2020 ore 12
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su www.acquistinretepa.it.
Il dirigente
Fiammetta Trisi
TX20BFC15086 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione del Genio Militare per la Marina
Sede legale: viale Amendola, 5 - 19122 La Spezia (SP), Italia
Punti di contatto: Ufficio amministrazione - Tel. 0187785284 - Posta elettronica: gianluca.miconi@marina.difesa.it
Codice Fiscale: 80004930113
Bando di gara - Servizio d’ingegneria per l’attività di verifica vulnerabilità sismica e progettazione di fattibilità tecnica ed
economica del fabbricato Teseo Tesei Base Navale di La Spezia - Lotto 1 e del fabbricato cinema dell’Accademia Navale
di Livorno - Lotto 2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto
Denominazione Ministero della Difesa
Stazione appaltante: Direzione del Genio Militare per la Marina –
Indirizzo viale G. Amendola, 5 C.A.P. 19122 – codice fiscale: 80004930113
Località/Città La Spezia Stato IT
Telefono URP: 0187/786103 telefax 0187/786040
Posta elettronica (e-mail): marigenimil.laspezia@marina.difesa.it
PEC marigenimil.laspezia@postacert.difesa.it
- Indirizzo Internet (URL) www.marina.difesa.it
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:
Come al punto I.1 – oppure scaricabile dai siti: www.acquistinretepa.it oppure, www.marina.difesa.it - sezione bandi di
gara e contratti - atti delle amministrazioni aggiudicatrici… - atti relativi alle procedure per l’affidamento… – avvisi e bandi
2020 menù a tendina (cercare tra gli enti indicati: Marigenimil La Spezia).
I.3) Indirizzo al quale inviare le offerte: www.acquistinretepa.it - la procedura verrà svolta tramite il mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero della Difesa - Livello locale
I.5) Principali Settori di Attività: Difesa
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Tipo di appalto: Servizio di ingegneria
II.1.2) Si tratta di un accordo quadro: NO
II.1.3) Denominazione conferita all’appalto:
Codice Esigenza 276219 - 276319; C.U.P. D84B19000860001
C.I.G. 8362253D77 1° lotto; C.I.G. 8362289B2D 2° lotto;
— 5 —

10-7-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 79

II.1.4) Descrizione/oggetto dell’appalto:
Affidamento del servizio di ingegneria per l’attività di verifica vulnerabilità sismica e progettazione di fattibilità tecnica
ed economica, da restituirsi in modalità BIM, per miglioramento strutturale del fabbricato Teseo Tesei Base Navale La Spezia
– 1° lotto e del fabbricato Cinema Accademia Militare Livorno 2° lotto
II.1.5) Luogo di esecuzione del servizio: Base Navale (Marinarsen) La Spezia 1° lotto Compendio ID_2159; Accademia
Navale di Livorno 2° lotto - Compendio ID_3520.
II.1.6) CPV: 71300000-1 ; NUTS: ITC34 (La Spezia); ITI16 (Livorno)
II.1.7) Accordo quadro sugli appalti pubblici (AAP): NO; Divisione in lotti : SI
II.1.8) Deliberazione a contrarre del: 06.07.2020 nr. 236
II.1.9.) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
1° lotto:
a) importo a base di gara: € 181.282,30, di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: €1.297,63;
b) oneri inarcassa € 7.251,29 + IVA 22%.
2° lotto:
c) importo a base di gara: € 85.474,38, di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: €610,15
d) oneri inarcassa € 3.418,98 + IVA 22%.
e) Categorie delle opere progettazione/lavori
S.03 – Grado di complessità: 0,95
S.04 – Grado di complessità: 0,90
II.3) Termine di esecuzione
Giorni 210 solari consecutivi per lotto 1; giorni 150 solari consecutivi per lotto 2.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste modalità di presentazione e riduzioni applicabili: sono indicate nel disciplinare di gara
DA PRESENTARE DAL CONCORRENTE IN SEDE DI GARA:
a. cauzione provvisoria (art. 93 del D.lgs. n.50/2016) per la parte relativa alla verifica sismica;
DA PRESENTARE DAL SOGGETTO AGGIUDICATARIO:
b. cauzione definitiva (art. 103, comma 1, del D.lgs. 50/2016);
c. polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per il progettista:
Lotto 1 (10% valore dell’opera) € 268.525,00;
Lotto 2 (10% valore dell’opera) € 104.918,00.
Le garanzie dovranno essere presentate con le modalità e i tempi specificati nel disciplinare di gara e in conformità agli
schemi di cui al Decreto 19.01.2018 n. 31 pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. 10.04.2018 n. 83.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia. Il
finanziamento è previsto sul cap. 7120-28 SMD IV E.F. 2020/2021, del bilancio del Ministero Difesa ed il pagamento del
servizio eseguito avverrà secondo le modalità indicate nello schema di contratto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto:
E’ data facoltà alle imprese di presentare offerta ai sensi dell’articolo 48 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. , con le caratteristiche
e qualificazioni indicate nel disciplinare di gara.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’operatore economico, nonché informazioni e formalità necessarie per la
valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere sono indicate nel disciplinare di gara.
III.2.1) Appalto riservato: NO
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri enunciati nel disciplinare di gara individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.lgs. 50/2016.
IV.2.1) Ricorso all’asta elettronica: SI
Ulteriori informazioni sull’asta elettronica: modalità ASP Application Service Provider
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: CE 276219 e 276319
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IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli.
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando in ordine alle modalità di partecipazione alla
gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle
procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché il disciplinare d’incarico e lo schema di contratto necessari per formulare
l’offerta sono scaricabili dai siti (cfr. supra sez. I.2) inoltre, sono consultabili presso la stazione appaltante tutti i giorni esclusi
il sabato e i festivi dalle ore 09.00 alle 12.00 alle condizioni e modalità da concordare con la stessa.
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite il
sistema utilizzato per la procedura - www.acquistinretepa.it.
IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 21/09/2020 alle ore 17.00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: IT.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: giorni 240 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Come indicato nel disciplinare di gara.
IV 3.8) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema
tramite propria infrastruttura informatica.
IV.3.9) Data, ora e luogo dello svolgimento della gara:
La gara si svolgerà attraverso il Sistema telematico utilizzato per la procedura di gara con le modalità indicate nel disciplinare di gara, nei seguenti giorni:
1^ Seduta – Apertura documentazione amministrativa – il giorno 22/09/2020 alle ore 9.30;
lo spoglio della documentazione amministrativa, potrà avvenire su più giorni lavorativi nel caso le operazioni non potessero essere concluse nel giorno stabilito.
2^ Seduta – Apertura offerte tecniche inerente la verifica della documentazione in essa contenuta si effettuerà il
giorno 29/09/2020 ore 9.30, mentre la valutazione della stessa e l’assegnazione dei relativi punteggi sarà effettuata in seduta
riservata.
Eventuali variazioni delle date sarà comunicata agli accorrenti attraverso il sistema telematico utilizzato.
3^ Seduta – Apertura offerte economiche – data comunicata agli accorrenti attraverso il sistema telematico utilizzato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Si tratta di un appalto periodico: NO.
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’UE: NO.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Il sopralluogo presso le strutture del lotto 1 e lotto 2 è facoltativo. Qualora richiesto dovrà avvenire con le modalità
indicate nel disciplinare di gara al sito dove il servizio e dovrà essere realizzato previo accordo con la stazione appaltante.
Il contratto che sarà stipulato dall’aggiudicatario non prevede il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 209 del D.lgs. 50/2016 s.m.i..
Le informazioni di dettaglio in merito alla procedura di evidenza pubblica sono specificate nel disciplinare di gara.
Ulteriori eventuali precisazioni ritenute necessarie dall’Ente Appaltante saranno pubblicate esclusivamente sui siti (cfr.
supra sez. I.2). Tali precisazioni andranno ad integrare a tutti gli effetti la lex di gara.
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di annullare o revocare la gara o non procedere all’aggiudicazione
della gara stessa, senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al riguardo.
E’ obbligo del concorrente, ai fini della partecipazione alla gara, indicare il domicilio eletto per le comunicazioni,
l’indirizzo PEC e il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni inerenti la procedura di gara, incluse quelle di cui
all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e smi..
Il bando di gara conformemente all’art. 72 del D.Lgs 50/2016 e della circolare del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti del 2 dicembre 2016, è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea per la pubblicazione il
07/07/2020. L’esito della procedura di affidamento sarà reso noto ai sensi degli art. 76 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
Ai sensi dell’art. 73, comma 4, del D.lgs 50/2016 e per effetto del decreto MIT 2/12/2016, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 20 del 25/01/2017, le spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi sulla Guri e sui giornali, saranno rimborsate dall’aggiudicatario alla stazione appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente nei termini dell’art. 120, comma 5, D.lgs n. 104 del 02/07/2010, (trenta giorni dalla pubblicazione del bando, o dalla
comunicazione dell’atto, ovvero in ogni altro caso dalla conoscenza del medesimo).
Il capo servizio amministrativo
c.f. Gianluca Miconi
TX20BFC15123 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE MARCHE
Servizio Stazione Unica Appaltante Marche
Sede legale: via Gentile da Fabriano, 9 Palazzo Raffaello - 60125 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 80008630420
Partita IVA: 00481070423
Bando di gara SIMOG n. 7812261 - CIG vari - Gara europea a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di carta in
risme naturale ecologica e riciclata, prodotti di cancelleria tradizionale ed ecologica ad uso ufficio, stampati ed opere
di legatoria e servizi connessi per le Amministrazioni del territorio della Regione Marche
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE Regione Marche-Stazione Unica Appaltante Marche(SUAM), Via Palestro n. 19,
60122 Ancona, codice NUTS ITE3, telefono 0718067392, fax 0718067339, indirizzo Internet http://suam.regione.marche.it/,
responsabile unico del procedimento Dott. Pierdanilo Melandro. Le richieste di chiarimento devono essere presentate entro
e non oltre 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte sulla piattaforma
telematica, disponibile all’indirizzo internet https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/ Le informazioni ed i chiarimenti richiesti saranno disponibili, nei termini di legge, in formato elettronico, sulla citata piattaforma telematica.
La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, scaricabile sulla piattaforma telematica.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO La SUAM appalta, mediante la stipula di una convenzione, la fornitura di
carta in risme naturale ecologica e riciclata, prodotti di cancelleria tradizionale ed ecologica ad uso ufficio, stampati ed opere
di legatoria, per le amministrazioni del territorio della Regione Marche, come meglio descritto negli atti di gara.
Codice CPV principale: 30197643-5; 30192700-8; 79810000-5.
L’appalto è di tipo: forniture. Il concorrente può presentare offerta per uno o più lotti. II.1.5) Valore stimato appalto
(comprese opzioni) € 32.316.223,18 Iva esclusa;
II.2.1) Informazioni relative ai lotti (tutti gli importi sono Iva esclusa): LOTTO 1 CIG - 83597679F5 - Fornitura carta in
risme naturale ecologica e riciclata e servizi connessi, € 7.039.348,18; LOTTO 2 CIG 8359768AC8 - Fornitura di prodotti di
cancelleria tradizionale ed ecologica e servizi connessi, € 16.611.825,00; LOTTO 3 CIG 8359810D70, Fornitura di stampati
ed opere di legatoria per gli Enti delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino, € 7.791.225,00; LOTTO 4 CIG 8359822759,
Fornitura di stampati ed opere di legatoria per gli Enti delle Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, € 873.825,00.
La prestazione deve essere eseguita secondo le condizioni specifiche negli atti di gara.
II.2.7) La durata della convenzione è di 48 mesi.
II.2.11) La convenzione prevede opzioni.
II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto o programma finanziato da fondi UE.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO.
L’ammissibilità degli operatori economici all’appalto è soggetta alla disciplina di cui agli articoli 80 e 83 del decreto
legislativo n. 50/2016, nonché alla disciplina di cui al patto d’integrità e a tutti gli atti posti a base della procedura di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) procedura aperta in modalità telematica, mediante la suddivisione in n. 4 lotti, con selezione delle offerte tramite
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo, ai sensi degli artt. 95, commi
2 e 4, lett. b), e 96 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
Termine ultimo per la ricezione delle offerte è il giorno 15/09/2020 ore 17:00.
Le offerte devono essere inviate attraverso la piattaforma telematica sopra citata.
Il concorrente è vincolato alla propria offerta per il periodo minimo di giorni 240 decorrenti dalla scadenza del termine
ultimo per il ricevimento delle offerte.
L’apertura delle offerte è prevista per il giorno 17/09/2020 alle ore 10:00 tramite la piattaforma telematica. Ciascun
concorrente è ammesso all’apertura delle offerte secondo quanto espressamente previsto dal disciplinare di gara. Le offerte
devono essere redatte in lingua italiana, secondo quanto espressamente previsto nel disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Tutte le sedute aperte al pubblico relativamente all’aggiudicazione della procedura in oggetto sono rese note mediante il
sistema telematico di negoziazione. L’aggiudicatario ha l’obbligo di corrispondere alla SUAM le spese relative alla pubblicazione degli estratti del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione, sui quotidiani e sulla GURI.
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L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Marche, sito in via della Loggia, n. 24 - 60121 Ancona.
I termini e le modalità di presentazione di eventuali ricorsi sono disciplinati dall’art. 120, comma 5, decreto legislativo
n. 104/2010. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: “Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale” ex
D.Lgs. 50/2016, articoli 206, 208 e 211.
La SUAM si riserva di provvedere in autotutela alla revoca dell’intera procedura qualora le offerte valide non coprano
entrambi tutti i lotti banditi.
Il Servizio regionale presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso è: Avvocatura regionale e
attività normativa.
Inviato alla GUUE il 02/07/2020.
Il direttore della stazione unica appaltante Marche
Enrica Bonvecchi
TX20BFD14934 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi
Servizio centrale unica di committenza
Sede: corso Cavour, 1 - 34132 Trieste
Punti di contatto: Tel. +39 0403772194 - PEC: cuc@certregione.fvg.it - Email: cuc@regione.fvg.it
Codice Fiscale: 80014930327
Partita IVA: 00526040324
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE – I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio centrale
unica di committenza – Corso Cavour 1, 34132 Trieste, Codice NUTS ITH4 - tel. +39 0403772194 - pec: cuc@certregione.
fvg.it, e-mail cuc@regione.fvg.it, Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://eappalti.regione.fvg.it; Indirizzo del profilo
del committente: www.regione.fvg.it. 1.2) APPALTO CONGIUNTO: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza. 1.3) COMUNICAZIONE: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
(URL) https://eappalti.regione.fvg.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le
domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) https://eappalti.regione.fvg.it. 1.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: autorità regionale. 1.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: servizi generali delle
amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO – II.1.1) DENOMINAZIONE: Gara europea a procedura aperta per la stipula di una Convenzione avente ad oggetto l’affidamento del servizio di tesoreria per Amministrazione regionale, Consiglio regionale, Enti
regionali ed Enti del Servizio sanitario regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. II.1.2) Codice CPV principale: 66600000-6. II.1.3) TIPO DI APPALTO: servizi. II.1.4) BREVE DESCRIZIONE: La gara ha per oggetto la stipula
di una Convenzione ex art. 26 Legge 488/99 per l’affidamento del servizio di tesoreria per Amministrazione regionale,
Consiglio regionale, Enti regionali ed Enti del Servizio sanitario regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, come meglio descritto nella documentazione di gara. II.1.5) VALORE TOTALE STIMATO: Valore, IVA esclusa: euro
6.050.000,00, di cui euro 3.025.000,00 per eventuali modifiche contrattuali – CIG: 8356800983 II.1.6) INFORMAZIONI
RELATIVE AI LOTTI: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH4. II.2.5)
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Il prezzo è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.7) Durata della Convenzione: 60 mesi. La Convenzione è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Sono autorizzate
varianti: no. II.2.11) Opzioni: sì. La disciplina delle opzioni è specificata nei documenti di gara. II.2.13) L’appalto è connesso
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO –
III.1) 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: rinvio al Disciplinare di gara. III.1.3) Capacità
professionale e tecnica. Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA – IV.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. IV.2.2) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 15/09/2020. Ora: 12:00:00. IV.2.4) LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
DI PARTECIPAZIONE: italiano. IV.2.6) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO
ALLA PROPRIA OFFERTA: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) MODALITA’ DI
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APERTURA DELLE OFFERTE: 18/09/2020, ore 10:30, presso gli uffici del Servizio centrale unica di committenza, Corso
Cavour 1, 34132 Trieste. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di gara: legali rappresentanti o persone
appositamente delegate – munite di delega scritta e copia fotostatica di un documento di identità del delegante e del delegato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.2) Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI: si rinvia alla documentazione di gara. VI.4) PROCEDURA DI RICORSO. Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: TAR Friuli Venezia Giulia, Piazza Unità d’Italia n. 7, 34121 Trie-ste. VI.4.3) Procedure di ricorso:
contro il presente bando di gara è proponibile ricorso avanti al TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI. VI.5)
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 02/07/2020.
Il responsabile unico del procedimento - Titolare della posizione organizzativa
“Gestione e coordinamento procedure di gara sopra soglia ad elevata complessità”
dott.ssa Alessandra Stolfa
TX20BFD14989 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Direzione generale della centrale regionale di committenza, servizio spesa ICT ed e-procurement
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Autonoma della Sardegna, Direzione generale della
Centrale regionale di committenza, Servizio spesa ICT ed e-procurement, viale Trento 69, 09123 Cagliari, tel. 0706064096,
pec: pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it - URL www.regione.sardegna.it - www.sardegnacat.it.
SEZIONE II: OGGETTO: fornitura di componenti hardware, licenze software e servizi professionali per il rinnovo del
parco installato del comparto H-Cloud, CIG 8350238263 - CUP E71B17000160009. Entità dell’appalto: € 387.460,00 IVA
esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta informatizzata. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Termine ricevimento
offerte: 30.07.2020 ore 13:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Richiesta chiarimenti entro il 16.07.2020 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. Responsabile del procedimento: Samir Villani. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 29.06.2020.
Il direttore del servizio
Aldo Derudas
TX20BFD15096 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI LECCO
Bando di gara - CIG 8356008BEE
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Lecco Piazza L.Lombarda,4 Lecco Direzione Organizzativa III Appalti e
Contratti tel 0341-295459 PEC: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it.
Oggetto: Affidamento servizi tecnici relativi a interventi di miglioramento sismico presso l’IIS Fumagalli in Casatenovo.
Importo appalto € 157.779,78 oltre iva e contributi previdenziali.
Procedura: Aperta - Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Termine per ricevimento offerte: 21/07/2020 - ore 10:00
Altre informazioni: Documentazione disponibile e procedura di gara espletata tramite piattaforma telematica Sintel
ARIA di Regione Lombardia
Il dirigente
ing. Angelo Valsecchi
TX20BFE14834 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROVINCIA DI FERMO
per Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Vivere Insieme
Bando di gara - CIG 8363418EDA
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante - Provincia di Fermo per Azienda
Pubblica di Servizi alla Persona Vivere Insieme. Invio offerte: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento in appalto integrazione della gestione dei servizi di: assistenza oss agli anziani,
servizio infermieristico, mensa, pulizie presso la struttura di residenza protetta e casa di riposo “AVV. V. GALLI” di Montalto
Delle Marche (AP). Durata: 2 anni + 2 anni. CPV 85311100-3. Valore: € 394.686,59 oltre IVA di cui € 3.907,79 per oneri di
sicurezza (appalto principale) + 394.686,59 oltre IVA di cui € 3.907,79 per oneri di sicurezza (eventuale rinnovo).
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo (ex art. 95 del nuovo
Codice). Scadenza ricezione offerte: 24/08/20, ore 13:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documenti disponibili su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo.
La responsabile del procedimento di selezione
dott. Lucia Marinangeli
TX20BFE14919 (A pagamento).

PROVINCIA DI PAVIA
Bando di gara - Affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica
dei lavori di realizzazione del nuovo Liceo “Faravelli” in Broni (PV)
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzo e punto di contatto: Provincia di Pavia, Settore Affari Istituzionali, Progetti Strategici,
Servizi per l’Impiego, Protezione Civile, Piazza Italia 2, 27100 Pavia, Italia – provincia.pavia@pec.provincia.pv.it – Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Claudia Vercesi, tecnico del Settore Lavori Pubblici, Edilizia, Mobilità della Provincia
di Pavia – La procedura di gara è eseguita dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pavia utilizzando il Sistema di
Intermediazione Telematica (S.IN.TEL.) di Regione Lombardia; gli operatori economici che intendono partecipare alla gara
devono accreditarsi ed essere operativi su tale piattaforma, dove è disponibile la documentazione tecnica necessaria per lo
sviluppo della progettazione.
La procedura di gara è individuata in piattaforma dal codice ID 126058090.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità locale. L’amministrazione non acquista per conto di altre amministrazioni.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto: “Affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di
realizzazione del nuovo Liceo Faravelli in Broni (PV)” - C.I.G. 835317493E.
II.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizio nei settori ordinari – Prestazione principale C.P.V. 71221000-3. Prestazione secondaria C.P.V. 71351914-3.
II.4) Divisione in lotti: no.
II.5) Ammissibilità di varianti: no.
II.6) Quantitativo o entità dell’appalto: Euro 65.508,03 onorario e spese compresi, contributo integrativo ed IVA esclusi,
soggetto a ribasso d’asta.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Principali modalità di finanziamento: risorse del bilancio provinciale.
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, con criteri indicati nel disciplinare di gara.
IV.3) Termine per l’inserimento delle offerte in piattaforma S.IN.TEL.: ore 11.00 del giorno 13.8.2020.
IV.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal ricevimento delle offerte.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Informazioni complementari: l’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida. La Provincia di Pavia si riserva la facoltà di affidare nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, nei limiti di cui
all’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.
V.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Via
Corridoni 39, 20122 Milano, Italia.
Il dirigente
dott.ssa Elisabetta Pozzi
TX20BFE14948 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Sede operativa: via Dogana, 8 - 38122 Trento (TN), Italia
Punti di contatto: Pec: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
Codice Fiscale: 00337460224
Partita IVA: 00337460224
Bando di gara - Fornitura di alimenti
Gara d’appalto in cinque lotti per l’affidamento della fornitura di alimenti per l’attività didattica dell’Istituto di formazione alberghiero di Rovereto e Levico Terme (TN), indetta da APAC, per un periodo di 3 anni ed eventuale rinnovo triennale.
Lotti: 1) Prodotti carnicei (CIG 8259393AB62, base d’asta € 180.084,98+180.084,98 ev. rinnovo); 2) Prodotti ittici (CIG
8259456EB23, base d’asta € 89.000,00+89.000,00 ev. rinnovo); 3) Prodotti ortofrutticoli (CIG 8259476F334, base d’asta
€ 178.999,90+178.999,90 ev. rinnovo); 4) Prodotti per catering (CIG 8259492C685, base d’asta € 329.984,75+329.984,75
ev. rinnovo); 5) Prodotti per pasticceria (CIG 82595078CA, base d’asta € 60.016,40+60.016,40 ev. rinnovo).
Oneri e costi per la sicurezza pari a € 0. Criterio di agg.: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 e
17 della l.p. n. 2/2016. Termine presentazione offerte: 20/08/20 ore 12:00. Prima seduta di gara: 21/08/20 ore 9:00. Requisiti e
modalità di partecipazione nel disciplinare di gara. Documentazione su www.appalti.provincia.tn.it e su piattaforma SAP-SRM.
Bando inviato all’UE l’1/07/20.
Il dirigente
dott. Paolo Fontana
TX20BFE14967 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
per conto del Comune di Carpaneto Piacentino (PC)
Bando di gara telematica - Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico con assistenza, anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
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, www.provincia.pc.it
Amministrazione contraente: Comune di Carpaneto Piacentino (PC) (Comune capofila che agisce anche per conto del
Comune di Gropparello), Piazza XX settembre, 1 - 29013 Carpaneto Piacentino (PC) - Tel 0523/853711, fax 0523/850090,
PEC: comune.carpaneto@legalmail.it, www.comune.carpaneto.pc.it
Persona di contatto: dott.ssa Elena Malchiodi: tel: 0523/795312 e-mail: elena.malchiodi@provincia.pc.it
Sezione II: Oggetto: servizio, in lotto unico, di trasporto scolastico con assistenza per i Comuni di Carpaneto Piacentino
e Gropparello.
CPV principale: 60130000-8 Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada; CPV secondario: 98000000-3 Servizi di
accompagnamento.
Tipo di appalto: servizi.
Valore totale stimato: € 864.166,66 IVA esclusa (importo comprensivo dell’opzione di proroga tecnica); importo senza
opzione: € 765.000,00 IVA esclusa.
Luogo di esecuzione del servizio: Codice NUTS - ITH51
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (vd. Disciplinare di gara).
Durata: 3 anni scolastici, oltre ad opzione di proroga tecnica di 3,5 mesi.
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Sezione III: Condizioni di partecipazione: per i requisiti si rinvia al Disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 18:00 del giorno 28/07/2020
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 8 mesi dal termine per la presentazione delle offerte.
Modalità di apertura delle offerte: ore 08:30 del giorno 29/07/2020, in seduta pubblica telematica.
Sezione VI: Altre informazioni: gara telematica su piattaforma SATER; documenti di gara e ulteriori informazioni sono
disponibili presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it (sezione “Bandi e avvisi altri Enti”). Le offerte vanno inviate
elettronicamente con SATER.
Il presente bando è emanato in esecuzione della determina a contrattare della Responsabile del Settore Scuola del
Comune di Carpaneto Piacentino n. 345/2020.
Ai sensi dell’art. 5, comma 2 D.M. 02/12/2016, le spese per la pubblicazione del bando e dell’avviso di esito sulla
G.U.R.I. e sui quotidiani dovranno essere rimborsate dall’aggiudicatario alla Stazione Unica Appaltante, entro il termine di
sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Data trasmissione del presente bando all’Unione Europea: 06/07/2020.
La responsabile della fase di affidamento
dott.ssa Elena Malchiodi
TX20BFE15010 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI PARMA
per conto del Comune di Fontevivo
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: S.U.A. Provincia di Parma per conto del Comune di Fontevivo, V.le Martiri della
Libertà n. 15, 43123 Parma, Tel. 0521 931704
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio in appalto di servizi assicurativi della Provincia di Parma. Importo
stimato ex art. 35 Dlgs 50/2016: € 2.466.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: lotto 1 € 22.500,00 CIG 8346745FDB e lotto
2 € 112.500,00 CIG 83467579C4: prezzo più basso; lotto 3 € 1.350.000,00 CIG 83467682DA, lotto 4 € 54.000,00 CIG
8346777A45, lotto 5 € 810.000,00 CIG 834679484D e lotto 6 € 117.000,00 CIG 8346801E12: offerta economicamente più
vantaggiosa. Espletamento gara attraverso il SATER accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. Termine
di ricezione offerte: ore 18:00 del 20/08/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: v. disciplinare di gara. Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Emilia-Romagna P.le Santafiora 7 Parma. Presentazione di ricorsi: 30 giorni ex art. 120 D.lgs. 104/2010. Responsabile
del Procedimento di gara: Dott.ssa Giordana Pinardi
Il responsabile della S.U.A.
dott.ssa Giordana Pinardi
TX20BFE15035 (A pagamento).

C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. della Provincia di Monza e della Brianza - Via Grigna, 13 - 20900 Monza - www.ariaspa.it - sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - gare e appalti) provinciamb@pec.provincia.mb.it
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per
l’affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, per la durata di anni 3 (mesi 36), oltre eventuale rinnovo di ulteriori anni 2, in favore del comune di sovico, CIG 8327530F23. CPV principale: 77310000-6 “CPV secondario: 7734200005. Divisione in lotti: no.Entità dell’appalto: € 444.190,0= suddivisi in: base gara € 237.534,79=, (esclusi € 4.750,70= per oneri
alla sicurezza non soggetti a ribasso), oltre I.V.A. Opzioni: € 201.904,58=.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nel disciplinare.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: Termine ricevimento domande di partecipazione: 10/08/2020 ore 17.00. Apertura offerte:
24/08/2020 ore 09.30 presso la sede della Provincia di Monza e della Brianza.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Inoltrata alla G.U.U.E. il 06/07/2020.
Il direttore settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX20BFE15042 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA
Sede distaccata territoriale di Valle Trompia
per conto del Comune di Villa Carcina (BS)
Bando di gara - CIG 8360875C4E
SEZIONE I. ENTE COMMITTENTE: Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia Sede distaccata territoriale
di Valle Trompia per conto del Comune di Villa Carcina(BS).
SEZIONE II. OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico dal 01/09/2020 al
31/08/2024 nel Comune di Villa Carcina(BS). Importo: 128.000,00 IVA Esclusa.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Ricezione offerte: 26/07/20 ore 20:00 - Apertura: 27/07/20 ore 10:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: www.provincia.brescia.it.
Il responsabile centrale unica di committenza
arch. Fabrizio Veronesi
TX20BFE15060 (A pagamento).

C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE; Denominazione, indirizzi e punti di contatto: C.U.C. della
Provincia di Monza e della Brianza - Via Grigna, 13 - 20900 Monza - www.ariaspa.it - sito Internet www.provincia.mb.it
(Servizi ai cittadini - avvisi, bandi ed inviti) provincia-mb@pec.provincia.mb.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento in concessione, mediante finanza di progetto, ai sensi
dell’art. 183 c. 1 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. della gestione del servizio di riqualificazione energetica dell’istituto comprensivo a. Negri, comune di Cavenago Brianza - progetto finanziato dal «fondo regionale efficienza energetica (free)» CUP
E72G19000270006 CIG: 8362059D5F. CPV: 50720000-8 Divisione in lotti: No.
Entità appalto: valore complessivo della concessione stimato € 3.025.547,74 = (IVA esclusa), inclusi gli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, più eventuali modifiche del contratto a sensi dell’art. 175, c.1 lett. a) e proroga tecnica.
Base di gara € 2.303.104,26 = (esclusi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 85.486,14 oltre IVA). Opzioni: si.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine per il ricevimento domande di partecipazione: 24/07/2020 ore 09:00. Data
della gara: 24/07/2020 ore 10:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando inserito sul portale della G.U.U.E il 7/07/2020
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX20BFE15090 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PESARO E URBINO - S.U.A.
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Urbino
Bando di gara - CIG 8302596EF3
STAZIONE APPALTANTE: S.U.A. Provincia di Pesaro e Urbino, V.le Gramsci 4, 61121 Pesaro. Amministrazione
aggiudicatrice: Comune di Urbino. RUP: Piero Fraternale, tel. 0722.309452 pec: comune.urbino@emarche.it. Documentazione gara su piattaforma telematica: https://sua.provincia.pu.it/PortaleAppalti/.
OGGETTO APPALTO: Fornitura di prodotti per la pulizia, la sanificazione e l’igiene personale e materiale monouso
per mensa centralizzata, scuole e asili nido periodo 01-09-2020 / 31-08-2022. CPV: 39830000-9; Valore appalto: €.
160.000,00. Durata: Due anni + rinnovo.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III) Si rinvia al disciplinare di gara.
PROCEDURA: aperta. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. Ricezione offerte: 31/07/2020 h 9:00; Lingua: IT.
Apertura: 04/08/2020 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
TX20BFE15093 (A pagamento).

PROVINCIA DI PESARO E URBINO - S.U.A.
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Urbino
Bando di gara - CIG 8302402EDB
STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Pesaro e Urbino - S.U.A. - V.le Gramsci 4, 61121 Pesaro. Amministrazione
aggiudicatrice: Comune di Urbino. RUP: Piero Fraternale, tel. 0722.309452 - pec: comune.urbino@emarche.it. Codice
NUTS: ITI31. Documentazione gara su piattaforma telematica: https://sua.provincia.pu.it/PortaleAppalti/ .
OGGETTO APPALTO: Fornitura dei prodotti alimentari per la mensa centralizzata periodo 01-09-2020/31-08-2022;
CPV: 15890000-3. Valore appalto: €. 840.000,00. Durata: Due anni + rinnovo.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si rinvia al disciplinare.
PROCEDURA: Aperta; Criterio aggiudicazione: prezzo più basso; Ricezione offerte: 31/07/2020 h 9:00; Lingua: IT;
Apertura: 04/08/2020 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
TX20BFE15094 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI SALERNO
Servizio Provveditorato
Bando di gara - Affidamento dei lavori relativi al contratto di Quartiere II Fratte, Matierno, Cappelle - Interventi A1-A2-A4-A6 - 1° stralcio
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
COMUNE DI SALERNO;
Servizio Provveditorato, Via G. Centola, 16 – 84127 Salerno, Tel. 089667426- Fax 089661221, p.e.c.: protocollo@pec.
comune.salerno.it - sito: www.comune.salerno.it – Sezione Bandi di gara e contratti;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Affidamento dei lavori relativi al “Contratto di Quartiere II – Fratte, Matierno, Cappelle – Interventi A1-A2-A4-A6 1° stralcio”.
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L’ importo a base di gara ammonta ad €. 4.375.985,01 compresi gli oneri per la sicurezza pari ad €.30.460,56 (non soggetti all’applicazione del ribasso di gara) ed IVA esclusa. C.U.P. I57E10000060001 - CIG 8326104660.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Garanzia provvisoria e definitiva come per legge. Altre garanzie nel Capitolato. Finanziamento: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti - Pagamenti come da capitolato. Condizioni di partecipazione:assenza dei motivi di esclusione di cui
all’art.80 del codice, categorie di lavori: Categoria prevalente: OG 1 € 2.031.240,41 classifica IV; Categoria scorporabile e
subappaltabile: OG 3 € 517.363,08 classifica III; Categoria scorporabile e subappaltabile: OG 11 € 624.037,79 classifica III,
lavori per i quali non è ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016; Categoria scorporabile
e subappaltabile: OS 7 € 612.883,17 classifica III; Categoria scorporabile e subappaltabile: OS 32 € 560.000,00 classifica III
, lavori per i quali non è ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016;
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Procedura aperta ex art. 60 del codice. Aggiudicazione: in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base
ai criteri ,sub criteri e sub pesi nell’allegato A.
Termine ricezione offerte: 24.08.2020 - ore: 12:00;
Data espletamento procedura di gara: pubblicazione data sul sito web dell’Ente, all’URL sopra indicato, a seguito scadenza presentazione offerta. Determina a contrarre del Settore Opere e Lavori Pubblici n.751/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Campania Sez. Salerno L.go S.T. D’Aquino, 3 - 84121 Salerno.
Tel.: 089/226706. VI.4.2) Presentazione ricorso: 30 giorni dalla notifica o piena conoscenza o dalla scadenza del termine
pubblicazione. Per quanto ivi non indicato si rinvia al disciplinare di gara e alla relativa documentazione allegata disponibile
su: www.comune.salerno.it - sez. bandi di gara e contratti.
RUP: Ing. Alberto Guglielmotti C.F.: GGLLRT69S09H703V.
Il dirigente del servizio provveditorato
dott.ssa Annalisa Del Pozzo
TX20BFF14881 (A pagamento).

COMUNE DI TREVISO
Punti di contatto: Servizio Appalti - Tel. 0422.658444
Estratto bando di gara - CIG 83339690C9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Treviso - Via Municipio, 16 - 31100 Treviso
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Servizio di gestione tecnica, amministrativa ed operativa degli impianti di depurazione, fitodepurazione e delle stazioni
di sollevamento di acque meteoriche di proprietà del Comune di Treviso. Importo annuo a base di gara: € 80.318,42 (IVA
esclusa). Durata: due anni (con opzione di rinnovo per anni due e opzione di proroga per mesi sei).
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura aperta su piattaforma SINTEL con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, c. 4, D.Lgs. 50/2016.
Termine di presentazione offerte: 24.08.2020, ore 16.00 (prima seduta pubblica il 25.08.2020, ore 9:30).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ammessa e ritenuta congrua a giudizio
insindacabile dell’Amministrazione. Il bando, trasmesso alla G.U.U.E. in data 06.07.2020, è disponibile nei siti web www.
comune.treviso.it., www.ariaspa.it e www.serviziocontrattipubblici.it.
Il dirigente del settore affari generali, risorse umane, contratti e appalti
dott. Gaspare Corocher
TX20BFF14884 (A pagamento).
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COMUNE DI BUGNARA
Bando di gara - Finanza di progetto per la concessione dei lavori di efficientamento energetico, adeguamento normativo,
ampliamento e gestione del servizio di pubblica illuminazione nel territorio del comune di Bugnara ai sensi dell’art. 183
c. 15 del d.lgs 50/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Bugnara - Piazza Vittorio Clemente n.1;
Tel.0864/46.114 - Fax 0864/46.301. Indirizzo(i) internet: http://www.comune.bugnara.aq.it/; e-mail: comune.bugnara.aq@
pec.arc.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Finanza di progetto per la concessione dei lavori di efficientamento energetico, adeguamento normativo, ampliamento e gestione del servizio di pubblica illuminazione nel territorio del comune di Bugnara ai sensi dell’art. 183 c.
15 del d.Lgs 50/2016. Tipo di appalto: categoria prevalente OG10 II e scorporabile OG3. Luogo di esecuzione: come da C.S.A..
CPV–Oggetto principale: 34993000-4; 50232000-0; 65320000-2. Divisione in Lotti: NO. Ammissibilità di varianti: solo su modalità esecutive. L’importo complessivo della concessione è di € 1.015.967,00. Durata della concessione: 20 anni, dalla data di sottoscrizione del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione e garanzie richieste: si rimanda al Disciplinare di gara. Principali modalità di finanziamento e di pagamento: come da
Disciplinare di gara. Condizioni di partecipazione: come da Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine per il ricevimento delle offerte: data: 13/08/2020 ora: 18,00. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 180 giorni. Modalità di apertura delle offerte: Data: 18/08/2020 ora: 12,00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: i documenti di gara sono disponibili sulla piattaforma telematica raggiungibile al seguente link https://bugnara.acquistitelematici.it nei DETTAGLI della presente gara e sul sito http://
www.comune.bugnara.aq.it/ (Albo Pretorio-Sezione bandi concorsi/gare). Sui medesimi siti verranno rese note le risposte
su eventuali richieste di chiarimento. Resta ad esclusivo carico dei candidati la consultazione dei predetti siti fino al termine
di presentazione delle offerte e durante l’espletamento della gara. Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE in data
03/07/2020 ore 15,33.
Il responsabile del procedimento
geom. Giovanni Cesario
TX20BFF14887 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GIUSTINO
Sede: piazza Municipio n. 17- 06016 San Giustino (PG), Italia
Codice Fiscale: 00448140541
Variante in corso d’opera (art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016
1. Ente aggiudicatore: COMUNE DI SAN GIUSTINO –Piazza Municipio n. 17 – 06016 SAN GIUSTINO (PG) –
tel. 075 8618411 – P.IVA C.F. 00448140541 pec.:comune.sangiustino@postacert.umbria.it www.comune.sangiustino.pg.it
2. CPV: 45233227-6 NUTS: ITE21
3. Aggiudicatario: UNICOS srl con sede in Aci Castello (Catania) –Via Mollica n. 4/A – C.F/P.IVA 04486110879 –pec
unicos.srl@pec.it – codice NUTS ITG174. Descrizione appalto: Lavori di completamento variante esterna al capoluogo. procedura aperta - ai sensi
degli artt. 60, 36 e 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – sotto soglia comunitaria. CIG 73126161A0 –CUP
B54E09000060006
5. Descrizione valore appalto prima della modifica:€ 1.659.510,93 oltre ad IVA;
6. Valore finale totale del contratto perizia n. 3: € 1.821.094,76 oltre ad IVA;
7. Modifica dell’importo contrattuale perizia n.3: € 161.583,83 oltre ad IVA.
8. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.e.i. e che sussistono le condizioni di cui al comma 7 del medesimo art. 106;
9. Data della decisione di modifica: delibera della Giunta Comunale n. 76 in data 29.06.2020
10. Finanziamento opera: Contributo regionale e fondi propri stazione appaltante.
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11. Organo competente per le procedure di ricorso: : TAR dell’Umbria –Via Baglioni n. 3 –06121 PERUGIA. TEL. 0755755311.
12. Termine per la presentazione di ricorso: entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento da impugnare.
13. Bando gara pubblicato nella G.U. n.148 del 27.12.2017- esito gara pubblicato nella G.U. n.107 del 14.09.2018comunicazione variante n. 1 – G.U. n. 94 del 12.08.2019 – comunicazione variante n. 2 G.U. n.49 del 29.04.2020
14. San Giustino 04 luglio 2020
Il responsabile del settore lavori pubblici e patrimonio
ing. Marco Giorgis
TX20BFF14900 (A pagamento).

COMUNE DI FOGGIA
Bando di gara - CIG 836238171A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Foggia - Servizio Polizia Locale - Via Manfredi
snc - pec: polizia.municipale@cert.comune.foggia.it - sito internet: www.comune.foggia.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Concessione del servizio di rimozione, deposito, custodia e blocco veicoli
artt. 159 e 215 del codice della strada. Importo complessivo della concessione: euro 245.000,00 oltre I.V.A. per legge.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 27/08/2020 ore 12:00. Apertura: 31/08/2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito https://comunefoggia.traspare.com/.
Il dirigente
ing. Francesco Paolo Affatato
TX20BFF14902 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI SACILE, AVIANO, BRUGNERA E CANEVA
per conto del Comune di Caneva
Sede: piazza del Popolo, 65 - 33080 Sacile (PN), Italia
Punti di contatto: Daniela R. Bariviera - Tel.0434787103 - Email: daniela.bariviera@com-sacile.regione.fvg.it
Codice Fiscale: 80001830936
Bando di gara - CIG 8361137486
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Caneva (PN) piazza Martiri Garibaldini 8. Procedura di gara svolta dalla C.U.C. tra i Comuni di Sacile (ente capofila), Aviano, Brugnera e Caneva.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli del comune di Caneva. Valore proroga
inclusa: € 144.000,00. Durata: 4 anni + proroga 6 mesi
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Vedere disciplinare di gara
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta, minor prezzo. Scadenza: 27.07.2020 ore 12:00
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Info e documentazione di gara qui: http://www.comune.sacile.pn.it/index.
php?id=66250
La responsabile del procedimento di gara
Daniela R. Bariviera
TX20BFF14904 (A pagamento).
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COMUNE DI PIUBEGA
Bando di gara - CIG 8358644B3A
Ente: Comune di Piubega, Via IV Novembre 2, Tel. 0376.655131, protocollo@pec.Comune.piubega.mn.it.
Oggetto: Concessione servizio di Asilo Nido periodo 01/09/20-31/08/23. Importo complessivo: € 437.481,00+IVA.
Durata: Anni 3 eventualmente rinnovabili.
Procedura: Aperta. Aggiudicazione: L’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 27/07/20
h. 12:00. Apertura: 28/07/20 h. 9:00.
Il responsabile del servizio
Maria Cristina Zinetti
TX20BFF14914 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI DI LAINATE E MALGESSO
Bando di gara - CIG 83492009CB
Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Comuni di Lainate e Malgesso, L.go Vittorio Veneto 12, 20020 Lainate (MI),
tel. 02/93598220, fax 93598258, www.comune.lainate.mi.it, appalti.contratti@comune.lainate.mi.it.
Oggetto: Servizio di supporto al sistema informatico del Comune di Lainate, servizi di supporto al responsabile protezione dati ai sensi del regolamento UE e progettazione della digitalizzazione iter dei procedimenti. Valore complessivo,
avente durata di 3 anni, presunti € 240.000,00 + IVA. É prevista la facoltà di rinnovo di ulteriori 2 anni.
Informazioni sull’appalto: Si rinvia al disciplinare di gara.
Procedura: Aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 07/09/2020 ore 13:00. Apertura:
10/09/2020 ore 10:00.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Claudio Biondi
TX20BFF14916 (A pagamento).

COMUNE SAN DONATO MILANESE
Città Metropolitana di Milano
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Donato Milanese (MI) - Via C. Battisti n. 2
- 20097 San Donato Milanese (MI) - Italia - Codice Fiscale: 00828590158 - Area Territorio Ambiente e Opere Pubbliche
Tel. (+39) 02 - 527721 - Fax (+39) 02 - 5275096
PEC: protocollo@cert.comune.sandonatomilanese.mi.it
Indirizzo Internet (URL): http://www.comune.sandonatomilanese.mi.it
Responsabile della procedura di gara: Dott.ssa Nadia Brescianini
Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Riccardo Fronzuti
Tel. (+39) 02 - 52772532 - mail r.fronzuti@comune.sandonatomilanese.mi.it
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di bonifica e riqualificazione delle pavimentazioni contenenti amianto nella scuola
primaria M. Greppi.
Codice CPV 45262321-7
Tipo di Appalto: di lavori
Breve descrizione: Lavori di bonifica e riqualificazione delle pavimentazioni contenenti amianto nella scuola primaria
M. Greppi del Comune di San Donato Milanese - CIG: 835030058C – CUP: J59E19000960004
Durata dell’appalto: 90 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna
Criterio aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 95, comma 6 D.Lgs. 50/16 Luogo di esecuzione: Comune di San Donato Milanese Via M. Greppi - Codice NUTS: ITC45
Importo a base d’asta: € 439.463,76, oltre Iva
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/16, esperita sulla piattaforma
Sintel di Aria S.p.A Regione Lombardia accedendo al portale www.aria.regione.lombardia.it
Scadenza ricezione offerte: il 05.08.2020 ore 16.00 - Chiarimenti: fino al 28.07.2020 ore 17.00 - Sopralluogo: fino al
27.07.2020 - Apertura offerte: il 06.08.2020 ore 11.30 presso il Comune di San Donato Milanese - Via C. Battisti n. 2 - San
Donato Milanese (MI).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara pubblicata sul sito www.comune.sandonatomilanese.mi.it nella sezione Trasparenza - Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e sulla piattaforma Sintel.
Il dirigente dell’area territorio, ambiente e opere pubbliche
dott.ssa Nadia Brescianini
TX20BFF14924 (A pagamento).

COMUNE DELLA SPEZIA
Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 149 c. 2 del D.Lgs. 50/2016
1. Comune della Spezia, piazza Europa n. 1, La Spezia, C.F./P.IVA 00211160114, cod. NUTS: ITC34, tel. 0187/727301
fax 0187/727374 PEC: oopp.comunedellaspezia@legalmail.it - www.comune.sp.it.
2. Descrizione appalto prima e dopo la modifica: Riqualificazione dei giardini storici – Perizia di variante per risoluzione criticità evidenziate in corso d’opera dalla Soprintendenza e aggiornamento PSC per emergenza COVID 19 - Importo
contratto aumentato da euro 365.370,51 ad euro 384.643,47 - CPV 45236230-1 - Cod. NUTS: ITC34
3. Circostanze della modifica: art. 149, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016
4. Appalto affidato il 10/06/2019 alla ditta CESAG srl - Piazza Terralba 5, Genova - C.F./P.IVA 00434270104
5. Organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Liguria – via Fogliensi nn.2A – 4, Genova. Termine per proporre
il ricorso: giorni 60
6. Data di avvio alla GURI: 07/07/2020
Il responsabile unico del procedimento
ing. Gianluca Rinaldi
TX20BFF14938 (A pagamento).

COMUNE DI FOLIGNANO
Sede: via Roma n.17 - 63084 Folignano (AP)
Punti di contatto: Ufficio lavori pubblici - Tel.: 0736399723 - Email: lavori.pubblici@comune.folignano.ap.it
Codice Fiscale: 00362290447
Partita IVA: 00362290447
Variante in corso d’opera - Modifica del contratto ai sensi dell’art. 106 c.1 lettera c)
D.Lgs. 50/2016 - Dislocazione uffici comunali in via Genova n.21 - Sisma 2016
La modifica prevede interventi sull’impianto elettrico e su quello di climatizzazione per imprevisti oltre a piccole modifiche planimetriche per esigenze funzionali. Modifica approvata con Delibera di G.M. n.66 del 25/06/2020.
Contratto originario € 54.534,70.
Contratto modificato € 77.498,47. Aumento contratto 42,11%.
CIG: 8200679664 - CIG aggiuntivo: Z0C2D6F325
Ditta aggiudicataria: B.IE SNC DI BRAVI FRANCESCO ED - P.IVA 00915650436
Il responsabile del servizio LL.PP.
arch. Francesca Romana Mancini
TX20BFF14940 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO
Sede amministrativa: via Roma, 203 - 52014 Poppi (AR), Italia
Codice Fiscale: 02095920514
Partita IVA: 02095920514
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi - N. 7 lotti
Amministrazione aggiudicatrice: Unione dei Comuni Montani del Casentino - via Roma 203 - 52014 Poppi (Ar) - CF
02095920514 - Tel. 0575 5071.
Stazione Appaltante: Comune Laterina Pergine Valdarno.
Importo a base di gara € 178.400,00 (iva inclusa) - CPV: 66513100-0
Criterio:offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte 07/08/2020
https://www.uc.casentino.toscana.it - sito in cui reperire tutte le informazioni riportate nel disciplinare di gara
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Maria Teresa Burchini
TX20BFF14956 (A pagamento).

COMUNE DI SORSO
Bando di gara - Affidamento incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva e esecutiva, direzione dei lavori e contabilità, coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione
per i lavori di: Interventi messa in sicurezza, riqualificazione e valorizzazione del fabbricato ubicato in piazza Marginesu ex Caserma CC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sorso, Piazza Garibaldi 1, Sorso (SS) 07037;
PEC: protocollo@pec.comune.sorso.ss.it. RUP: Arch. Elisabetta Puggioni - Servizio 2.2. Ufficio Lavori Pubblici, telefono 079/3392356, mail epuggioni@comune.sorso.ss.it. Bando di Gara, disciplinare di gara e relativi allegati disponibili
all’indirizzo:http://www.comune.sorso.ss.it/sorso/index.php?option=com_docman&view=list&slug=progettazione-excaserma-cc&Itemid=177&layout=default
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva e esecutiva, direzione dei lavori e contabilità, coordinamento in fase di
progettazione e di esecuzione per i lavori di: Interventi messa in sicurezza, riqualificazione e valorizzazione del fabbricato
ubicato in Piazza Marginesu Ex Caserma Cc. CUP I46D20000010002 - CIG 8224187DCC. Importo complessivo dei servizi
da affidare pari a € 172.816,93, importi al netto dell’Iva e degli oneri previdenziali se dovuti. Durata della prestazione o
termine di esecuzione: il termine massimo complessivo per l’espletamento dei servizi di integrazione indagini e di progettazione è di 160 giorni, mentre la direzione ed il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione seguiranno le tempistiche
dell’appalto dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione, cauzioni e garanzie: si richiama il disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 50/2016. Temine per il ricevimento delle offerte: le offerte
dovranno essere tramesse entro le ore 11:00 del giorno 03/09/2020. Modalità di presentazione delle offerte: telematica tramite il portale di procurement Sardegna CAT, si rimanda al disciplinare di gara. Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Modalità di apertura delle
offerte: seduta pubblica presso la sede del Servizio 2.2, Ufficio Lavori Pubblici di Via Giuseppe Carta snc – Loc. Trunconi
(piano secondo ala sinistra), la data e l’orario verranno comunicate tramite la piattaforma Sardegna CAT nell’apposita sezione
“comunicazioni”. Informazioni complementari: avvalimento e subappalto ammessi nei limiti indicati dal disciplinare di gara.
Il responsabile del servizio 2.2
ing. Maurizio Loriga
TX20BFF14960 (A pagamento).
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COMUNE DI FIRENZE
Direzione Istruzione
Servizio Supporto alla Scuola

Sede operativa: via A. Nicolodi n. 2 - 50131 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 01307110484
Partita IVA: 01307110484
Bando di gara - Appalto del servizio CRED Centro Risorse Educative Scolastiche - Ausilioteca - CIG 8357639DDF
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Firenze - Direzione Istruzione - Servizio Supporto alla Scuola, via A. Nicolodi 2 – 50131 Firenze Codice NUTS: ITI14 Italia. Persona di contatto: Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Dott.ssa
Elisabetta Bencini E-mail: direzione.istruzione@comune.fi.it Tel.: +39 0552625811 Indirizzi Internet: Indirizzo principale:
https://www.comune.fi.it Indirizzo del profilo di committente: https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://affidamenti.comune.
fi.it/gare-contratti Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://start.toscana.it/ I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità
regionale o locale I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Appalto del servizio CRED Centro Risorse Educative Scolastiche – Ausilioteca CIG 8357639DDF II.1.2) Codice CPV principale: 80490000-5 II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: il
C.R.E.D. (Centro Risorse Educative Didattiche) Ausilioteca è un Centro di Consulenza, Formazione, Ricerca, Documentazione e
Prestito che si rivolge alle scuole e alle famiglie del territorio fiorentino per favorire i processi di inclusione scolastica e di apprendimento di alunne/i in situazione di disabilità e/o con difficoltà/ disturbi dell’apprendimento; attività di informazione, formazione e/o
aggiornamento per docenti; incontri di sensibilizzazione/informazione rivolti a genitori; ascolto e counseling individuale e di coppia
per i genitori dei bambini/ragazzi accolti nei servizi del C.R.E.D. II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: € 386.316,00. II.1.6)
Informazioni relative ai lotti: appalto non suddiviso in lotti. II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI14
Comune di Firenze II.2.4) Descrizione dell’appalto: si veda punto II.1.4) II.2.7) Durata del contratto di appalto: 12 mesi. II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’unione europea: appalto non connesso a progetto e/o programma finanziato dai fondi UE.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: indicati nel Disciplinare di gara.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto: Protocollo di legalità approvato con Deliberazione di Giunta
n. 347/2019 e Codice di comportamento dei dipendenti pubblici pubblicato all’indirizzo: https://www.comune.fi.it/system/
files/2017-11/CodiceComportamentoDipePA_0.pdf
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione IV.1.1) Forma della procedura: procedura aperta IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.Lgs. 50/2016. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte: Data: 29/07/2020. Ora locale: 9:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni relativi ai flussi di lavoro elettronici: si farà ricorso a ordinazione elettronica; sarà accettata fatturazione
elettronica; sarà utilizzato pagamento elettronico. VI.3) Informazioni complementari: contratto d’appalto non oggetto di rinnovo. Facoltà di ripetizione servizi analoghi ex art. 63, c. 5 D.Lgs. 50/2016 per 3 anni per max € 257.544,00 e proroga tecnica
ex art. 106, c. 11 D.Lgs. 50/2016 per max 6 mesi fino a € 42.924,00 come da punto 4.2 Disciplinare. Importo a base di gara
per 12 mesi: € 85.848,00. Validità offerta: 180 giorni dal termine ultimo di ricevimento offerte. Data di apertura delle offerte:
30/07/2020. Ora locale: 09:00. Luogo: presso Direzione Istruzione - Servizio Supporto alla Scuola, via A. Nicolodi 2 – piano
1° – Firenze. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è
ammessa come semplice uditore. Qualora le circostanze legate all’emergenza epidemiologica tuttora in corso lo suggeriscano, la
Stazione Appaltante procederà alle operazioni di gara tramite modalità a distanza, non in seduta pubblica, essendo in ogni caso
garantita, dalla piattaforma telematica START, la tracciabilità di tutte le fasi e l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le
offerte, nonché l’incorruttibilità di ogni documento presentato. Eventuali rinvii giorno gara e successive sedute di gara saranno
comunicati all’indirizzo https://start.toscana.it/ VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: T.A.R Toscana, via Ricasoli 40 – 50122 Firenze Italia Tel.: +39055267301 E-mail: tarfi_segrprotocolloamm@ga-cert.
it VI.4.3) Procedure di ricorso: informazioni dettagliate termini presentazione ricorsi: termini ex art. 120 D.Lgs. n. 104/2010.
Il dirigente
dott. Valerio Cantafio Casamaggi
TX20BFF14969 (A pagamento).
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COMUNE DI TERRAINA

Sede: piazza Municipio, 1 - Terracina
Punti di contatto: Pec: posta@pec.comune.terracina.lt.it
Codice Fiscale: 0026180590
Bando di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:. COMUNE DI TERRACINA
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI
ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO COMUNALE
IMPORTO STIMATO COMPLESSIVO € 2.394.160,00
DURATA:6 (sei) ANNI
BASE D’ASTA € 3.50
SCADENZA E APERTURA OFFERTE: 07/08/2020
ALTRE INFORMAZIONI: CRITERIO OEPV
Il capo settore gare
dott.ssa Sabrina Tacelli
TX20BFF14976 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA - S.U.A.
per conto del comune di Martellago (VE)
Sede: via Forte Marghera n. 191 – 30174 Mestre (VE)
Codice Fiscale: 80008840276
Bando di gara
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di
Venezia per conto del Comune di Martellago (VE), indirizzo internet: www.cittametropolitana.ve.it - Codice NUTS: ITH35.
SEZIONE II - OGGETTO: affidamento in appalto dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione della sede municipale
del comune di Martellago. CIG: 833908704B. CUP: H41H14000080004. CPV: 45210000-2.
Importo stimato a base di gara: euro 1.848.457,61 (IVA esclusa), comprensivo di euro 10.000,00 per lavori in economia
ed euro 36.755,76 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV - Procedura: aperta, svolta in modalità telematica nella piattaforma https://cmvenezia.pro-q.it/. Criterio di
aggiudicazione: minor prezzo. Scadenza ricezione offerte: ore 12.00 del giorno 07/08/2020.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: la documentazione di gara è disponibile nella piattaforma https://cmvenezia.
pro-q.it/. Eventuali informazioni anche all’indirizzo www.cittametropolitana.ve.it/SUA-bandi/sua-bandi-tutti.html.
Il dirigente S.U.A.
dott. Stefano Pozzer
TX20BFF14983 (A pagamento).

COMUNE DI VITULAZIO (CE)
Bando di gara - CIG 83621990EB
È indetta procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione della Piscina Comunale del Comune di Vitulazio (CE), sita al viale Kennedy. Importo concessione: € 660.000,00 oltre IVA.
Termine ricezione offerte: 07/08/2020 ore 12:00.
Documentazione su https://www.comune.vitulazio.ce.it/ e asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Cornelio Socci
TX20BFF14987 (A pagamento).
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COMUNE DI PESCO SANNITA (BN)
Bando di gara - CIG 8354461F4D
È indetta procedura aperta per l’affidamento degli Interventi strutturali di Consolidamento ai fini della Mitigazione e
prevenzione del Rischio Idrogeologico, nonché del risanamento con sistemazione frane delle località “Fontanelle, Ponterotto
e Via Mascia I Stralcio”. Importo: € 645.859,89 oltre IVA
Termine ricezione offerte: 10/08/2020 ore 12:00.
Documentazione su http://www.comune.pescosannita.bn.it/hh/index.php e asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Corbo
TX20BFF14990 (A pagamento).

COMUNE DI SOLOPACA (BN)
Bando di gara - CUP B19E20000410004 - CIG 8357622FD7
È indetta procedura aperta con O.E.P.V. per il “servizio triennale di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani nel Comune di Solopaca (BN)”. Importo: € 1.058.887,14 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 10/08/2020 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.solopaca.bn.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante e R.U.P.
geom. Silvano Lonardo
TX20BFF14992 (A pagamento).

COMUNE DI FRATTAMINORE
Servizio Appalti e Contratti
Sede legale: via Di Vittorio n. 21 - 80020 Frattaminore (NA), Italia
Codice Fiscale: 01107670638
Partita IVA: 01251551212
Bando di gara - Procedura telematica aperta per l’affidamento della concessione in gestione
del campo sportivo Don Carmine D’Angelo
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE : Comune di Frattaminore (NA) Servizio Appalti e contratti - Via Di Vittorio 21 - FRATTAMINORE - TEL 081.5058259-257 PEC: tecnicoamministrativo.frattaminore@asmepec.it;
OGGETTO DELL’APPALTO : Procedura telematica aperta tramite piattaforma Asmecomm per l’affidamento della
concessione in gestione del campo sportivo Don Carmine D’Angelo.; Importo a base d’asta: canone annuo € 10.000,00
+IVA ; Durata della concessione: anni 7; Criterio di aggiudicazione : offerta economicamente più vantaggiosa ; Condizioni
di partecipazione: Vedi bando integrale e disciplinare . Termine di ricevimento delle domande di partecipazione : ore 12 del
06.08.2020 - CIG: 836388938C - Nominativo del RUP: dott. Simeone Lupoli
ALTRE INFORMAZIONI : Il bando di gara integrale, il disciplinare e i Documenti di gara disponibili presso i seguenti
indirizzi internet: http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_campania/_frattaminore/110_ban_gar_con/020_att_amm_agg_pro/; http://albo.asmecomm.it
Il responsabile del servizio
dott. Simeone Lupoli
TX20BFF14993 (A pagamento).
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COMUNE DI LATINA
Bando di gara - CIG 8321980B23
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
COMUNE DI LATINA.
Piazza del Popolo, 1 04100 Latina - CF 00097020598 - servizio.gare@pec.comune.latina.it - servizio.gare@comune.latina.it.
La procedura è gestita in modalità telematica attraverso la piattaforma raggiungibile all’indirizzo https://comunelatinaappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp; le offerte devono pervenire attraverso la medesima piattaforma.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Affidamento del Servizio di gestione degli asili nido comunali di Via Budapest, Via Aniene e Via Gran Sasso D’Italia
per il triennio 2020/2023;
tipo di appalto: servizi; luogo di prestazione dei servizi: Latina; CPV oggetto principale: 80110000-8; entità totale
€ 2.658.821,94; durata dell’appalto: anni tre.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Cauzioni come specificato art. 10 del disciplinare di gara.
CONDIZIONI APPALTO. Finanziamento: Fondi di Bilancio comunale; Condizioni
di partecipazione: Possesso dei requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale come da disciplinare di gara art. 7.2 e 7.3.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Informazioni di carattere amministrativo: Determinazione a contrarre n. 888/2020.
Termine ricevimento offerte ore 13:00 del 10/08/2020; apertura offerte ore 10:00 del 11/08/2020.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI.
Ogni altra prescrizione ed informazione è contenuta nel bando di gara, nel disciplinare, nel capitolato d’appalto e relativi
allegati e disponibili per l’accesso libero e completo all’indirizzo: https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Rosangela Cortesano.
Data spedizione bando GUUE: 07/07/2020.
Il dirigente del servizio appalti e contratti
dott.ssa Daniela Ventriglia
TX20BFF14994 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Sede: viale G. Ribotta, 41/43 - 00144 Roma, Italia
Codice Fiscale: 80034390585
Partita IVA: 06214441005

Bando di gara - PA VSF10/20/SUA - Affidamento del servizio di gestione dell’asilo nido comunale di Monterotondo “Il
nido di Gaia” per gli aa.ee. 2020/21 - 2021/22
L’importo complessivo dell’appalto posto a base di gara per il servizio oggetto del presente affidamento è pari ad
€ 1.151.913.00 oltre IVA di Legge.
Procedura di scelta del contraente: procedura aperta (art. 60 D.L.gs. n. 50/2016); criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 D.Lgs. 50/2016). CIG: 8339764EF4. Scadenza termine ricezione offerte: ore 09:00 del
07/08/2020; pubblicità: data trasmissione alla GUUE: 06/07/2020. Il bando viene pubblicato per estratto ai sensi dell’art. 73
del D.Lgs.n. 50/2016; il testo integrale del bando e la documentazione di gara sono disponibili sul sito internet: https://www.
cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-servizi-e-forniture/.
Il dirigente della stazione unica appaltante
dott. Valerio De Nardo
TX20BFF14997 (A pagamento).
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COMUNE DI PAVIA
Settore Servizi Sociali, Politiche Abitative e Sanità
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Comune di Pavia — Settore Servizi Sociali, Politiche Abitative e Sanità
Piazza Municipio n° 3
Pavia
27100
Italia
Persona di contatto: Sonia Fozzati
Tel.: +39 0382-399504
E.mail: sfozzati@comune.pv.it
Fax: +39 0382-399517
Codice NUTS: ITC48
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.pv.it
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.comune.pv.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato e sulla Piattaforma Sintel, sul sito www.ariaspa.it.
Le offerte o le domande di partecipazione devono essere inoltrate tramite la Piattaforma Sintel.
Codice NUTS: ITC48
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.pv.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità Regionale o Locale
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1)Denominazione:
CIG 8340634CE7
II.1.2) Codice CPV principale
85311300-5
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta finalizzata all’affidamento del servizio di collaborazione alla gestione dei contri di aggregazione per
minori denominati Comes e Nuvole a Soqquadro, anche con riferimento alla fase emergenziale da Covid-19.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 120.500,64 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV supplementari
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC48
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Pavia
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Trattasi di servizio di collaborazione alla realizzazione delle attività di Centri di aggregazione per minori, denominati
Comes e Nuvole a soqquadro, con interventi educativi rivolti a minori residenti sul territorio comunale di Pavia, in carico al
Comune di Pavia, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria Minorile, anche afferenti al sistema penale. Periodo: 1° settembre 2020 – 31 agosto 2023.
II.2.6) Valore stimato
II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/09/2020
Fine: 31/08/2023
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
I costi di natura interferenziale ammontano a 0 EUR.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Forma della procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni all’accordo quadro
IV.1.10) Norme nazionali applicabili alla procedura
IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione
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: 30/07/2020
Ora locale: 10:00
tramite Piattaforma Sintel
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lombardia
Via del Conservatorio n° 13
Milano (MI)
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20122
Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
08/07/2020
Il responsabile del procedimento
Sonia Fozzati
Il dirigente del settore servizi sociali, politiche abitative e sanità
dott.ssa Antonella Carena
TX20BFF15003 (A pagamento).

C.U.C. MONTEPIANO REATINO 5ª COMUNITÀ MONTANA
per il BIM Nera e Velino (PG)
Bando di gara n. 7813907 - CIG 83615980F5 - Appalto 63
Ente: C.U.C. Montepiano Reatino 5ª Comunità Montana, per il BIM Nera e Velino (PG). Info: dott.ssa Pina Rotili,
Tel. 0746/256327-3481320984.
Oggetto: Incarico per determinazione e recupero sovracanoni BIM relativi agli impianti idroelettrici ricadenti nel Bacino
Imbrifero Montano Nera Velino di Cascia. Importo totale € 180.000,00.
Procedura: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte 29/07/20 h
09. Prima seduta pubblica 29/07/20 h 11.
Documenti gara su https://cucmontepianoreatino.traspare.com.
Il responsabile C.U.C.
dott.ssa Pina Rotili
TX20BFF15007 (A pagamento).

COMUNE DI PETRONÀ (CZ)
Bando di gara - CIG 8355750707
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Petronà (CZ), Via Nazionale 200, 88050 Petronà
(CZ) - Italia - tel. 0961938809, fax 0961938811, e-mail: tecnico.petrona@asmepec.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di Raccolta, Trasporto e Smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati, rifiuti differenziati e servizi complementari sul territorio del Comune di Petronà (anni 3). Importo complessivo € 739.786,80 di cui
€ 6.000,00 per Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia alla documentazione di gara su: www.comune.petrona.
cz.it ; https://cucpetrona.tuttogare.it/gare/id20727-dettaglio.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016. Criteri di aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa di cui agli artt. 36, comma 9 bis e 95 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, da espletare tramite
portale telematico TuttoGare. Termine ricevimento offerte: 05.08.2020 h. 13.00. Apertura: 05.08.2020 h. 15.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 06.07.2020.
Il responsabile del servizio
ing. Giuseppe Critelli
TX20BFF15008 (A pagamento).
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COMUNE DI LATINA
Bando di gara - CIG 8322004EF0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
COMUNE DI LATINA.
Piazza del Popolo, 1 04100 Latina - CF 00097020598 - servizio.gare@pec.comune.latina.it - servizio.gare@comune.
latina.it.
La procedura è gestita in modalità telematica attraverso la piattaforma raggiungibile all’indirizzo https://comunelatinaappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp; le offerte devono pervenire attraverso la medesima piattaforma.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Affidamento del Servizio di supporto alle attività didattiche e ausiliarie per gli asili nido e le scuole dell’infanzia comunali paritarie per il periodo dal 01/09/2020 al 30/06/2023;
tipo di appalto: servizi; luogo di prestazione dei servizi: Latina; CPV oggetto principale: 80110000-8; Importo valore
massimo stimato dell’appalto: € 2.435.251,82 IVA esclusa, di cui € 2.345.251,82 a base di gara ed € 90.000,00 per servizi
analoghi; durata dell’appalto: dal 01/09/2020 al 30/06/2023.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzioni come specificato art. 10 del disciplinare di gara.
CONDIZIONI APPALTO. Finanziamento: Fondi di Bilancio comunale; Condizioni di partecipazione: Possesso dei
requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale
come da disciplinare di gara art. 7.2 e 7.3.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Informazioni di carattere amministrativo: Determinazione a contrarre n. 889/2020.
Termine ricevimento offerte ore 13:00 del 10/08/2020; apertura offerte ore 10:00 del 13/08/2020.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
Ogni altra prescrizione ed informazione è contenuta nel bando di gara, nel disciplinare, nel capitolato d’appalto e relativi
allegati disponibili per l’accesso libero e completo all’indirizzo: https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Rosangela Cortesano.
Data spedizione bando GUUE: 07/07/2020.
Il dirigente del servizio appalti e contratti
dott.ssa Daniela Ventriglia
TX20BFF15011 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO (SA)
Bando di gara - CIG 8321378A5A
È indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento in concessione del servizio di
gestione del mattatoio comunale. Importo: € 240.000,00.
Termine ricezione offerte: 07/08/2020 ore 12.00. Apertura: data da definirsi notificata tramite successiva comunicazione.
Documentazione su: www.comune.sangregoriomagno.sa.it/e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Pasquale Fernicola
TX20BFF15012 (A pagamento).
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COMUNE DI SOVERIA SIMERI (CZ)
Bando di gara - CIG 83550884BB - CUP B51E17000310002 - CUP B51I19000030001
È indetta procedura aperta con O.E.P.V. per lavori di: “CUP B51E17000310002 - Adeguamento sismico della sede municipale e C.O.C. del Comune di Soveria Simeri” e “CUP B51I19000030001 - Trasformazione edificio in edificio a energia a
quasi zero”. Importo: € 533.034,43 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 10/08/2020 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.soveriasimeri.cz.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante e R.U.P.
arch. Carmen Mormile
TX20BFF15013 (A pagamento).

COMUNE DI MONTESARCHIO (BN)
Bando di gara - CIG 8354394805
È indetta procedura aperta per l’efficientamento energetico dell’ex convento Delle Clarisse ed aree pertinenziali del
Borgo nel territorio del Comune di Montesarchio (BN) - Importo: € 1.511.028,38 oltre IVA.
Termine ricezione offerte: 10/8/2020 ore 12:00.
Documentazione su http://www.comune.pescosannita.bn.it/hh/index.php e asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Domenico Duilio
TX20BFF15014 (A pagamento).

C.U.C. DEI COMUNI DI TORRE DEL GRECO E TRECASE (NA)
Bando di gara - CIG 8087748CC6
Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. dei Comuni di Torre del Greco e Trecase (NA)
Oggetto: Affidamento della concessione del servizio di illuminazione elettrica votiva e occasionale delle tombe nel
cimitero comunale di Torre del Greco. Durata: 5 anni. Importo: € 2.030.000,00. – CUP J59E19001350004
Procedura: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 21/08/2020 ore: 15:30
Apertura: 28/08/2020 ore: 10:00
Altre informazioni: Info su: www.comune.torredelgreco.na.it
Il dirigente della C.U.C.
arch. Giuseppe D’Angelo
TX20BFF15017 (A pagamento).

COMUNE DI MONTESARCHIO (BN)
Bando di gara - CIG 83558200CD
È indetta procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici per i lavori di efficientamento della Scuola Media comunale Ugo Foscolo. Importo: € 65.212,09 oltre IVA.
Termine ricezione offerte: 13/08/2020 ore 12:00.
Documentazione su http://www.comune.montesarchio.bn.it/index.php?lang=ite asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Domenico Duilio
TX20BFF15024 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL SARONNESE
per conto del Comune di Caronno Pertusella
Bando di gara - CIG 8350331F1E
SEZIONE I ENTE: Centrale Unica di Committenza del Saronnese per conto del comune di Caronno Pertusella.
SEZIONE II OGGETTO: Servizio di smaltimento/recupero del rifiuto terre di spazzamento. Importo € 120.000,00 (
Iva escl.)
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo.Termine ricezione offerte: ore 18.00 del
07.08.2020
SEZIONE VI INFORMAZIONI:www.comune.saranno.va.it/bandieavvisi, www.ariaspa.it
Il responsabile della centrale unica di committenza
arch. Ambrogio Mantegazza
TX20BFF15030 (A pagamento).

COMUNE DI ZUNGOLI
Bando di gara - CIG 8329245669 - CUP C63H19000170006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Zungoli
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura e posa in opera di arredi specialistici per una struttura socio
assistenziale all’interno del centro storico. Importo: € 214.856,59 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 10/08/2020 ore 12:00. Apertura: da definire.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comunezungoli.it e www.asmecomm.it
Il responsabile del procedimento
arch. Franco Archidiacono
TX20BFF15043 (A pagamento).

COMUNE DI BARRAFRANCA
Bando di gara - CUP J21E14000530002 - CIG 8327899FA5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Barrafranca - U.R.E.G.A. di Enna, pz. Regina
Margherita n° 12, 94012 Barrafranca, Tel. 0934-496011, comune.barrafranca@aruba.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Ristrutturazione interna ed esterna dello stadio comunale di Barrafranca-Completamento,
recupero e piena polifunzionalità dell’esistente, messa a norma degli impianti ed apertura degli stessi ad usi scolastici e turistici per € 1.130.000,00 IVA esclusa. Categoria lavori: OG1 – OS30.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 03/08/2020 ore 13:00. Apertura: 04/08/2020 ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.barrafranca.en.it www.Lavoripubblici.
sicilia.it/sitaseprocurement.
Il R.U.P.
ing. Santi Eugenio Diliberto
TX20BFF15048 (A pagamento).
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COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
Bando di gara - CIG 8361517E19
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Terranuova Bracciolini (AR), Piazza della
Repubblica 16 – 52028 - protocollo.terranuovabracciolini@cert.legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di pianificazione territoriale e urbanistica, integrato con Sistema informativo territoriale in Webgis open data ai sensi della direttiva “Inspire” e su cloud computing SaaS
“Agid”. Importo: € 275.178,58 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Termine di presentazione delle offerte: 17/08/2020 ore 12.00. 1° seduta
di gara: 18/08/2020 ore 09.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://start.toscana.it/. Invio alla G.U.U.E.: 06/07/2020.
Il dirigente
avv. Massimo Bigoni
TX20BFF15063 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA MONTI LATTARI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comunità Montana Monti Lattari - Via Municipio n. 10 –
84010 Tramonti (SA). Tel. 089876354 - info@cmmontilattari.it - protocollo@pec.cmmontilattari.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Assegnazione in concessione d’uso, a titolo oneroso, per il servizio di
Gestione, Valorizzazione e Fruizione della Casa del Gusto, con annesse dotazioni interne (cucina ed arredo minimale) ed
esterne. Importo: € 49.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 04/09/2020 ore 12.00. Apertura: 07 09 /2020 ore 10 00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.cmmontilattari.it.
Il responsabile del procedimento di gara
Gaetano Sorrentino
TX20BFF15067 (A pagamento).

COMUNE DI CASALBORE
Bando di gara - CIG 8357334231
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Comune di Casalbore (AV), piazza Municipio 1, 83034 Casalbore (Av);
tel. 0825849005; fax 0825849735; e-mail utc@comune.casalbore.av.it; sito internet www.comune.casalbore.av.it; R.U.P.
geom. Giacomo Pepe.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici della casa comunale.
Importo: euro 1.349.185,05 a misura, categoria prevalente: OG1, categorie scorporabili: OS30, OS6, OS28. Termini di esecuzione: giorni 421.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
per rapporto qualità/prezzo. Termine ricezione offerte: 07.08.2020 ore 14:00. Apertura: 10.08.2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando integrale e relativo disciplinare: disponibile al sito internet https://
casalbore.tuttogare.it.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Giacomo Pepe
TX20BFF15068 (A pagamento).
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COMUNE DI SALVITELLE (SA)
Bando di gara - CIG 8304748ED6
È indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento dei lavori di “Intervento di
riqualificazione energetica Casa Comunale”. Importo: € 631.000,00.
Termine ricezione offerte: 05/08/2020 ore 12.00. Apertura: da comunicare con successiva nota.
Documentazione su: www.comune.salvitelle.sa.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Maria Antonietta Scelza
TX20BFF15069 (A pagamento).

COMUNE DI MONTESARCHIO (BN)
Bando di gara - CIG 83545221A8
È indetta procedura aperta per l’affidamento dei “Servizi tecnici per i lavori di efficientamento energetico dell’ex Convento del Clarisse ed aree pertinenziali del Borgo”. Importo: € 85.885,95 oltre IVA.
Termine ricezione offerte: 13/08/2020 ore 12:00.
Documentazione su http://www.comune.montesarchio.bn.it/index.php?lang=ite asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Domenico Duilio
TX20BFF15104 (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 per il
Comune e Laura Gilli per Aster.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO polizza “RCT/O del COMUNE DI GENOVA e di ASTER S.P.A” in due
lotti, CIG 8355028338; 8349944FC1. Importo a base d’asta lotto 1 € 1.110.000; lotto 2 € 2.890.000 comprensivo di imposte
e tasse, oneri della sicurezza da interferenze pari a zero; CPV 66510000-8; luogo di esecuzione Comune di Genova ITC33;
durata e opzioni disposte al punto 4 del Disciplinare di gara.
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 disposta nella determinazione dirigenziale n.2020-152.4.0.-153 ed espressamente definita 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 05/08/2020
ore 12,00 - in italiano; l’offerta deve essere valida per 180 giorni, apertura delle offerte in seduta pubblica il 07/08/2020
ore 9,30, presso una sala del Comune di Genova, Via Garibaldi 9, Palazzo Albini 2° piano.
SEZIONE V: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI informazioni disponibili fino al 28/07/2020; 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.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR LIGURIA Via
Fogliensi 2-4 - 16145 GENOVA tel. 010 9897100, presentazione di ricorso: nei termini disposti dalla vigente normativa; il
presente bando è conforme al bando inviato alla G.U.U.E. in data 06/07/2020.
Il dirigente
dott.ssa Angela Ilaria Gaggero
TX20BFF15105 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO
Bando di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Comune di San Felice Circeo, Piazza l. Lanzuisi n.1; San Felice Circeo (LT)
Codice NUTS: ITI44 - PEC: tributi@pec.comune.sanfelicecirceo.lt.it; (RUP) Dr.ssa Nicolina De Giuli E-mail: ndegiuli@
comune.sanfelicecirceo.lt.it Tel.: +39 0773/522351
http://www.comune.sanfelicecirceo.lt.it
SEZIONE II OGGETTO: servizio di assistenza e supporto all’ufficio tributi per la gestione dell’attività di accertamento
delle entrate tributarie ed extratributarie comunali ed attività connesse e censimento a tappeto delle unità immobiliari - CIG
8362661E28. L’importo stimato dell’affidamento è pari ad € 505.379,84. Durata in mesi: 01/08/2020-31/12/2022.
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta, art. 60 c.3 D.Lgs 50/2016. Termine ricezione offerte: 24.07.2020 ore 12.00;
SEZIONE VI INFORMAZIONI:si informa che con determinazione dirigenziale n. 258 del 06.07.2020 è stato revocato
in autotutela il precedente bando identificato dal CIG 8338137054 e pubblicato in GURI V serie speciale n.71 del 22-62020. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://www.comune.sanfelicecirceo.lt.it
INVIO ALLA GUUE: 06.07.2020.
Il R.U.P.
dott.ssa Nicolina De Giuli
TX20BFF15119 (A pagamento).

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

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 e servizi di ingegneria ME_22502 Messina
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 integrato di lavori e servizi. II.2) Si tratta di
un accordo quadro: No. II.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: ME_22502 Messina
- Appalto integrato di lavori e servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria - Progetto di risanamento costiero e difesa
dell’erosione nel tratto S. Margherita - Galati Marina (Messina) – III° Lotto di completamento per l’affidamento della
“Progettazione esecutiva (incluso Piano di Sicurezza e Coordinamento e studi specialistici) e realizzazione degli interventi
di risanamento costiero e difesa dell’erosione nel tratto S. Margherita – Galati Marina” - Patto per il SUD - Codice ReNDis 19IR510/G1 - Codice CARONTE SI_1_22502 - CUP J45J19000200001 - CIG 8361054009. II.4) Descrizione/oggetto
dell’appalto: l’intervento prevede: risanamento costiero e difesa dell’erosione. II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: tratto costiero S. Margherita – Galati Marina nel Comune di Messina (ME)
ITG13. II.6) Altre nomenclature rilevanti: CPV: 45243500-7. II.7) Divisione in lotti: No. II.8) Ammissibilità di varianti: No.
II.9) Quantitativo o entità totale: € 2.345.659,78, di cui € 2.171.657,76 per lavori soggetti a ribasso d’asta, € 134.002,02 per
servizi di ingegneria soggetti a ribasso d’asta ed € 40.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre
IVA. II.10) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: n. 60 giorni, dall’emissione dall’apposito ordine di inizio da parte
del RUP dopo la firma del contratto, per la redazione del progetto esecutivo e n. 365 giorni naturali e consecutivi decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei lavori per l’esecuzione 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)
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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: 27/07/2020, 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. Vito Leotta.
Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce
TX20BFG14942 (A pagamento).

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

Bando di gara MI-E-127-M - Lavori di manutenzione alle opere idrauliche comprese nel territorio
di competenza della DTI Lombardia Occidentale
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia Interregionale per il Fiume PO - AIPO - Parma, Strada Giuseppe Garibaldi 75. Contattare: Ufficio Gare e Contratti, I-43121 Parma. Tel. 0521-797322/249 – Fax 0521-797360. Posta
elettronica: ufficio.contratti@cert.agenziapo.it; Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.agenziapo.it;
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati; Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/ufficio regionale o locale.
I.3) Principali settori di attività: Altro: Lavori di difesa dalle piene dei fiumi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto: l’affidamento dell’appalto per l’Accordo Quadro del Triennio 2020-2022 dei
lavori di manutenzione alle opere idrauliche comprese nel territorio di competenza della DTI Lombardia Occidentale (MIE-127)
C.I.G. 831118707C - C.U.P. B52G20000000002
II.2) Valore totale stimato: L’importo complessivo dei lavori è stimato in stimato in € 2.040.000,00 di cui € 2.015.000,00
per lavori, € 806.000,00 di manodopera ed € 25.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
II.3) Luogo di esecuzione: territorio di competenza della DTI Lombardia Occidentale
II.3) Categoria prevalente OG13 classifica IV.;
II.4) Durata dell’appalto in mesi 36 (trentasei);
II.5) ) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: No
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
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III.1) Cauzioni e garanzie richieste: Si rimanda al disciplinare di gara
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
capitolo bilancio AIPo – opere urgenti;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ai
sensi dell’art. 48 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Si rimanda al disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Si rimanda al disciplinare di gara.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: Si rimanda al disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura IV.2). Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
IV.3) Criteri di aggiudicazione: con il criterio del minor prezzo, mediante ribasso percentuale unico da applicarsi sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 del Codice.
IV.5) IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 31/07/2020 ore 13,00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano;
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Periodo in giorni: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte);
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
04/08/2020 alle ore 10,00 - Luogo: Parma – Strada Garibaldi,75 – 43121;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Le informazioni di natura tecnica possono essere richieste a: Dr. Ing. Remo Passoni Rup e mail remo.passoni@
agenzipo.it - tel. 0521/797513; 02/777141
E’ possibile da parte dei soggetti che intendono concorrere alla procedura, ottenere chiarimenti in ordine alla presente
procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Remo Passoni al
seguente indirizzo di posta elettronica remo.passoni@agenzipo.it, entro e non oltre il giorno 20/07/2020 alle ore 00:00. Non
saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato. Il Bando di gara, il Disciplinare di
gara, il modello D.G.U.E, la documentazione tecnica ed gli elaborati progettuali saranno pubblicati sul sito internet www.
agenziapo.it, alla voce Servi - Albo on line – Bandi di gara.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per l’Emilia Romagna, piazzale Santafiora 7, - 43121
Parma.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni decorrenti dalla conoscenza del provvedimento adottato;
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Agenzia Interregionale per
il fiume Po AIPo Strada G. Garibaldi, 75 - 43121 Parma.
Il dirigente
dott. Giuseppe Barbieri
TX20BFG15033 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Campania
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Campania.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei Servizi di “Aggiornamento della Progettazione Definitiva,
Progettazione Esecutiva, Aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento, Direzione Lavori e Coordinamento della
Sicurezza in fase di Esecuzione” dei lavori di “restauro e rifunzionalizzazione di Palazzo Fondi Genzano sito in Napoli alla
via Medina n. 24” da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa (BIM) e con l’uso di materiali e tecniche
a ridotto impatto ambientale, conformi al DM Ambiente Tutela del Territorio e del Mare 11.10.2017”, Importo complessivo
soggetto a ribasso € 791.656,21 - Lotto unico - Durata dell’appalto o termine di esecuzione: informazione contenute nel
Disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Capacità economica-finanziaria e capacità tecnica: informazioni contenute nel Disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016. Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica mediante il Portale Acquisti in Rete di CONSIP s.p.a. (www.acquistinretepa.it). Termine presentazione offerte: entro le ore 12:00 del 02/09/2020. Le
offerte saranno aperte il 09/09/2020 alle ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile Unico del Procedimento: arch. Ciro Liguori. Bando di gara,
disciplinare di gara e relativi allegati sono disponibili con un accesso libero ed illimitato presso: http://www.agenziademanio.
it (mediante il seguente percorso: Gare e Aste – Servizi tecnici e Lavori).
Il direttore regionale
Paolo Maranca
TX20BFG15095 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE
Sede legale: via Antico Squero 31 - 48122 Ravenna (RA) Italia
Codice Fiscale: 92033190395
Variante in corso d’opera - Modifiche di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale – Porto di Ravenna, Direzione Tecnica, Via Antico
Squero n.31, 48122 Ravenna, Italia, codice NUTS ITH57 - Tel. 0544-608811 - Fax 0544-608890 PEC: direzione.tecnica@
port.ravenna.it Profilo di committente (URL) www.port.ravenna.it. - Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di
diritto pubblico. Principale attività esercitata: ex art. 6, L. 84/1994 e s.m.i.
CPV: : 45252124-3 Lavori di dragaggio e di pompaggio - Codice NUTS ITH57
DESCRIZIONE DELL’APPALTO PRIMA DELLA MODIFICA: realizzazione di “Interventi di sistemazione fondali
del porto canale di Ravenna”, CUP: C69I19000180005 - CIG: 8149578C81. Categoria prevalente: OG7 classe I. Con Delibera Presidenziale n. 15 del 10.02.2020, l’appalto in oggetto è stato aggiudicato a Menela.com S.r.l., Via Maestri del Lavoro
n.50 - 30015 Chioggia (VE) - C.F. e P.IVA 03783320272, per un importo contrattuale complessivo di € 145.211,44, non
imponibile IVA ai sensi dell’art. 9, co.1-6, D.P.R. n. 633/72 e s.m.i. - Durata del contratto: 64 giorni naturali e consecutivi.
AUMENTO DEL PREZZO: a seguito variante il maggior importo è di € 70.293,56.
MOTIVI DELLE MODIFICHE Come riportato nella Relazione generale di variante della quale si riporta un estratto:
“[…] i rilievi batimetrici eseguiti in corso d’opera hanno portato alla luce una situazione diffusa di interramento di alcune aree
di banchina, maggiore rispetto a quanto previsto in progetto, legata a sopravvenute modifiche della morfologia dei fondali,
che essendo composti da materiali fini sono estremamente suscettibili al passaggio ed all’accosto delle navi. […] La variante
discende dalla necessità di intervenire con sollecitudine alla rimozione delle problematiche emerse, tramite l’esecuzione di
livellamento in misura adeguata alle esigenze sopravvenute e quindi con lo spostamento di maggior quantitativo di materiale.
DATA DI DECISIONE con Delibera Presidenziale n. 102 del 20.05.2020 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva, che prevede un nuovo importo complessivo dei lavori pari ad € 215.505,00 (di cui € 210.005,00 per lavori a misura
ed € 5.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), ed un maggior termine contrattuale di 20 giorni naturali e
consecutivi.
CIG Variante: 8297600422.
In attuazione alla sopracitata DP 102/20, in data 16.06.2020 è stato stipulato l’ Atto Aggiuntivo n. 01 PEC Prot. 3815 al
Contratto d’appalto dei Lavori di che trattasi rif. PEC Prot. 2806 del 28.04.2020.
INFORMAZIONI: l’appalto non è connesso ad un progetto e/o fondo finanziato con fondi u.e. RUP: Dott. Ing. Marco
Farinatti.
ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. per l’Emilia Romagna, Via d’Azeglio
n. 54, 40123 Bologna. Termini per presentazione di ricorso: 30 gg. Informazioni sulla presentazione di ricorso: Direzione
Tecnica di cui sopra.
Data di spedizione del presente AVVISO alla GURI: 08.07.2020
Il direttore tecnico
Fabio Maletti
TX20BFG15097 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

A.O.U. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI
Sede legale: via S. M. di Costantinopoli n. 104 - 80138 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 06908670638
Partita IVA: 06908670638
Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura triennale di materiali di controllo per l’esecuzione di un programma di
controllo qualità per i laboratori di analisi dell’A.O.U. L. Vanvitelli
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliera Universitaria Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli
Indirizzo postale: via costaninopoli 104 città: napoli codice nuts: itf33 napoli codice postale: 80138 paese: italia persona di
contatto: dott.ssa maria rinaldi e-mail: maria.rinaldi@unicampania.it tel.: +39 0815665733 fax: +39 0815665744
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.policliniconapoli.it/bandi-e-concorsi/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.policliniconapoli.it/bandi-e-concorsi/
I.2)
Appalto congiunto: No
I.3)
Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.soresa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliera Universitaria Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli
Indirizzo postale: via costantinopoli 104 città: napoli codice nuts: itf33 napoli codice postale: 80138 paese: italia persona di
contatto: dott.ssa Maria Rinaldi e-mail: maria.rinaldi@unicampania.it tel.: +39 0815665733 fax: +39 0815665744
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.policliniconapoli.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.policliniconapoli.it
I.4)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Azienda ospedaliera universitaria Luigi Vanvitelli
I.5)
Principali settori di attività
Salute
Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell’appalto
II.1.1)
Denominazione:
procedura aperta per la fornitura triennale di materiali di controllo per l’esecuzione di un programma di controllo qualità
per i laboratori di analisi dell’A.O.U. L. Vanvitelli
ii.1.2)
Codice CPV principale
33696000 Reagenti e mezzi di contrasto
II.1.3)
Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)
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Breve descrizione:
procedura aperta per la fornitura triennale di materiali di controllo per l’esecuzione di un programma di controllo qualità
per i laboratori di analisi dell’A.O.U. L. Vanvitelli
II.1.5)
Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 308 712,00 EUR
II.1.6)
Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)
Descrizione
II.2.1)
Denominazione:
II.2.2)
Codici CPV supplementari
II.2.3)
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
II.2.4)
Descrizione dell’appalto:
dell’A.O.U. L. Vanvitelli
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: 308 712,00 EUR
II.2.7)
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 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.2.12)
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
III.1.2)
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Capacità economica e finanziaria
III.1.3)
Capacità professionale e tecnica
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
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: 30/07/2020
Ora locale: 15:00
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: 31/07/2020
Ora locale: 11:00
Luogo:
Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e l’immodificabilità delle offerte presentate
è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema tutte le
operazioni di gara effettuate in seduta virtuale. I concorrenti riceveranno comunicazioni sull’avanzamento attraverso il portale Soresa
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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
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3)
Informazioni complementari:
VI.4)
Procedure di ricorso
VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Città: NapoIi Paese: Italia
VI.4.2)
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)
Procedure di ricorso
VI.4.4)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5)
Data di spedizione del presente avviso:
25/06/2020
Il responsabile dell’U.O.C. acquisizione e gestione, beni, servizi e tecnologie
dott.ssa Giulia Esposito
TX20BFK14898 (A pagamento).

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA - ROMA
Bando di gara - CIG 8340518D2D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata - Viale Oxford 81 00133 Roma Codice NUTS: ITI43 - E-mail: bandidigara@ptvonline.it Tel.: +39 0620900291 Fax: +39 0620900019 - www.
ptvonline.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di gestione complessiva della sterilizzazione dei dispositivi medici, strumentario
chirurgico e TTR e allestimento di centrale della sterilizzazione presso il PTV. CPV 98390000. Durata in mesi: 84. Descrizione dei rinnovi: Periodo massimo due anni. Descrizione delle opzioni: Proroga massimo sei mesi. Sono autorizzate varianti:
no. Valore massimo stimato dell’appalto, è pari a 22.396.250,00 EUR IVA esclusa così suddiviso: valore affidamento sette
anni: 16.502.500,00 EUR, valore dell’eventuale rinnovo massimo due anni: 4.715.000,00 EUR, valore eventuale proroga
massimo sei mesi: 1.178.750,00 EUR.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa offerta tecnica: 80, Prezzo: 20. Termine ricevimento offerte: 22/09/2020 ore 20:00. Apertura: 23/09/2020 ore 10:00. Luogo:
Piattaforma telematica di negoziazione S.TEL.LA.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti: 06/08/2020, ore 12:00; termine per la
richiesta del sopralluogo obbligatorio: 16/07/2020, ore 20:00. Responsabile del procedimento: ing. Paolo Abundo. Documenti
di gara disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso (piattaforma S.TEL.LA): http://www.regione.lazio.it/rl/
centraleacquisti/#. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Roma. Invio alla GUUE: 26/06/2020.
Il direttore generale
dott.ssa Tiziana Frittelli
TX20BFK14908 (A pagamento).
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AZIENDA USL TOSCANA NORD-OVEST - PISA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda USL Toscana Nord-Ovest, U.O.C. Acquisizione
Servizi Socio Sanitari, Via Cocchi, 7/9 56121 Pisa – Franco Bensa – Viale Alfieri n. 36, 57124 Livorno, telefono +39
0586223739, E-mail: franco.bensa@uslnordovest.toscana.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio residenziale e semiresidenziale da svolgersi
presso le residenze sanitarie assistenziali “San Francesco” sita presso il Comune di Asciano (SI) e “Nilde Iotti” sita presso
il comune di Monteroni D’Arbia (SI). CPV: 85312100. Valore stimato: € 43.464.050,40 (valore omnincomprensivo come
indicato nel capitolato speciale). Lotto unico. CIG 83552889C5. Luogo: Asciano (SI) e Monteroni d’Arbia. Durata 180
mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Scadenza offerte: 29/09/2020 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: su https://start.toscana.it. Il bando di gara è stato trasmesso all’Ufficio
Pubblicazioni della Comunità Europea in data 29/06/2020.
Il R.U.P.
dott. Franco Bensa
TX20BFK14933 (A pagamento).

SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ - SO.RE.SA. S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta per la conclusione di una convenzione per la fornitura di sistemi per immunochimica
dedicati alla medicina trasfusionale destinati ai CQB della Regione Campania
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Società Regionale per la
Sanità’ (So.Re.Sa. S.p.A.), Centro Direzionale, Isola F9, Napoli, 80143, Italia. Persona di contatto: Direzione operativa
Centrale di Committenza, Tel.: +39 0812128174, E-mail: ufficiogare@pec.soresa.it, Fax: +39 0817500012, Codice NUTS:
ITF33. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://www.soresa.it. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.soresa.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.soresa.
it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo sopraindicato. I.4) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: Altro tipo: Centrale di Committenza. I.5) Principali settori di attività: Altre attività: Attività di committenza in favore delle Aziende Sanitarie e Amministrazioni aventi sede nel territorio della Regione Campania.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per la conclusione di una convenzione per la
fornitura di sistemi per immunochimica dedicati alla medicina trasfusionale destinati ai CQB della Regione Campania
II.1.2) Codice CPV principale: 33124110 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: La presente procedura è volta alla stipula di una convenzione per la fornitura di sistemi per immunochimica dedicati alla medicina trasfusionale destinati ai CQB della Regione Campania. II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 6.227.964,78 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: si. Numero massimo di lotti che possono essere
aggiudicati a un offerente: 2. L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d’appalto
combinando i seguenti lotti: si rimanda alla sezione VI.3) del presente bando II.2.1) Denominazione sistemi diagnostici
per l’esecuzione di esami sierovirologici di screening e verifica dell’idoneità dei donatori di sangue ed organi ad elevata
produttività ed automazione Lotto n.: 1 CIG 8342897865 II.2.2) Codici CPV supplementari 33124110 II.2.3) Luogo di
esecuzione Codice NUTS: ITF3 II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di sistemi diagnostici per l’esecuzione di esami
sierovirologici di screening e verifica dell’idoneità dei donatori di sangue ed organi ad elevata produttività e automazione .
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 3.494.433,00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 60. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione europea: no.II.2.1) Denominazione sistemi diagnostici per l’esecuzione di esami sierovirologici di
screening e verifica dell’idoneità dei donatori di sangue ed organi – seconda metodica Lotto n.: 2 CIG 83429178E6 II.2.2.)
Codici CPV supplementari 33124110 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF3 II.2.4) Descrizione dell’appalto:
fornitura di sistemi diagnostici per l’esecuzione di esami sierovirologici di screening e verifica dell’idoneità dei donatori
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di sangue ed organi – seconda metodica II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e
tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 1.814.781,78 EUR II.2.7)
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 60. Il contratto
d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad
un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.1) Denominazione sistemi diagnostici per
l’esecuzione di test di conferma con tecnica immunoblot Lotto n.: 3 CIG 8342923DD8 II.2.2) Codici CPV supplementari
33124110 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF3 IIII.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di sistemi diagnostici per l’esecuzione di di test di conferma con tecnica immunoblot 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:
918.750,00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata
in mesi: 60. 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.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: si rimanda al punto 8.1 del Disciplinare di gara
III.1.2) Capacità economica e finanziaria Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: si rimanda al punto 8.2 del
Disciplinare di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: si rimanda
al punto 8.3 del Disciplinare di gara .
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa
alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 251-621612 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
o delle domande di partecipazione Data: 24/07/2020 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta Durata in mesi: 9 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle
offerte Data: 24/07/2020 Ora locale: 15:00. Luogo: presso la sede di So.Re.Sa. Spa, sita al Centro Direzionale di Napoli
– Isola F9. La seduta potrà essere resa pubblica anche con la modalità aggiuntiva o sostitutiva della Web Conference.
Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di apertura: vi potranno partecipare i legali rappresentanti/
procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione
è ammessa come semplice uditore.
SEZIONE VI: ULTERIORI INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto
rinnovabile: no VI.3) Informazioni complementari: le offerte potranno essere presentate per alcuni o per tutti i lotti, ma,
ai sensi di quanto previsto dall’art. 51 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016, si dispongono le seguenti limitazioni parziali, con
specifico ed esclusivo rifermento ai lotti 1 e 2: - non potranno aggiudicarsi al medesimo offerente entrambi i lotti 1 e
2; - non potranno aggiudicarsi al medesimo sistema entrambi i lotti 1 e 2. Tali limitazioni sono previste in coerenza con
la disciplina comunitaria e nazionale, al fine di tutelare il principio concorrenziale anche a vantaggio delle PMI ed in
aderenza a quanto indicato nell’Allegato VIII punto B.1.2 del Decreto Ministeriale della Salute del 2/11/2015, pubblicato
sulla G.U. serie generale n.300 del 28/12/2015 (Algoritmo diagnostico a seguito di riscontro di un risultato ripetutamente
reattivo al test di screening), in quanto si intende garantire la validazione del risultato mediante impiego di un secondo
test sierologico in doppio con altro metodo analitico di sensibilità comparabile a quella del test utilizzato per lo screening. Le regole non discriminatorie che saranno applicate per determinare la modalità di aggiudicazione dei lotti di cui
trattasi sono dettatr al punto 18.4 del Disciplinare di gara. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: /
TAR CAMPANIA Piazza Municipio 64 NAPOLI 80133 Italia Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.
it/web/guest/tribunale-amministrativo-regionale-per-lacampania-napoli. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulle procedure di ricorso: Ufficio Legale di So.Re.Sa. Centro Direzionale Isola F9 Napoli 80143 Italia Tel.:
+39 0812128174 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 18/06/2020

L’amministratore delegato
prof. Corrado Cuccurullo

TX20BFK14957 (A pagamento).
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ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI
FONDAZIONE G. PASCALE - NAPOLI
Codice Fiscale: 00911350635
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori Fondazione
G. Pascale, Via Mariano Semmola- 80131 Napoli:+39 0815903514-500; telefax: +390815462043; www.istitutotumori.na.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura in somministrazione
triennale di materiale tessuto non tessuto (TNT) per le esigenze dell’istituto quantitativo o entità totale: Euro € 336.015,36 oltre IVA;
Lotto importo triennale: Lotto 1 CIG 8359946DAB € 33.660,00; Lotto 2 CIG 83599511CF € 24.000,00; Lotto 3 CIG 835996093A
€ 34.500,00; Lotto 4 CIG 8359964C86 € 1.395,36; Lotto 5 CIG 83599690AA 4.500,00 €; Lotto 6 CIG 835997666F € 10.800,00;
Lotto 7 CIG 8359982B61 € 510,00; Lotto 8 CIG 835999561D € 750,00; Lotto 9 CIG 8360022C63 6.900,00 €; Lotto 10 CIG
83600779C7 € 219.000,00. SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO
E TECNICO : intervento finanziato con fondi ordinari di bilancio; il pagamento delle fatture è fissato entro 60 giorni dalla data di
ricezione delle stesse. I raggruppamenti di impresa sono regolati dall’art. 45 e seguenti del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Telematica Aperta in ambito Europeo. Aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 10/09/2020 ore 12:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si fa riferimento al Disciplinare di gara e al Capitolato Tecnico. data spedizione GUUE: 02/07/2020
Il direttore S.C. gestione beni e servizi
dott. Antonio Seller
TX20BFK15031 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Bando di gara - CIG 82611959C5
SEZIONE I: ENTE :Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: stipula di un contratto di accordo quadro, con un unico operatore economico, per l’esecuzione di lavori di manutenzione edile ed impiantistica presso l’edificio ex clinica otorino del P.O. San
Giovanni di Dio; Valore totale stimato: € 1.411.560,00 IVA esclusa.
SEZIONE III INFORMAZIONI GIURIDICHE ECONOMICHE FINANZIARIE E TECNICHE: indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta, da espletarsi sulla piattaforma telematica sardegnaCAT; Scadenza offerte:
29/09/2020, ore 12:00; Apertura offerte: 01/10/2020; Ora: 09:00;
SEZIONE VI INFORMAZIONI: https://www.aoucagliari.it/home/it/bandi_e_gare.page
Il legale rappresentante dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari
dott. Giorgio Sorrentino
TX20BFK15037 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI “UMBERTO I” - “G. M.
LANCISI” - “G. SALESI” - ANCONA
Sede legale: via Conca n. 71- 60126 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 01464630423
Partita IVA: 01464630423

Bando di gara 2256PA - Procedura aperta telematica per la fornitura per allestimento tecnologico
della stanza fredda DIRMT
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Azienda ospedaliero universitaria
Ospedali riuniti Umberto I, Lancisi, Salesi — Codice fiscale e partita IVA 01464630423 Via Conca 71 Ancona 60126Italia Persona di contatto: Dott. Emanuele Giammarini — S.O. Acquisizione Beni e Servizi Tel.: +39 0715963512 PEC: abs.aou.ancona@
emarche.it Codice NUTS: ITI32 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.ospedaliriuniti.marche.it Indirizzo del profilo
di committente: http://trasparenza.ospedaliriuniti.marche.it I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso
gratuito, illimitato e diretto presso: https://gtaoan.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp
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Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://gtaoan.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività Salute
SEZIONE II: OGGETTO denominazione II1.1) 2256PA — procedura aperta telematica per la fornitura per allestimento
tecnologico della stanza fredda DIRMT II.1.2) Codice CPV principale 42513000 Apparecchi di refrigerazione e congelazione
II.1.3) Tipo di appalto: FORNITURE II.1.4) Breve descrizione: 2256PA — procedura aperta telematica per la fornitura per
allestimento tecnologico della stanza fredda DIRMT. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 410.400,00 EUR
II.1.6) Appalto suddiviso in lotti: SI - Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 4 - Numero massimo di lotti
che possono essere aggiudicati a un offerente: 4 II.2) Descrizione lotti II.2.1) lotto n.1 - N. 4 abbattitori per il congelamento
rapido del plasma CIG: 8353335E19 €. 186.000,00 .
Lotto n.2 - n. 9 congelatori biologici per la conservazione del plasma congelato CIG: 8353336EEC €. 148.500,00 . lotto
n.3 - n. 2 frigoemoteche per conservazione e immagazzinamento breve CIG: 8353337FBF €. 36.900,00 . lotto n.4 - n. 2
incubatori integrati a doppio agitatore piastrinico CIG: 8353338097 €. 39.000,00
II.2.3) Luogo di esecuzione Cod. NUTS ITI 32 II.2.5) Criterio 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 mesi: 24 mesi Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle Varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle Opzioni: Opzioni: sì - Descrizione delle opzioni: Vedere art. 4.2 del disciplinare di gara.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da Fondi dell’Unione Europea: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione: Vedi Disciplinare
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) tipo di procedura: Procedura Aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’AAP:
si IV.2.2) Termine ricevimento offerte: 23/09/2020 Ore 13:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: mesi 8. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 24/09/2020
Ora 9:00 Luogo: Seduta pubblica telematica
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: no VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro
elettronici: Fatturazione elettronica VI.3) informazioni complementari: Il valore stimato dell’appalto è comprensivo delle
opzioni (opzione QTA). Ogni chiarimento va richiesto utilizzando la piattaforma telematica. Vietata ogni alterazione della
documentazione pubblicata sul sito. R.U.P.: Federica Colafrancesco. Si rinvia integralmente ai restanti documenti di gara
disponibili presso: http://www.ospedaliriuniti.marche.it all’indirizzo Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara
e contratti > Procedure di gara su piattaforma telematica. VI.4.1) Organismo resp. procedure ricorso: TAR Marche, Via
della Loggia, 24-Ancona (AN) VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso:
TAR Regione Marche - Ancona Italia VI.5) Data spedizione GUUE: 01/07/2020
Il direttore S.O. acquisizione di beni e servizi
Emanuele Giammarini
TX20BFK15045 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI “UMBERTO I” “G. M. LANCISI” - “G. SALESI” - ANCONA

Sede legale: via Conca n. 71 - 60126 Ancona (AN), Italia
Punti di contatto: Tel.: +39 0715963512 Pec: abs.aou.ancona@emarche.it Codice NUTS: ITI32; Indirizzi Internet: Indirizzo
principale: http://www.ospedaliriuniti.marche.it Indirizzo del profilo di committente: http://trasparenza.ospedaliriuniti.marche.it
Codice Fiscale: 01464630423
Partita IVA: 01464630423
Bando di gara - 2224PA - Procedura aperta fornitura in service di un sistema automatico
per l’esecuzione di indagini di immunoematologia eritrocitaria con metodologia in micropiastra
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Azienda ospedaliero universitaria Ospedali riuniti Umberto I, Lancisi, Salesi — Codice fiscale e partita IVA 01464630423 Via Conca 71 Ancona 60126
Italia Persona di contatto: Dott. Emanuele Giammarini — S.O. Acquisizione Beni e Servizi Tel.: +39 0715963512 PEC:
abs.aou.ancona@emarche.it Codice NUTS: ITI32 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.ospedaliriuniti.marche.it Indirizzo del profilo di committente: http://trasparenza.ospedaliriuniti.marche.it I.3) Comunicazione I documenti di
gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://gtaoan.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/
ppgare_bandi_lista.wp
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Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://gtaoan.regione.marche.it/
PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività Salute
SEZIONE II: OGGETTO denominazione II1.1) 2224PA — Procedura aperta fornitura in service di un sistema automatico per l’esecuzione di indagini di immunoematologia eritrocitaria con metodologia in micropiastra II.1.2) Codice
CPV principale 33696200 Reattivi per l’analisi del sangue II.1.3) Tipo di appalto: FORNITURE II.1.4) Breve descrizione:
2224PA — Procedura aperta fornitura in service di un sistema automatico per l’esecuzione di indagini di immunoematologia eritrocitaria con metodologia in micropiastra. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 2.520.000,00 EUR
II.1.6) Appalto suddiviso in lotti: NO II.2.3) Luogo di esecuzione Cod. NUTS ITI 32 II.2.5) Criterio 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 mesi: 60 mesi Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo:
no II.2.10) Informazioni sulle Varianti: NO II.2.11) Informazioni relative alle Opzioni: Opzioni: sì - Descrizione delle
opzioni: Opzioni di durata e sui quantitativi previste dai documenti di gara. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da Fondi dell’Unione Europea: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione: Vedi Disciplinare
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) tipo di procedura: Procedura Aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’AAP:
si IV.2.2) Termine ricevimento offerte: 16/09/2020 Ore 13:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: mesi 8. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data
17/09/2020 Ora 9:00 Luogo: Seduta pubblica telematica
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: no VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro
elettronici: Fatturazione elettronica VI.3) informazioni complementari: Il valore stimato dell’appalto è comprensivo delle
opzioni (opzione QTA e di durata). Ogni chiarimento va richiesto utilizzando la piattaforma telematica. Vietata ogni alterazione della documentazione pubblicata sul sito. RUP: dott. Emanuele Giammarini. Si rinvia integralmente ai restanti
documenti di gara disponibili presso: http://www.ospedaliriuniti.marche.it all’indirizzo: Home — Amministrazione trasparente — Bandi di gara e contratti — Procedure di gara su piattaforma telematica. VI.4.1) Organismo resp. procedure
ricorso: TAR Marche, Via della Loggia, 24-Ancona (AN) VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulle procedure di ricorso: TAR Regione Marche - Ancona Italia VI.5) Data spedizione GUUE: 01/07/2020
Il direttore S.O. acquisizione di beni e servizi
Emanuele Giammarini
TX20BFK15047 (A pagamento).

A.S.S.T. DI CREMONA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: A.S.S.T. di Cremona, Viale
Concordia, 1 Cremona 26100 Italia Tel.: +39 0372405667 Fax: +39 0372405650 E-mail: direttore.ufficiotecnico@asstcremona.it Indirizzo principale: www.asst-cremona.it I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ariaspa.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in
versione elettronica: www.ariaspa.it.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per affidamento della
progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere
per incremento del livello di sicurezza antincendio del presidio ospedaliero di cremona (dgr xi/2468 del 18/11/2019)
II.1.2) Codice CPV principale 71300000-1 - Servizi di ingegneria II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione delle opere necessarie per l’“Incremento del livello di sicurezza antincendio del
Presidio Ospedaliero di Cremona”. Obiettivo del progetto è il conseguimento dell’adeguamento ai requisiti di sicurezza
antincendio previsti dal D.M. 19/03/2015 “Regola tecnica antincendi strutture sanitarie pubbliche e private”, in particolare relativamente agli impianti di rivelazione, segnalazione ed allarme incendio per tutti gli ambienti, ma più genericamente per soddisfare innanzitutto i seguenti punti della norma tecnica ricadenti nella SCIA. CIG: 822256641E - CUP:
I12C19000310002 Valore, IVA esclusa: 261.968,88 euro II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio
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di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 80 giorni
II.2.14) Informazioni complementari: Si precisa che il calcolo del valore stimato del lotto è effettuato in base all’applicazione delle tariffe e dei criteri di cui al D.M. della Giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto
legislativo n. 50 del 2016).
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.2.2) Termine per il
ricevimento delle offerte o delle domande di Partecipazione: Data: 07/08/2020 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: 26/08/2020 Ora locale: 10:00 Luogo: ASST Cremona – Ufficio Tecnico Patrimoniale. Informazioni relative alle
persone ammesse e alla procedura di apertura: chiunque può assistere alle sedute pubbliche. Potranno intervenire attivamente i rappresentanti delle ditte offerenti muniti di documento di procura o delega corredato da documento di identità
in corso di validità.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: La procedura viene svolta tramite
sistema telematico costituito dalla piattaforma di Intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata Sintel
secondo condizioni e modalità di cui al disciplinare di gara.. Eventuali informazioni complementari potranno essere richieste secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Le risposte ai chiarimenti circa i documenti di gara verranno
pubblicati almeno 6 giorni prima il termine di scadenza per la presentazione delle offerte (art. 74 del D.Lgs 50/2016), con
effetto di notifica a tutte le ditte concorrenti sul sito Aziendale www.asst-cremona.it, sezione bandi e gare nella sezione
documenti di Gara presente sul sistema www.sintel.regione.lombardia.it all’interno della Procedura. I contratti non conterranno la clausola compromissoria. Responsabile unico del procedimento Ing. Mauro Manfredini. Persona di Referente
della pratica: Ing. Martina Cinquetti tel. 0372405531 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale
Amministrativo Regionale, Brescia VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: CCIAA di Cremona,
Italia VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ASST di Cremona, Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 23.06.2020
Il direttore U.O. tecnico patrimoniale
ing. Mauro Manfredini
TX20BFK15052 (A pagamento).

FONDAZIONE CNAO - CENTRO NAZIONALE ADROTERAPIA ONCOLOGICA
Indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera b) del D. Lgs. 50/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione CNAO – Centro Nazionale Adroterapia Oncologica. Servizio Risorse Umane e Affari Legali, Strada Campeggi, 53 - 27100 Pavia Tel 0382078402 Fax 0382078905Mail: ufficio.legale@pec.cnao.eu; chiaramonte@cnao.it. URL: www.fondazionecnao.it.
SEZIONE II: OGGETTO: indagine di mercato con richiesta di offerta finalizzata all’affidamento diretto della fornitura di un amplificatore di potenza a radiofrequenza klystron Dbs_Band da installare in una sorgente di ioni comprensivo
di garanzia biennale, e corso di formazione all’utilizzo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda all’ indagine di mercato.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera b) del D. Lgs. 50/2016,
di servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice. Scadenza offerte:
31/07/2020 Ora: 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le comunicazioni, le informazioni, le variazioni relative alla presente
procedura saranno pubblicate sul sito internet della Stazione Appaltante.
Il presidente della fondazione CNAO
Gianluca Vago
TX20BFK15057 (A pagamento).
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA (PC)
Bando di gara - CIG 8363296A2E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, Via Anguissola,
15 - 29121 (PC) - Cristina Ceresa c.ceresa@ausl.pc.it tel. 0523-398744 www.ausl.pc.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura e l’installazione in conto noleggio per il periodo di anni 5 di n. 1
Risonanza magnetica occorrente all’U.O. di Radiologia del Presidio Ospedaliero di Piacenza tramite piattaforma Intercenter.; Valore del servizio a base d’asta: €. 2.067.800,00 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
04/09/2020 ore 12,00; Apertura: 28/09/2020 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. La documentazione di gara è disponibile sul sito: http://intercenter.regione.
emilia-romagna.it Invio alla GUCE: 07/07/2020.
Il R.U.P.
dott. Gianpiero Gregori
TX20BFK15082 (A pagamento).

ASL FG - FOGGIA
Bando di gara - CUP G72C16000180006; CIG 8343172B54
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL FG - Via Michele Protano n° 13 71122 Foggia. Punti di
contatto: Il RUP ing. Rita Acquaviva - e-mail: r.acquaviva@aslfg.it - www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia.it. Presentazione
per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) http://www.empulia.it
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di potenziamento e riqualificazione del PTA di Vieste. Realizzazione di Elisuperficie.
Importo a base di gara: € 229.069,56 compreso oneri per la sicurezza
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. Scadenza delle offerte: 31/08/2020
Ore: 13:00; Apertura: 01/09/2020 Ore: 10:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di Ricorso: T.A.R. Puglia di Bari. Invio alla GUUE: 08/07/2020
Il R.U.P.
ing. Rita Acquaviva
TX20BFK15087 (A pagamento).

IRST S.R.L. IRCCS
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione:IRST s.r.l. IRCCS - Sede: Via
P.Maroncelli, 40 - 4704 – Meldola (FC) Cesena (FC) IT - Punti di contatto Rup Dott.ssa Venturi tel. 0543-739952 Fax 0543739123 - Mail: servizio.acquisti@irst.legalmail.it; Internet Url profilo: www.irst.emr.it; Indirizzo per ulteriori informazioni
e documentazione: https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it; indirizzo per inviare offerte: punto I.1); Autorità
regionale-Salute - I.1.4 IRST srl IRCCS.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Oggetto: Procedura aperta per la fornitura installazione collaudo
formazione e manutenzione di un irradiatore a raggi - Forniture per IRST srl IRCCS Nuts Code ITH58; Appalto pubblico;
II.1.5) Breve descrizione: irradiatore a raggi x per la sperimentazione preclinica su piccoli animali (topi e ratti) e su colture
cellulari in vitro. II.1.6) CPV Ogg. principale 33111000-1; II.2.1) Quantitativo dell’appalto: Euro € 468.000,00 IVA esclusa
opzioni incluse; II.2.3) Informazioni sui rinnovi: Si vedi documentazione di gara. II.3) Durata dell’appalto: mesi 12 + 48.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Costituzione di idonea garanzia provvisoria pari al 2% del contratto principale; III.2.1) Situazione operatori: Documento di Gara
Unico Europeo reso ai sensi del DPR 445/2000, attestante quanto stabilito all’art. 15, Busta A) disciplinare di gara; e obbligo
di dichiarare, ai sensi dell’art.80 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 l’indirizzo di posta elettronica certificata; III.2.2) capacità
tecnica: nel triennio 01/07/2017 - 30/06/2020, forniture di materiale analogo pena esclusione; Appalto non riservato.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa; IV.3.1) Numero di riferimento: Determina n. 5375 del 07/07/2020; IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte 31/08/2020 alle ore 18:00; IV.3.6) Lingua: IT; IV.3.7) Periodo minimo mantenimento offerta mesi: 6. Apertura:
03/09/2020 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni Complementari: Modalità di presentazione dell’offerta e
della documentazione richiesta: come da art. del disciplinare di gara. Sul sito www.irst.emr.it è visibile tutta la documentazione di gara scaricabile, con relativi fac simili dei moduli che si consiglia di utilizzare per la presentazione dell’offerta. Ai
sensi dell’art. 216 c.11 D.Lgs. 50/2016 e per gli effetti dell’art. 34, c. 35, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, le spese relative
alle pubblicazioni sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’avviso di gara non è vincolante per la stazione appaltante. Si aggiudicherà anche in presenza di una sola offerta
valida e congrua. In caso di subappalto il corrispettivo verrà versato a favore dell’aggiudicatario. Ai sensi e per gli effetti
delle regolamento UE 2016/679 GDPR si precisa che i dati trasmessi saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento
di funzioni connesse all’espletamento e all’aggiudicazione della gara. A norma dell’art. 26 c.5 del D.Lgs. 81/2008 e smi gli
oneri della sicurezza sono pari a € 0,00 . VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna
Strada Maggiore 80 Bologna 40125 IT. VI.5) Data Spedizione Avviso in GUUE: 07/07/2020.
Il direttore area provveditorato e supporto amministrativo alla direzione medica
dott.ssa Stefania Venturi
TX20BFK15092 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
Bando di gara - CIG 8350079F29 - CUP B83C16000020005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”, P.le Aldo Moro 5 - ITI 43 - 00185 Roma - Italia - tel. 06/49910746 - e-mail gare.appalti@uniroma1.
it - www.uniroma1.it. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul
sito web dell’Università, alla pagina https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Ulteriori informazioni
sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica: https://uniroma1.ubuy.
cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di Diritto Pubblico. I.5)
Principali settori di attività: Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Intervento di riqualificazione funzionale e
messa a norma del palazzo dei servizi generali presso la Città universitaria - progettazione esecutiva e realizzazione d’opera.
II.1.2) Codice CPV principale: 45454000-4. Codice CPV supplementare: 71221000-3. II.1.3) Tipo di appalto: lavori e
servizi. 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: ITI 43 – Roma. II.2.4) Descrizione dell’appalto: si rinvia ai documenti di gara. 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: Euro 32.318.367,77, comprensivo di oneri per la sicurezza pari a Euro 1.409.321,60,
II.2.7) Durata del contratto d’appalto. Durata in giorni: 60 per la progettazione esecutiva 1.200 per l’ esecuzione lavori. Il
contratto è oggetto di rinnovo: NO. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: NO. II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni. Opzioni: Sì. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’U.E.: 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. Si rinvia al disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e
finanziaria: criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione
indicati nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni
relative all’Accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO. IV.2)
Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 23:59:00
del 29/07/2020. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: It. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data 30/07/2020 ore 10,00,
modalità telematica. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: vedi disciplinare di gara.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: IV.1) Informazioni complementari: Procedura aperta indetta con disposizione
del direttore dell’area gestione edilizia N. 2994/2020 del 26/06/2020 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di
un appalto rinnovabile: NO. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica.
VI.3) Informazioni complementari: RUP Ing. Paolo Sodani. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: Tar Lazio. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 giorni. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Stazione Appaltante.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 06/07/2020.
Il direttore dell’area patrimonio e servizi economali
dott.ssa Monica Facchiano
TX20BFL14893 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA (MI)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Università degli Studi di Milano - Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 Milano 20126 Italia. Persona di contatto: Settore Centrale di Committenza, Tel.: +39 26448-6069/5309 E-mail:
ateneo.bicocca@pec.unimib.it Codice ISTAT: 015146 Indirizzo Internet principale: www.unimib.it I.3) Comunicazione: i
documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://unimib.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp Le offerte di partecipazione vanno inviate in versione elettronica a: https://unimib.ubuy.cineca.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp I.4) Organismo di diritto pubblico. I.5) Attività: Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: servizio di assicurazione contro gli infortuni degli
studenti e figure assimilate. II.1.2) Codice CPV 66512100 - 3. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di assicurazione contro il rischio di infortuni degli studenti e figure assimilate dell’Università degli Studi di MilanoBicocca occorsi durante l’attività istituzionale dell’Ateneo. II.1.5) Valore totale stimato (IVA esclusa): 1.137.500,00 Eur.
II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso ex art 95 co 4 d.lgs. 50/2016. II.2.7) Durata in mesi: 60 Rinnovo: no. II.2.10) Varianti: no. II.2.11)
Opzioni: no. II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni di partecipazione: III.1.1) Autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi del
D.lgs. n 209/2005, nel ramo di rischio oggetto del presente appalto. III.1.2) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Procedura aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici:
sì. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte (urgenza): 22/07/2020 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: mesi 6 (dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Data e modalità di apertura delle offerte: 22/07/2020 Ora locale: 14:30
Luogo: L’apertura avverrà in seduta riservata mediante l’uso di piattaforme telematiche ex art 58 d.lgs. 50/2016. La stazione
appaltante si avvale della c.d. inversione procedimentale di cui all’art 1 comma 3 legge 55/2019 e 113 comma 8 d.lgs. 50/2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Appalto non rinnovabile. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà utilizzato il pagamento elettronico. VI.3) Informazioni complementari: gara indetta con Determina del Dirigente Area
In. Ap. 39030 del 30/06/2020. Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Stefano Moroni (Dirigente Capo Area Infrastrutture ed
approvvigionamenti ad interim). C.I.G. (Codice Identificativo Gara): 8356279B91. - Ai sensi dell’art. 51, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, la
gara non è suddivisa in lotti in quanto si tratta di unica prestazione assicurativa per il medesimo rischio e i medesimi assicurati: la
suddivisione in lotti avrebbe comportato differenziazioni di premio da pagare a carico delle singole categorie di assicurati e un innalzamento del premio pro capite per ciascuna di esse. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Per l’espletamento della
presente procedura, l’Università si avvale della piattaforma informatica Appalti&Contratti e-Procurement accessibile al sito https://
unimib.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp Gli operatori economici interessati dovranno registrarsi accedendo all’indirizzo https://unimib.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp nonché caricare la documentazione richiesta sulla piattaforma
elettronica. La stazione appaltante si avvale del termine ridotto per la presentazione delle offerte, non inferiore a 15 giorni dall’invio
del presente bando, ai sensi dell’art 60 co 3 d.lgs. 50/2016. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale
amministrativo regionale della Lombardia Via Corridoni 39 Milano 20122 Italia. VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di
presentazione dei ricorsi: 30 giorni. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 02/07/2020.
Il dirigente capo area infrastrutture e approvvigionamenti ad interim
dott. Stefano Moroni
TX20BFL15089 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

ARPA PUGLIA
Sede: Corso Trieste n. 27 - 70126 Bari (BA), Italia
Codice Fiscale: 05830420724
Partita IVA: 05830420724
Consultazione preliminare di mercato - Avviso di indagine esplorativa
ARPA Puglia informa che in data 06/07/2020 -a mezzo della piattaforma www.empulia.it - è stata indetta una indagine
esplorativa di mercato per raccogliere informazioni in ordine alla acquisizione di una piattaforma dedicata alla modellistica
dell’ambiente marino. CPV 72212941-7.
I soggetti interessati dovranno produrre la documentazione tecnica ed economica esclusivamente a mezzo della piattaforma EmPulia (www.empulia.it) entro il termine massimo delle ore 09.00 del 23/07/2020.
RUP: Dott. Nicola Ungaro, Responsabile del Centro Regionale Mare di ARPA Puglia (tel. 0805460203 - e-mail
n.ungaro@arpa.puglia.it).
Il dirigente U.O.S. patrimonio ed economato
dott. Fabio Scattarella
TX20BFM14882 (A pagamento).

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede: viale Giuseppe Mazzini, 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Bando di gara n. 7804160 - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, D.Lgs. 50/2016,
per l’affidamento del servizio di vigilanza integrata presso gli insediamenti Rai del CPTV di Torino
Sezione I: Ente aggiudicatore: Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.
Denominazione e indirizzi: denominazione ufficiale: Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A. indirizzo postale: Viale Giuseppe Mazzini, 14 - 00195 Roma - Italia;
codice NUTS: ITI43; e-mail: portaleacquistirai@bravosolution.com Indirizzo principale: (url) http://www.rai.it Indirizzo del profilo di committente: (url) https://www.portaleacquisti.rai.it/
Appalto congiunto. L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: no
Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (url) https://
www.portaleacquisti.rai.it/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso: L’indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande
di partecipazione vanno inviate: In versione elettronica: (url) https://www.portaleacquisti.rai.it/
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico
Principali settori di attività:Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi
Sezione II: Oggetto: II.1.1) Denominazione: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, d.lgs. 50/2016, per l’affidamento del
“servizio di vigilanza integrata presso gli insediamenti Rai del CPTV di Torino” – CIG 8350181359 Numero di riferimento:
gara n. 7804160
Codice CPV principale: 98341140-8
Tipo di appalto: servizi
Breve descrizione: servizi programmati (“a canone”) di “vigilanza armata e controllo accessi” “sorveglianza e prevenzione incendio”, “reception” e “controllo della corrispondenza mediante apparato radiogeno”; Servizi straordinari (“a richiesta”) di “vigilanza armata e controllo accessi”, “sorveglianza e prevenzione incendio” e “reception” presso gli insediamenti
Rai del CPTV di Torino.
Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, Rai si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
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Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016, Rai si riserva la facoltà, qualora l’importo contrattuale (da
intendersi quale importo di aggiudicazione del lotto di riferimento) non dovesse essere esaurito alla scadenza del termine
di durata contrattuale, di estendere la durata del relativo contratto per il tempo necessario all’utilizzo dell’intero importo
contrattuale
Valore totale stimato, Iva esclusa: euro 4.708.011,20 (comprensivo di opzione)
Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no
Codici CPV supplementari: 79714000-2; 79716000-6
Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITC11
Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
Durata del contratto d’appalto. Durata in mesi: 36; il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si - facoltà di rinnovo per
ulteriori 12 mesi agli stessi patti e condizioni, come meglio specificato nei documenti di gara.
Il valore totale stimato dell’appalto sopra indicato al punto II.2.6) è l’importo complessivo dell’appalto tenuto conto
della facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi, ed quindi è riferito all’ipotesi di durata totale di 48 mesi.
Informazioni sulle varianti; Sono autorizzate varianti: no
Informazioni relative alle opzioni; opzioni: no
Informazioni relative ai cataloghi elettronici; le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o
includere un catalogo elettronico: no
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:
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale:
- 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; - per il servizio
di vigilanza armata e controllo accessi, licenza prefettizia di cui all’art. 134 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza
(T.U.L.P.S.) - Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. - valida per tutte le provincie della Regione Piemonte, ovvero
corredata di richiesta di estensione territoriale provinciale alle Prefetture – U.T.G. delle provincie suddette; le caratteristiche ed
i requisiti organizzativi e professionali dell’operatore economico devono essere conformi al D.M. n. 269 del 01 dicembre 2010
così come modificato dal D.M. n. 56 del 25 febbraio 2015; al riguardo, l’operatore economico deve essere in possesso di licenza
prefettizia rapportata almeno alle classi funzionali A e B, al livello dimensionale 1 e all’ambito territoriale 4;
- per il servizio di vigilanza armata e controllo accessi, iscrizione nell’Elenco del Ministero dell’Interno - Dipartimento
della Pubblica Sicurezza - Ufficio per l’Amministrazione Generale, indicante gli istituti di vigilanza privata che risultano
certificati, da organismi accreditati, in Categoria di certificazione I e II ai sensi del D.M. 115/2014 e quindi completamente
conformi alle previsioni del D.M. 269/2010 e delle norme UNI, CEI ed EN di riferimento.
Capacità economica e finanziaria. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Aver realizzato un fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili per un importo complessivo non inferiore ad euro 2.345.000,00, al netto dell’I.v.a.
Il requisito di fatturato è richiesto per motivazioni legate, anche, alle peculiarità proprie della gara, atteso che il servizio
è strutturalmente connesso alla operatività aziendale ed è in grado di determinare ripercussioni dirette sulle attività delle
direzioni richiedenti. Per quanto sopra, tenuto altresì conto del valore dell’appalto, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare, attraverso la gara, operatori economici dotati di capacità economico-finanziarie idonee a garantire un
elevato livello qualitativo del servizio che dovrà essere prestato. L’importo del suddetto fatturato specifico medio annuo è
stato determinato nel rispetto dei criteri individuati ed indicati al riguardo dalla giurisprudenza amministrativa e dalla prassi
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, tenendo comunque conto
dell’esigenza di garantire la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che operano nello specifico
settore del servizio oggetto di gara.
Capacità professionale e tecnica. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
- aver regolarmente eseguito, negli ultimi 36 mesi antecedenti la data di pubblicazione del bando nella Gazzetta fficiale
della Repubblica italiana, almeno due contratti, affidati da altrettanti committenti tra loro diversi, aventi ad oggetto l’espletamento di servizi di vigilanza armata e controllo accessi, in favore di pubbliche amministrazioni, organismi di diritto pubblico,
imprese pubbliche o private, ciascuno di valore almeno pari ad euro 610.000,00, al netto dell’I.v.a;
- aver regolarmente eseguito, negli ultimi 36 mesi antecedenti la data di pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, almeno due contratti, affidati da altrettanti committenti tra loro diversi, aventi ad oggetto
l’espletamento di servizi di sorveglianza e prevenzione incendio, in favore di pubbliche amministrazioni, organismi di diritto
pubblico, imprese pubbliche o private, ciascuno di valore almeno pari ad euro 355.000,00, al netto dell’I.v.a;
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- aver regolarmente eseguito, negli ultimi 36 mesi antecedenti la data di pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, almeno due contratti, affidati da altrettanti committenti tra loro diversi, aventi ad oggetto l’espletamento di servizi di reception, in favore di pubbliche amministrazioni, organismi di diritto pubblico, imprese pubbliche o
private, ciascuno di valore almeno pari ad euro 170.000,00, al netto dell’I.v.a;
- per il servizio di “vigilanza armata e controllo accessi”, possesso della certificazione del sistema di qualità conforme
alle norme europee UNI EN ISO 9001-2015 o edizioni successive, per il settore specifico riferibile all’oggetto dell’affidamento, in corso di validità e rilasciata da organismo accreditato;
- per il servizio di “sorveglianza e prevenzione incendio”, possesso della certificazione del sistema di qualità conforme
alle norme europee UNI EN ISO 9001-2015, per il settore specifico riferibile all’oggetto dell’affidamento, in corso di validità
e rilasciata da organismo accreditato;
- per il servizio di “reception”, possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN
ISO 9001-2015, per il settore specifico riferibile all’oggetto dell’affidamento, in corso di validità e rilasciata da organismo
accreditato;
- per il servizio di “vigilanza armata e controllo accessi”, possesso della certificazione di conformità alla norma UNI
10891-2000, rilasciata da organismo accreditato ed in corso di validità.
Sezione IV: Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione. L’avviso comporta la conclusione di un
accordo quadro: no
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no
Termine per il ricevimento delle offerte: data 15/09/2020 Ora: 12:00
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: It
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. Durata in mesi: 6
Modalità di apertura delle offerte: data 16/09/2020 Ora: 10:30 luogo: Sala commissioni” piano terra- Viale Mazzini,
14 - 00195 Roma.
Alla luce dei DPCM recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, Rai si riserva di svolgere le sedute in modalità videostreaming, previo avviso ai Concorrenti e comunicazione
delle relative istruzioni operative.
Sezione VI: Altre informazioni: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no
Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici. Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: no. Sarà accettata la fatturazione elettronica: si. Sarà utilizzato il pagamento elettronico: no.
Informazioni complementari: Determinazione di contrarre dell’Amministratore Delegato n. 59/2020, prot.
AD/2020/0005473/P/C del 04/06/2020. Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del d.lgs.
50/2016, è Oreste Taliento. L’intera procedura viene espletata in modalità telematica ai sensi del d.lgs. 50/2016 sul Portale
Acquisti Rai https://www.portaleacquisti.rai.it (di seguito “portale”). Sul portale, nell’area dedicata alla presente procedura,
è disponibile la documentazione ufficiale di gara. Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti entro e non oltre il
08/09/2020 ore 15:00, utilizzando l’area Messaggi della RdO on line. Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sul Portale. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara, nel rispetto delle condizioni previste nella documentazione
di gara, tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 per i quali non sussistono: (i) i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; (ii) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001; (iii)
ulteriori divieti a contrarre con la PA, il tutto secondo quanto specificato negli atti di gara. Il ricorso al subappalto è ammesso
alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016.
L’appalto è articolato in un unico lotto in ragione delle caratteristiche tecniche dell’affidamento, che non rendono tecnicamente praticabile ed economicamente conveniente per Rai la suddivisione in più lotti, tenuto conto della localizzazione
geografica dei servizi richiesti e delle peculiarità degli insediamenti presso cui devono essere svolti i servizi. Gli insediamenti,
infatti, sono di carattere produttivo; negli stessi si svolgono attività radiotelevisive, prevalentemente “in diretta”, caratterizzate da un elevato afflusso di pubblico e dalla presenza di apparati tecnici di produzione di elevato valore. In ragione delle
predette peculiarità, una gestione sinergica e unitaria dei servizi oggetto di gara consente di ridurre i rischi connessi alla tutela
del patrimonio aziendale nonché un maggiore coordinamento delle attività di security e safety, indispensabile in presenza di
elevato afflusso di pubblico e ai fini di eventuali interventi in situazioni critiche o di emergenza. Gli elevati fattori di rischio
connessi alle specificità degli insediamenti produttivi e delle attività svolte presso gli stessi rendono indispensabile l’individuazione di un unico gestore dei servizi stessi, in possesso di requisiti tecnici ed economici tali da garantire un alto grado di
affidabilità ed un elevato livello qualitativo dei servizi prestati nell’ambito di insediamenti aziendali classificati quali “siti
sensibili”. Inoltre la gestione unitaria assicura un più elevato grado di efficienza operativa.
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Previsione, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 3 dalla legge n. 55 del 2019 di conversione del d.l.
n. 32/2019, della facoltà di esaminare le offerte prima della verifica della idoneità degli offerenti, secondo quanto previsto
dall’art. 133, comma 8 del Codice. Come più dettagliatamente indicato nella Documentazioine di gara, per il presente appalto
trova applicazione la clausola sociale di cui all’art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016.
Si rinvia al disciplinare di gara e documenti allegati o ivi richiamati per tutto quanto concerne la presente procedura.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs.
n. 104/2010. città: Roma - paese: Italia; indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it
Presentazione di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione del ricorso: ricorsi avverso il presente
Bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
Bando. Ricorsi avverso il provvedimento che determina le eventuali esclusioni dalla procedura e le ammissioni ad essa
all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80,
nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, di cui all’art. 29 del d.lgs. 50/2016, possono
essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni decorrenti dal momento in cui sono resi disponibili i relativi atti,
corredati di motivazione. Ricorsi avverso le eventuali esclusioni afferenti a motivi diversi da quelli di cui al punto precedente
possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione dalla
gara. Ricorsi avverso il provvedimento di aggiudicazione possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: TAR territorialmente competente
ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 - città: Roma - paese: Italia; indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it
Data di spedizione del presente avviso: 03/07/2020
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX20BFM14888 (A pagamento).

INFRARAIL FIRENZE S.R.L.
Sede legale: viale Francesco Redi, 2 - 50144 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 06956550484
Bando di gara S0022 - Servizi relativi all’esecuzione degli Stati di Consistenza e dei Testimoniali di Stato
sulle strutture potenzialmente interferite dai lavori di costruzione del Passante e della Stazione AV di Firenze
SEZIONE I. Ente aggiudicatore. I.1) Denominazione e indirizzi: Infrarail Firenze S.r.l., Viale Francesco Redi 2, 50144
Firenze, infrarail.firenze@gmail.com, PEC: infrarail.pec@legalmail.it, sito web: www.rfi.it/rfi/IFRFirenze. I.3) Comunicazione: L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: https://start.toscana.it/. I.6)
Principali settori di attività: Servizi ferroviari
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione: S0022 “Servizi relativi all’esecuzione degli Stati di Consistenza e dei Testimoniali di Stato sulle strutture potenzialmente interferite dai lavori di costruzione del Passante e della
Stazione AV di Firenze”. II.1.2) Codice CPV principale: 71631300. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI14. II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. II.2.6) Valore stimato: 660.000,00 Euro, al netto di IVA. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 12 mesi.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni di partecipazione:
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando di gara pubblicato sul sito https://start.toscana.it/.
SEZIONE IV. Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 03/08/2020
ore 12.00. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.2.7) Modalità di
apertura delle offerte: vedasi Disciplinare di gara.
SEZIONE VI. Altre informazioni. VI.3) Informazioni complementari: La documentazione di gara è disponibile in formato elettronico immodificabile all’indirizzo internet: https://start.toscana.it/ VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: TAR Toscana - Via Ricasoli 40, 50122 Firenze. VI.5) Invio alla GUUE: 30/06/2020.
L’amministratore delegato
dott. ing. Raffaele Zurlo
TX20BFM14890 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

Sede legale: via Cognetti, 36 - 70121 Bari (BA), Italia
Codice Fiscale: 00347000721
Partita IVA: 00347000721
Bando di gara - Procedura aperta, in modalità telematica, per l’affidamento
dei servizi e dei lavori per la manutenzione delle reti idriche e fognarie
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: Acquedotto Pugliese SpA. Indirizzo postale: Via Cognetti,
36. Città: Bari. Codice NUTS: ITF47. Codice postale: 70121. Paese: 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 sopra indicato. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.6) Principali settori di attività. Acqua
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, in modalità telematica, per l’affidamento dei servizi e dei lavori per la manutenzione delle reti idriche e fognarie.
II.1.2) Codice CPV principale: 90480000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento, mediante lo strumento giuridico dell’accordo quadro
da concludersi con un unico operatore economico, dei servizi e dei lavori per la manutenzione delle reti idriche e fognarie,
suddiviso in 14 lotti, come meglio descritti nel Capitolato Speciale d’Appalto.
II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: 240.951.927,79 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: sì.
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 14
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2
L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d’appalto combinando i seguenti lotti o
gruppi di lotti: il concorrente potrà conseguire l’aggiudicazione di non più di due lotti alle condizioni indicate nel Disciplinare
di Gara.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Affidamento dei servizi e dei lavori per la manutenzione delle reti idriche e fognarie ricadenti
nell’Ambito 1 – provincia di Foggia. CIG: 83431980CC Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari: 45247130
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF46.
Luogo principale di esecuzione: Comuni ricadenti nell’Ambito 1 - provincia di Foggia
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto i servizi ed i lavori per la manutenzione delle reti idriche e
fognarie ricadenti nell’Ambito 1 – provincia di Foggia. Il dettaglio delle attività previste per lo svolgimento del servizio è
riportato nel Capitolato Speciale d’Appalto. L’importo complessivo posto a base d’asta, per l’intera durata dello stesso, è di
€ 9.262.945,85 oltre IVA. La stima dei costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze è pari ad
€ 207.362,01.
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: 9.262.945,85 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 36.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni:
è facoltà della Stazione Appaltante esercitare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1331 del Codice Civile e
dell’art. 106, comma 11 del D.lgs. 50/16, alla scadenza dell’Accordo Quadro, l’opzione di proroga della durata dello stesso
per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
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II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Affidamento dei servizi e dei lavori per la manutenzione delle reti idriche e fognarie ricadenti
nell’Ambito 2 – provincia di Foggia. CIG: 834319919F Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari: 45247130
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF46.
Luogo principale di esecuzione: Comuni ricadenti nell’Ambito 2 - provincia di Foggia
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto i servizi ed i lavori per la manutenzione delle reti idriche e
fognarie ricadenti nell’Ambito 2 – provincia di Foggia. Il dettaglio delle attività previste per lo svolgimento del servizio è
riportato nel Capitolato Speciale d’Appalto. L’importo complessivo posto a base d’asta, per l’intera durata dello stesso, è di
€ 15.941.957,88 oltre IVA. La stima dei costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze è pari
ad € 360.094,70.
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: 15.941.957,88 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 36.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni:
è facoltà della Stazione Appaltante esercitare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1331 del Codice Civile e
dell’art. 106, comma 11 del D.lgs. 50/16, alla scadenza dell’Accordo Quadro, l’opzione di proroga della durata dello stesso
per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Affidamento dei servizi e dei lavori per la manutenzione delle reti idriche e fognarie ricadenti
nell’Ambito 3 – provincia di Foggia. CIG: 8343213D29 Lotto n.: 3
II.2.2) Codici CPV supplementari: 45247130
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF46.
Luogo principale di esecuzione: Comuni ricadenti nell’Ambito 3 - provincia di Foggia
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto i servizi ed i lavori per la manutenzione delle reti idriche e
fognarie ricadenti nell’Ambito 3 – provincia di Foggia. Il dettaglio delle attività previste per lo svolgimento del servizio è
riportato nel Capitolato Speciale d’Appalto. L’importo complessivo posto a base d’asta, per l’intera durata dello stesso, è di
€ 15.675.842,96 oltre IVA. La stima dei costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze è pari
ad € 354.504,26.
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: 15.675.842,96 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 36.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni:
è facoltà della Stazione Appaltante esercitare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1331 del Codice Civile e
dell’art. 106, comma 11 del D.lgs. 50/16, alla scadenza dell’Accordo Quadro, l’opzione di proroga della durata dello stesso
per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Affidamento dei servizi e dei lavori per la manutenzione delle reti idriche e fognarie ricadenti
nell’Ambito 4 – provincia di Barletta – Andria - Trani. CIG: 8343200272 Lotto n.: 4
II.2.2) Codici CPV supplementari: 45247130
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF48.
Luogo principale di esecuzione: Comuni ricadenti nell’Ambito 4 - provincia di Barletta-Andria-Trani
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II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto i servizi ed i lavori per la manutenzione delle reti idriche
e fognarie ricadenti nell’Ambito 4 – provincia di BAT. Il dettaglio delle attività previste per lo svolgimento del servizio è
riportato nel Capitolato Speciale d’Appalto. L’importo complessivo posto a base d’asta, per l’intera durata dello stesso, è di
€ 17.316.556,58 oltre IVA. La stima dei costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze è pari
ad € 392.764,66.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 17.316.556,58 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 36.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni:
è facoltà della Stazione Appaltante esercitare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1331 del Codice Civile e
dell’art. 106, comma 11 del D.lgs. 50/16, alla scadenza dell’Accordo Quadro, l’opzione di proroga della durata dello stesso
per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Affidamento dei servizi e dei lavori per la manutenzione delle reti idriche e fognarie ricadenti
nell’Ambito 5 – provincia di Bari. CIG: 8343201345 Lotto n.: 5
II.2.2) Codici CPV supplementari: 45247130
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF47.
Luogo principale di esecuzione: Comuni ricadenti nell’Ambito 5 - provincia di Bari
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto i servizi ed i lavori per la manutenzione delle reti idriche
e fognarie ricadenti nell’Ambito 5 – provincia di Bari. Il dettaglio delle attività previste per lo svolgimento del servizio è
riportato nel Capitolato Speciale d’Appalto. L’importo complessivo posto a base d’asta, per l’intera durata dello stesso, è di
€ 10.483.582,15 oltre IVA. La stima dei costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze è pari
ad € 236.038,12.
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: 10.483.582,15 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 36.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni:
è facoltà della Stazione Appaltante esercitare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1331 del Codice Civile e
dell’art. 106, comma 11 del D.lgs. 50/16, alla scadenza dell’Accordo Quadro, l’opzione di proroga della durata dello stesso
per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Affidamento dei servizi e dei lavori per la manutenzione delle reti idriche e fognarie ricadenti
nell’Ambito 6 – provincia di Bari. CIG: 8343202418 Lotto n.: 6
II.2.2) Codici CPV supplementari: 45247130
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF47.
Luogo principale di esecuzione: Comuni ricadenti nell’Ambito 6 - provincia di Bari
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto i servizi ed i lavori per la manutenzione delle reti idriche
e fognarie ricadenti nell’Ambito 6 – provincia di Bari. Il dettaglio delle attività previste per lo svolgimento del servizio è
riportato nel Capitolato Speciale d’Appalto. L’importo complessivo posto a base d’asta, per l’intera durata dello stesso, è di
€ 17.793.429,57 oltre IVA. La stima dei costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze è pari
ad € 400.682,35.
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.
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II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 17.793.429,57 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 36.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni:
è facoltà della Stazione Appaltante esercitare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1331 del Codice Civile e
dell’art. 106, comma 11 del D.lgs. 50/16, alla scadenza dell’Accordo Quadro, l’opzione di proroga della durata dello stesso
per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Affidamento dei servizi e dei lavori per la manutenzione delle reti idriche e fognarie ricadenti
nell’Ambito 7 – provincia di Bari. CIG: 83432034EB Lotto n.: 7
II.2.2) Codici CPV supplementari: 45247130
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF47.
Luogo principale di esecuzione: Comuni ricadenti nell’Ambito 7 - provincia di Bari
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto i servizi ed i lavori per la manutenzione delle reti idriche
e fognarie ricadenti nell’Ambito 7 – provincia di Bari. Il dettaglio delle attività previste per lo svolgimento del servizio è
riportato nel Capitolato Speciale d’Appalto. L’importo complessivo posto a base d’asta, per l’intera durata dello stesso, è di
€ 22.599.582,11 oltre IVA. La stima dei costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze è pari
ad € 512.715,34.
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: 22.599.582,11 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 36.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni:
è facoltà della Stazione Appaltante esercitare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1331 del Codice Civile e
dell’art. 106, comma 11 del D.lgs. 50/16, alla scadenza dell’Accordo Quadro, l’opzione di proroga della durata dello stesso
per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Affidamento dei servizi e dei lavori per la manutenzione delle reti idriche e fognarie ricadenti
nell’Ambito 8 – provincia di Taranto. CIG: 83432045BE Lotto n.: 8
II.2.2) Codici CPV supplementari: 45247130
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF43.
Luogo principale di esecuzione: Comuni ricadenti nell’Ambito 8 - provincia di Taranto
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto i servizi ed i lavori per la manutenzione delle reti idriche e
fognarie ricadenti nell’Ambito 8 – provincia di Taranto. Il dettaglio delle attività previste per lo svolgimento del servizio è
riportato nel Capitolato Speciale d’Appalto. L’importo complessivo posto a base d’asta, per l’intera durata dello stesso, è di
€ 25.105.612,01 oltre IVA. La stima dei costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze è pari
ad € 571.960,52
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: 25.105.612,01 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
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni:
è facoltà della Stazione Appaltante esercitare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1331 del Codice Civile e
dell’art. 106, comma 11 del D.lgs. 50/16, alla scadenza dell’Accordo Quadro, l’opzione di proroga della durata dello stesso
per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Affidamento dei servizi e dei lavori per la manutenzione delle reti idriche e fognarie ricadenti
nell’Ambito 9 – provincia di Taranto. CIG: 8343205691 Lotto n.: 9
II.2.2) Codici CPV supplementari: 45247130
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF43.
Luogo principale di esecuzione: Comuni ricadenti nell’Ambito 9 - provincia di Taranto
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto i servizi ed i lavori per la manutenzione delle reti idriche e
fognarie ricadenti nell’Ambito 9 – provincia di Taranto. Il dettaglio delle attività previste per lo svolgimento del servizio è
riportato nel Capitolato Speciale d’Appalto. L’importo complessivo posto a base d’asta, per l’intera durata dello stesso, è di
€ 12.196.986,11 oltre IVA. La stima dei costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze è pari
ad € 274.909,68
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 12.196.986,11 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 36.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni:
è facoltà della Stazione Appaltante esercitare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1331 del Codice Civile e
dell’art. 106, comma 11 del D.lgs. 50/16, alla scadenza dell’Accordo Quadro, l’opzione di proroga della durata dello stesso
per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Affidamento dei servizi e dei lavori per la manutenzione delle reti idriche e fognarie ricadenti
nell’Ambito 10 – provincia di Lecce. CIG: 8343206764 Lotto n.: 10
II.2.2) Codici CPV supplementari: 45247130
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF45.
Luogo principale di esecuzione: Comuni ricadenti nell’Ambito 10 - provincia di Lecce
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto i servizi ed i lavori per la manutenzione delle reti idriche e
fognarie ricadenti nell’Ambito 10 – provincia di Lecce. Il dettaglio delle attività previste per lo svolgimento del servizio è
riportato nel Capitolato Speciale d’Appalto. L’importo complessivo posto a base d’asta, per l’intera durata dello stesso, è di
€ 20.362.154,93 oltre IVA. La stima dei costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze è pari
ad € 462.872,75
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: 20.362.154,93 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 36.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni:
è facoltà della Stazione Appaltante esercitare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1331 del Codice Civile e
dell’art. 106, comma 11 del D.lgs. 50/16, alla scadenza dell’Accordo Quadro, l’opzione di proroga della durata dello stesso
per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2) Descrizione
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II.2.1) Denominazione: Affidamento dei servizi e dei lavori per la manutenzione delle reti idriche e fognarie ricadenti
nell’Ambito 12 – provincia di Lecce. CIG: 8343207837 Lotto n.: 11
II.2.2) Codici CPV supplementari: 45247130
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF45.
Luogo principale di esecuzione: Comuni ricadenti nell’Ambito 12 - provincia di Lecce
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto i servizi ed i lavori per la manutenzione delle reti idriche e fognarie ricadenti nell’Ambito 12 – provincia di Lecce. Il dettaglio delle attività previste per lo svolgimento del servizio è riportato nel
Capitolato Speciale d’Appalto. L’importo complessivo posto a base d’asta, per l’intera durata dello stesso, è di € 25.458.160,22
oltre IVA. La stima dei costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze è pari ad € 580.271,68
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: 25.458.160,22 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 36.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni:
è facoltà della Stazione Appaltante esercitare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1331 del Codice Civile e
dell’art. 106, comma 11 del D.lgs. 50/16, alla scadenza dell’Accordo Quadro, l’opzione di proroga della durata dello stesso
per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Affidamento dei servizi e dei lavori per la manutenzione delle reti idriche e fognarie ricadenti
nell’Ambito 13 – provincia di Lecce. CIG: 83432099DD Lotto n.: 12
II.2.2) Codici CPV supplementari: 45247130
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF45.
Luogo principale di esecuzione: Comuni ricadenti nell’Ambito 13 - provincia di Lecce
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto i servizi ed i lavori per la manutenzione delle reti idriche e fognarie ricadenti nell’Ambito 13 – provincia di Lecce. Il dettaglio delle attività previste per lo svolgimento del servizio è riportato nel
Capitolato Speciale d’Appalto. L’importo complessivo posto a base d’asta, per l’intera durata dello stesso, è di € 21.292.198,60
oltre IVA. La stima dei costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze è pari ad € 482.520,62
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: 21.292.198,60 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 36.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni:
è facoltà della Stazione Appaltante esercitare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1331 del Codice Civile e
dell’art. 106, comma 11 del D.lgs. 50/16, alla scadenza dell’Accordo Quadro, l’opzione di proroga della durata dello stesso
per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Affidamento dei servizi e dei lavori per la manutenzione delle reti idriche e fognarie ricadenti
nell’Ambito 14 – provincia di Brindisi. CIG: 8343210AB0 Lotto n.: 13
II.2.2) Codici CPV supplementari: 45247130
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF44.
Luogo principale di esecuzione: Comuni ricadenti nell’Ambito 14 - provincia di Brindisi
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto i servizi ed i lavori per la manutenzione delle reti idriche e fognarie
ricadenti nell’Ambito 14 – provincia di Brindisi. Il dettaglio delle attività previste per lo svolgimento del servizio è riportato nel
Capitolato Speciale d’Appalto. L’importo complessivo posto a base d’asta, per l’intera durata dello stesso, è di € 25.835.701,84 oltre
IVA. La stima dei costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze è pari ad € 588.878,32
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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 solo nei
documenti di gara.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 25.835.701,84 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 36.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni:
è facoltà della Stazione Appaltante esercitare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1331 del Codice Civile e
dell’art. 106, comma 11 del D.lgs. 50/16, alla scadenza dell’Accordo Quadro, l’opzione di proroga della durata dello stesso
per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Affidamento dei servizi e dei lavori per la manutenzione delle reti idriche e fognarie ricadenti
nell’Ambito 15 – provincia di Avellino. CIG: 8343211B83 Lotto n.: 14
II.2.2) Codici CPV supplementari: 45247130
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF34.
Luogo principale di esecuzione: Comuni ricadenti nell’Ambito 15 - provincia di Avellino
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto i servizi ed i lavori per la manutenzione delle reti idriche e
fognarie ricadenti nell’Ambito 15 – provincia di Avellino. Il dettaglio delle attività previste per lo svolgimento del servizio
è riportato nel Capitolato Speciale d’Appalto. L’importo complessivo posto a base d’asta, per l’intera durata dello stesso, è
di € 1.627.216,98 oltre IVA. La stima dei costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze è pari
ad € 35.188,50
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1.627.216,98 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 36.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni:
è facoltà della Stazione Appaltante esercitare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1331 del Codice Civile e
dell’art. 106, comma 11 del D.lgs. 50/16, alla scadenza dell’Accordo Quadro, l’opzione di proroga della durata dello stesso
per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: i requisiti sono specificatamente indicati al paragrafo 4.3 del Disciplinare
di gara, al quale integralmente si rinvia.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione delle condizioni: i requisiti sono specificatamente indicati al paragrafo 4.3 del Disciplinare
di gara, al quale integralmente si rinvia.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: i requisiti sono specificatamente indicati al paragrafo 4.3 del Disciplinare di gara, al quale integralmente si rinvia.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
L’offerta deve essere corredata, per ciascun lotto, dalla garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del D.Lgs.
n. 50/2016, pari al 2% dell’importo dell’appalto relativo al singolo lotto; b) Per l’aggiudicatario: cauzione definitiva nella
misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
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III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’appalto è finanziato con i fondi di Bilancio dell’Acquedotto Pugliese S.p.A. I pagamenti saranno effettuati con le modalità
previste dal Capitolato Speciale d’Appalto. Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della L. n. 136/2010
in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Tutte quelle consentite dalla normativa vigente.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione. L’avviso comporta la conclusione di
un accordo quadro. Accordo quadro con un unico operatore
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 04/09/2020 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: 07/09/2020 Ora locale: 09:30
Luogo: Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione Procurement - Bari - Via Cognetti n. 36.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero
soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di delega o procura.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari: a) delibera a contrattare n. 41675 del 29/06/2020; b) è esclusa la competenza arbitrale;
l’Autorità giudiziaria competente è quella del Foro di Bari; c) è ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016;
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 ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016; 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, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016; g) le spese relative alla pubblicazione
degli avvisi e dei bandi di gara sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro
il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Dette spese saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al
relativo valore; h) La procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico mediante il quale verranno gestite
le fasi di abilitazione alla gara dei concorrenti, di presentazione dell’offerta, con la verifica e la valutazione della documentazione
amministrativa presentata, di determinazione delle offerte sospette di anomalia ed aggiudicazione, oltre che gli scambi di informazioni e le comunicazioni come meglio specificate nel disciplinare di gara; i) il contratto sarà stipulato in modalità elettronica
mediante scrittura privata. Eventuali spese connesse alla stipulazione del contratto ed alla sua eventuale registrazione fiscale
saranno poste a carico del soggetto aggiudicatario/contraente; j) 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 – Bandi di gara e contratti”. Saranno altresì pubblicati sullo stesso sito ed al fine di consentire l’eventuale proposizione
di ricorsi ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei
relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali; k) gli operatori economici, per l’ammissione alla
gara, oltre ad essere in possesso dei requisiti indicati nella sezione III del presente bando, devono essere in possesso anche dei
requisiti soggettivi prescritti dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016. l) il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Luca Leandro;
il Responsabile del procedimento di gara è l’Ing. Cristina Giordano; m) per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia al
Disciplinare di gara che ne costituisce parte integrante
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. - Puglia Piazza Massari, 14 Bari 70122 ITALIA
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Responsabile del Procedimento – Bari - ITALIA
VI.4.3) Procedure di ricorso
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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
e le ammissioni all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, deliberate in
relazione al presente bando, dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla pubblicazione del relativo
provvedimento sul profilo del committente della stazione appaltante; i ricorsi avverso il provvedimento di aggiudicazione,
dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla notifica dello stesso.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione Procurement - Via Cognetti n. 36 – Bari – 70121 – ITALIA Tel.: +39 0805723491
Fax: +39 0805723018 Indirizzo Internet: http://www.aqp.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 03/07/2020
Il direttore procurement
ing. Pietro Stefano Attolico
TX20BFM14894 (A pagamento).

CONFSERVIZI LAZIO
per conto del Comune di Lanuvio
Bando di gara - CIG 8360021B90
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Confservizi Lazio per conto del Comune di Lanuvio
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura di prodotti vendibili in farmacia
per conto del Comune di Lanuvio. Importo complessivo: € 1.100.000,00 + IVA. Durata: 18 MESI
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: prezzo piu’ basso (minor prezzo). Termine ricezione offerte:
04/08/2020 ore 10.00 Apertura: 04/08/2020 ore 12.00
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 06.07.20
Il responsabile S.U.A.
Massimo Serafini
TX20BFM14906 (A pagamento).

ISONTINA AMBIENTE S.R.L.

Sede legale: via Cau de Mezo n. 10 - 34077 Ronchi dei Legionari (GO), Italia
Registro delle imprese: Gorizia n. 01123290312
Codice Fiscale: 01123290312
Partita IVA: 01123290312
Bando di gara - Affidamento del servizio di trasporto e smaltimento sovvalli
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Isontina Ambiente S.r.l. - via Cau de Mezo 10 34077
Ronchi dei Legionari - Ufficio gare; Tel 0481770625 Fax 0481770633 Pec isontinambiente.gare@legalmail.it.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Servizio di trasporto e smaltimento sovvalli – CIG 8355492220
II.1.5) Valore totale stimato: Euro 617.100,00 +IVA. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio del minor prezzo II.2.7)
Durata del contratto: 3 anni.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, TECNICO E FINANZIARIO: per
tutte le specifiche si rimanda alla documentazione di gara pubblicata sul sito.
SEZIONE IV - PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 07.08.2020 ore 10.00.
IV.2.7) Apertura offerte: 07.08.2020 ore 11.00.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale
di gara disponibile su http://www.isontinambiente.it/bandi-e-gare
Il responsabile unico del procedimento
Giuliano Sponton
TX20BFM14918 (A pagamento).
— 63 —

10-7-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 79

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Federazione Italiana Sport Invernali I.1) Denominazione, indirizzi
e punti di contatto: Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.) Via G.B. Piranesi, n. 46, 2° piano – 20137 Milano (MI), Italia,
Punti di contatto all’attenzione di: Responsabile Amministrativo Tel. 02. 7573359 e-mail presidenza@fisi.org PEC fi.si@legalmail.
it Profilo di committente: URL www.fisi.org; I.3)Documenti di gara disponibili sulla Piattaforma Gare NetworkPA: https://gare.
networkpa.it/.Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; Il capitolato, il disciplinare di gara la
documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate a: punti di contatto sopra indicati. I.4) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice e principali settori di attività: Federazione Sportiva Nazionale; Promozione, direzione e coordinamento discipline sportive. L’amministrazione Aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: No.
SEZIONE II OGGETTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice: Gara Assicurazione Multirischi –Infortuni Cumulativa Tesserati FISI; RCTO FISI/ASD Affiliate/Tessrerati; Rimborso Spese Mediche Atleti
TOP e Nazionali FISI; Assistenza “Neve” Tesserati FISI. II.1.2) Codice CPV principale: 66510000. II.1.3) Tipo di Appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: Gara Assicurazione Multirischi –Infortuni Cumulativa Tesserati FISI; RCTO FISI/ASD Affiliate/Tessrerati; Rimborso Spese Mediche Atleti TOP e Nazionali FISI; Assistenza “Neve” Tesserati FISI. II.1.5)Valore stimato: € 5.003.333,32
II.1.6) Appalto suddiviso in lotti: Sì. Quantitativo massimo lotti: 4
II.2.1) Denominazione Lotto 1: Infortuni Cumulativa Tesserati FISI II.2.2) Codici CPV supplementari: 66510000- II.2.3 Luogo
di esecuzione: codice NUTS TC4C II.2.3 Luogo principale di esecuzione: Milano Federazione Italiana Sport Invernali. II.2.4) Descrizione appalto: Assicurazione Multirischi Infortuni CumulativaTesserati FISI. 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) Valore Stimato: € 2.850.000,00 II.2.7) Durata del
contratto di appalto: 32 mesi. Il contratto d’appalto è soggetto di rinnovo: no. II.2.10) Sono autorizzate varianti: sì. II.2.11) Opzioni:
sì. II.2.13) L’appalto è connesso a progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no. II2.14) Informazioni complementari: il Disciplinare di Gara il Capitolato, il Bando e relativi allegati visionabili esclusivamente all’interno della piattaforma Gare
NetworkPA: https://gare.networkpa.it/ e potranno essere richiesti all’Ente ai recapiti di cui al punto 1.) dal lunedì al venrdì dalle ore 9:00
alle ore 12:00. II.2.1) Denominazione Lotto 2 RCTO/ASD Affiliati/Tesserati. II.2.6) Valore Stimato: € 886.666,66. II.2.7) Durata contratto appalto: 32 mesi. Altre informazioni: Informazioni comuni. II.2.1) Denominazione Lotto 3: Rimborso Spese Mediche Atleti Top
e Nazionali FISI. II.2.6) Valore Stimato: € 1.108.333,33. II.2.7) Durata del contratto: 32 mesi. Altre informazioni: informazioni comuni.
II.2.1.) Denominazione Lotto 4: Assistenza “Neve” Tesserati FISI. II.2.6) Valore Stimato: € 158.333,33. II.2.7) Durata del contratto:
32 mesi. Altre informazioni: informazioni comuni. II.2.14) Informazioni complementari: Il Disciplinare di gara, il capitolato, il bando
e relativi allegati sono visionabili esclusivamente all’interno della piattaforma denominata Gare NetworkPA all’indirizzo https://gare.
networkpa.it / e potranno essere richiesti all’Ente ai recapiti di cui al punto 1) dalle ore 9:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì
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. III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: raccolta premi assicurativa complessiva negli ultimi 3 esercizi finanziari non inferiore a € 40.000.000,00 con seguenti minimi:
€ 5.000.000,00 per il ramo RCT, € 2.000.000,00 per il ramo INFORTUNI. III.2) condizioni relative al contratto d’appalto. III.2.1)
la prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: procedimento riservato ad imprese autorizzate all’esercizio
dell’attività assicurativa.III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: come da Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1 Tipo di procedura: aperta ex art. 60 e 95 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e sm.i. 18 aprile
2016, n.50. Gara articolata in quattro lotti: Polizza Infortuni Cumulativa –Polizza RCTO FISI/ASD Affiliati e Tesserati FISI- Polizza
Rimborso Spese Mediche infortunio e malattia a favore degli atleti Top e Nazionali- Polizza Assistenza “Neve” Tesserati Agonisti e
non Agonisti FISI. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. IV.2.2) Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione: 11/08/2020 ore 13:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
o domande di partecipazione: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi
(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte data: 11/08/2018 ore 15:00; Luogo:
presso la sede della Federazione Italiana Sport Invernali Via Piranesi 46 Milano; informazioni relative alle persone ammesse alla
procedura di apertura: come indicato del disciplinare di gara.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari: Il
Disciplinare di gara, il capitolato, il bando e relativi allegati sono visionabili esclusivamente all’interno della piattaforma denominata Gare NetworkPA all’indirizzo https://gare.networkpa.it / e potranno essere richiesti all’Ente ai recapiti di cui al punto 1) dalle
ore 9:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia Milano.
CIG Lotto 1: 8358161CA4- CIG Lotto 2: 83582126BC- CIG Lotto 3: 8358225178-CIG Lotto 4: 83582348E3. Il Responsabile
del Procedimento: Responsabile Amministrativo Christian Cantaro. VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE.: 03/07/2020.
Il responsabile amministrativo
Christian Cantaro
TX20BFM14922 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara DG 02-19
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – Direzione Generale; Indirizzo postale: Via Monzambano n. 10; Città: Roma;
Codice NUTS: ITI43; Codice postale: 00185; Paese: Italia; Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ing. Luigi
Carrarini - Telefono: 06-44461 – PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it; Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://
acquisti.stradeanas.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://acquisti.stradeanas.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato.
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico.
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DG 02/19.
II.1.2) CPV: 71320000-7.
II.1.3) Tipo di appalto:
Accordo Quadro triennale con un unico operatore per ciascun lotto di gara, ai sensi dell’art. 54, comma 3, dell’art. 60
e dell’art. 23, commi 4 e 8 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, pubblicata sulla GURI n. 140 del 17 giugno 2019, di conversione con modificazioni del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (in seguito
Codice).
II.1.4) Breve descrizione: Accordo Quadro per i servizi di progettazione esecutiva relativa ai lavori di manutenzione
degli impianti tecnologici presenti sulla rete nazionale di Anas S.p.A., per la durata di 1095 (millenovantacinque) giorni,
decorrenti dalla sottoscrizione dell’Accordo quadro per ogni singolo lotto ed un importo complessivo a base d’appalto pari
a Euro 16.000.000,00.
L’appalto è suddiviso in n. 8 lotti, sulla base delle Strutture Territoriali di Anas S.p.A.: Lotto 1 Strutture Territoriali
di Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia, codice CIG 8335168E37; Lotto 2 Strutture Territoriali di Veneto, Emilia
Romagna e Friuli Venezia Giulia, codice CIG 83351764D4; Lotto 3 Strutture Territoriali di Toscana, Umbria e Marche,
codice CIG 8335185C3F; Lotto 4 Strutture Territoriali di Puglia, Molise e Abruzzo, codice CIG 8335190063; Lotto 5 Strutture Territoriali di Lazio, Campania e Basilicata, codice CIG 8335201974; Lotto 6 Struttura Territoriale della Calabria, codice
CIG 8335207E66; Lotto 7 Struttura Territoriale della Sicilia, codice CIG 8335214430; Lotto 8 Struttura Territoriale della
Sardegna, codice CIG 833521984F.
Trattandosi di Accordo Quadro, Anas S.p.A. si riserva, qualora necessario in relazione alle singole future attivazioni, di
richiedere prestazioni relative anche alla precedente fase di progettazione definitiva.
II.1.5) Valore stimato:
Importo minimo di Euro 1.600.000,00 (unmilione seicentomila e zero centesimi) e fino ad un importo massimo di Euro
16.000.000,00 (sedicimilioni e zero centesimi) per l’intero ammontare dell’appalto. Importo minimo di Euro 200.000,00
(duecentomila e zero centesimi) e fino ad un importo massimo di Euro 2.000.000,00 (duemilioni e zero centesimi) per ciascun
singolo lotto al netto di IVA ed oneri previdenziali, assistenziali, attualmente quantificati in misura pari al 4% (quattro per
cento). Oneri per la sicurezza: ove necessari, il relativo importo sarà indicato per ogni contratto di attuazione dell’accordo
quadro in funzione delle effettive attività da eseguire.
Interventi per importo di opere da progettare di circa Euro 10.000.000,00 (diecimilioni e zero centesimi) per contratto
attuativo, per ciascun singolo lotto.
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Natura ed entità delle prestazioni:
Classi e categorie di opere da progettare con riferimento ad un contratto attuativo tipo, per ciascun singolo lotto:
S.05 (ex IX/b - IX/c) Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali: da € 0,00 ad € 500.000,00;
IA.01 (ex III/a) Impianti per l’approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell’interno di edifici o
per scopi industriali, ecc.: da € 0,00 ad € 500.000,00;
IA.03 (ex III/c) Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rilevazione incendi, fotovoltaici,
ecc.: da € 0,00 ad € 1.000.000,00;
IA.04 (ex III/c) Impianti elettrici in genere, illuminazione, ecc.: da € 0,00 ad € 8.000.000,00.
Unità stimate per la progettazione per singolo lotto: 12 (dodici).
L’importo medio delle opere da progettare per singolo contratto attuativo è stimato in circa Euro 10.000.000,00 (diecimilioni e zero centesimi). Tutti gli importi devono intendersi indicativi, sia per quanto riguarda le opere da progettare, che per
quanto riguarda la suddivisione delle singole classi e categorie sopra indicate. Pertanto, Anas S.p.A. si riserva, nell’ambito
dell’importo massimo di ogni lotto dell’Accordo quadro, di richiedere i servizi oggetto del presente appalto per un diverso
importo di opere da progettare, rispetto a quello sopra indicato.
Con riferimento a ciascun lotto, per le prestazioni di cui all’art. 31, comma 8, del Codice, l’affidatario non può avvalersi del subappalto. Per le ulteriori precisazioni, si rinvia al paragrafo 9 del Disciplinare di gara. In ogni caso, le prestazioni
subappaltabili, ai sensi dell’art. 31, comma 8 del Codice, sono subappaltabili entro i limiti di cui all’art. 105 del Codice.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti: NO; possono essere presentate per un solo lotto.
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente: 1 (uno).
L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d’appalto combinando i seguenti lotti o
gruppi di lotti: NO.
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: DG 02/19 - Lotto 1, codice CIG 8335168E37; Lotto 2, codice CIG 83351764D4; Lotto 3, codice
CIG 8335185C3F; Lotto 4, codice CIG 8335190063; Lotto 5, codice CIG 8335201974; Lotto 6, codice CIG 8335207E66;
Lotto 7, codice CIG 8335214430; Lotto 8, codice CIG 833521984F.
II.2.2) Codici CPV supplementari: NO.
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codici NUTS: Lotto 1 ITC1 - ITC2 - ITC3 – ITC4 (Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria, Lombardia); Lotto 2 ITH3 –
ITH4 – ITH5 (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna); Lotto 3 ITI1 - ITI2 - ITI3 (Toscana, Umbria, Marche); Lotto
4 ITF4 – ITF2 – ITF1 (Puglia, Molise, Abruzzo); Lotto 5 ITI4 – ITF3 – ITF5 (Lazio, Campania, Basilicata); Lotto 6 ITF6
(Calabria); Lotto 7 ITG1 (Sicilia); Lotto 8 ITG2 (Sardegna).
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro triennale per i servizi di progettazione esecutiva relativa ai lavori di
manutenzione degli impianti tecnologici presenti sulla rete nazionale di Anas S.p.A., per la durata di 1095 (millenovantacinque) giorni ed un importo complessivo a base d’appalto pari a Euro 16.000.000,00, suddiviso in n. 8 (otto) lotti.
Trattandosi di Accordo Quadro, ANAS S.p.A. si riserva, qualora necessario in relazione alle singole future attivazioni,
di richiedere prestazioni relative anche alla precedente fase di progettazione definitiva.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni per ciascun lotto di gara: (ai sensi dell’art. 95, commi
6 e 3 lettera b) del Codice):
A. Prezzo 30 punti
B. Componente qualitativa 70 punti
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 (cento) punti e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle
componenti A e B. Con riferimento al criterio A. “Prezzo”, si specifica che l’offerta economica consisterà nel ribasso unico
percentuale offerto, da applicarsi ai parametri “Q” definiti nella tavola “Z-2” del D.M. 17/06/2016, per la progettazione esecutiva (da QbIII.01 a QbIII.07) e per alcune attività della fase di progettazione definitiva (QbII.02, QbII.04, QbII.06, QbII.07,
QbII.09, QbII.010, QbII.11, QbII.12, QbII.13, QbII.018, QbII.019, QbII.021, e QbII.22).
Non si procederà con la riparametrazione dei punteggi.
Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni, l’applicazione delle soglie di ammissibilità all’offerta tecnica
e per gli specifici oneri a carico dell’Appaltatore, si fa rinvio ai paragrafi 16, 17 e 18 del Disciplinare di gara.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice, saranno precisate nel Disciplinare di gara.
II.2.6) Valore stimato
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Si rinvia a quanto riportato al punto II.1.5.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro
Durata in giorni: 1095 (millenovantacinque) giorni, decorrenti dalla sottoscrizione dell’Accordo quadro per ogni singolo
lotto, ovvero fino all’esaurimento del corrispettivo massimo previsto per singolo lotto appaltato.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO.
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
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 un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO.
II.2.14) Informazioni complementari:
Il presente appalto è suddiviso in n. 8 (otto) lotti. Per ciascun lotto è previsto un importo massimo non vincolante per
Anas S.p.A., indicato come valore stimato, che rappresenta la sommatoria dei singoli contratti applicativi, che verranno
presumibilmente stipulati in virtù degli accordi quadro. Non è previsto un importo attivabile minimo per singolo contratto
applicativo, tuttavia è previsto un importo complessivo minimo di Euro 200.000,00 (duecentomila e zero centesimi) per
singolo lotto, dato dalla somma di diversi contratti attuativi. Al fine di garantire il più ampio accesso alla procedura di gara
e l’affidabilità nell’esecuzione dell’appalto, i candidati, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del Codice, potranno partecipare
presentando offerta per un solo lotto, qualificandosi unicamente per il lotto prescelto. Pertanto, un operatore economico che
intenda partecipare ad uno dei lotti della presente procedura di gara non potrà presentare offerta per alcun altro lotto della
medesima procedura. Saranno, quindi, ritenute inammissibili le offerte presentate, per eventuali ulteriori lotti, dagli operatori
economici che già partecipino ad un lotto:
a) in forma singola;
b) nella qualità di mandatarie e/o mandanti, anche cooptate, di un RTI concorrente ad un lotto, che partecipino ad altri
lotti sotto qualsiasi altra forma;
c) nella qualità di consorziati al consorzio di concorrenti, che partecipino ad altri lotti sotto qualsiasi altra forma;
d) nella qualità di consorziati designati all’esecuzione dei servizi da parte di un consorzio per un lotto, che partecipino
ad altri lotti sotto qualsiasi altra forma;
e) nella qualità di imprese ausiliarie di concorrenti (anche in forma raggruppata) ad un lotto, che partecipino ad altri lotti
sotto qualsiasi altra forma.
In caso di violazione della regola di gara sopra descritta, sarà ammessa esclusivamente l’offerta presentata per il lotto
con il minor numero di partecipanti e, a parità di numero di partecipanti per il lotto di numerazione inferiore.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si 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.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
- Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 46 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste
dagli artt. 47 e 48 del Codice.
Per i soggetti di cui all’art. 46, comma 1, lettere e) e f) del Codice, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e
tecnico-organizzativi di cui ai punti III.1.2) e III.1.3) del presente bando, devono essere posseduti dalla mandataria in misura
maggioritaria e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Per maggiori dettagli, si rinvia a quanto prescritto nel Disciplinare di
gara.
- I Raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato
abilitato da meno di 5 (cinque) anni all’esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza, quale progettista, secondo quanto stabilito dall’art. 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 2 dicembre 2016, n. 263.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: NO.
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III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del Codice l’incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi
professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati, ivi compresa la specifica indicazione ed iscrizione al
competente ordine professionale del soggetto firmatario del progetto. Inoltre, i professionisti singoli o associati, le società di
professionisti, le società di ingegneria devono possedere i requisiti previsti rispettivamente dagli artt. 1, 2 e 3 del Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, n. 263.
Dovrà altresì essere indicata, nel rispetto delle disposizioni normative di cui all’art. 31, comma 8, del Codice, la presenza
del geologo all’interno della struttura di progettazione, attraverso l’indicazione nominativa dello stesso.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto della stipula dell’Accordo quadro, l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi degli artt. 103 e 24, comma 4, del Codice e secondo le modalità di cui al 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,
nonché indicazione nominativa della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche/del soggetto personalmente responsabile dell’incarico e, qualora ricorrano le condizioni, indicazione del giovane professionista che
partecipa al gruppo di progettazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta, ai sensi dell’art. 60 del Codice.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un Accordo quadro con un unico operatore per ciascun lotto di gara, ai sensi
dell’art. 54, comma 3, del Codice.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: NO.
IV.1.8 Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di Anas S.p.A.,
https://acquisti.stradeanas.it a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 15/09/2020.
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
180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate al paragrafo 19 del Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO.
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO.
Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI.
Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
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a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di
gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti
sul Portale Acquisti di Anas S.p.A. dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale Acquisti https://acquisti.
stradeanas.it, entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto.
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
d) Il presente bando non vincola Anas S.p.A. alla successiva aggiudicazione. Anas 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 concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge,
di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per Anas
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.
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0059231-I del 31/01/2019.
f) Il Disciplinare di gara, lo schema di Accordo Quadro, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare, sono resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale Acquisti di Anas S.p.A., https://acquisti.stradeanas.it,
all’interno della sezione “Bandi e Avvisi”.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e nell’allegato Disciplinare, si fa riferimento ai
documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto
applicabile.
h) Trova applicazione quanto previsto all’art. 35, comma 18 del Codice e s.m.i., in tema di anticipazione del prezzo.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente, ai sensi del D. Lgs. 2 luglio
2010, n. 104.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma,
dell’atto da impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 07/07/2020.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX20BFM14941 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore
Amiacque S.r.l. Via Rimini n. 34/36 - 20142 Milano (MI) - Italia P.e.c. appalti.gruppocap@legalmail.it sito www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di Fornitura
II.1.6) Descrizione appalto: Fornitura spettrometro RAMAN portatile a servizio impianti di depurazione gestiti da
Amiacque CIG: 8361422FB3
II.2) Quantitativo complessivo: € 60.000, oltre I.V.A.
II.3) Durata dell’appalto: vedasi disciplinare di gara e specifiche tecniche
SEZIONE IV: PROCEDURA
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IV.1.1) Procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 27/07/2020 - ore: 14:00
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: 28/07/2020 - ore: 09:30 - luogo: seduta in forma telematica,
mediante l’impiego dell’applicativo “Skype”.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Informazioni supplementari: La procedura di gara è gestita tramite il Portale Acquisti di Gruppo CAP, accessibile
al link https://acquisti.gruppocap.it.
Il responsabile del procedimento amministrativo
Patrizia Ceriani
TX20BFM14943 (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 834872844B
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo
internet: https://inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Regione Autonoma Valle d’Aosta Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali Dipartimento Politiche Socia-li Struttura Assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati ,Località La Maladière, 12 - 11020 Saint-Christophe (AO) PEC: politi-che_sociali@
pec.regione.vda.it Telefono +39 0165.527000 Fax +39 0165.527100
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta affidamento servizio riabilitazione equestre persone
con disabilità- CPV: 85312500-4 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 729.491,88 IVA esclusa, di cui Euro
18.816,88 IVA esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) PROCEDURA: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento
offerte: 29/07/2020 ore 12:00. Apertura offerte: 30/07/2020 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Andrea Giovanni ZUCCA; 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
TX20BFM14944 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - Lotto 1 CUP B55J19001240002 - Lotto 2 CUP B65J20000120002 Lotto 1 CIG 8266154612 - Lotto 2 CIG 8266209376
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 della Valle
d’Aosta, Assessorato Opere Pubbliche, Territorio ed Edilizia residenziale pubblica, Dipartimento Infrastrutture, Viabilità ed
Edilizia residenziale, Struttura Edilizia Strutture Scolastiche, Via Promis, 2/A – 11100 Aosta (AO) Tel: +39 0165 272630;
opere_pubbliche@pec.regione.vda.it.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di verifica di
vulnerabilità sismica di edifici adibiti ad uso scolastico di proprietà regionale. Plurilotto - LOTTO 1 CPV: 71352140-3–
LOTTO 2 CPV: 71352140-3. Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 468.899,98 IVA esclusa, di cui Euro 3.530,00
IVA esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Lotto 1 Euro 286.696,69 – Lotto 2 Euro 178.673,29.
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SEZIONE IV) PROCEDURA: TELEMATICA APERTA. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa / minor prezzo. Ricevimento offerte: 27/08/2020 ore 12:00. Apertura offerte: 28/08/2020 ore 09:30 presso la sede di
IN.VA. S.p.A.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Flavia CELESTINI; Responsabile Sub procedimento: Enrico
ZANELLA. Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT). Data di spedizione dell’avviso GUUE: 06/07/2020.
Il direttore genarale
dott. Enrico Zanella
TX20BFM14945 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
in breve “ARIA S.p.A.”
Sede legale: via Torquato Taramelli n. 26 - 20124 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 05017630152
Partita IVA: 05017630152
Bando di gara europea ARIA_2020_266 - Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
per l’affidamento del servizio di verifiche preventive della progettazione
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ARIA SpA — Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti SpA Indirizzo postale: via
T. Taramelli 26
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia
E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 0239331-1
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ariaspa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it
I.2) Appalto congiunto
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ariaspa.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.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:
ARIA_2020_266 — Gara europea a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di verifiche preventive della progettazione.
II.1.2) Codice CPV principale
71310000 Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha ad oggetto la stipula di un accordo quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 54, comma 3
del D.Lgs. 50/2016 — per l’affidamento del servizio di verifica preventiva della progettazione, e ulteriori servizi connessi,
come meglio descritto negli atti di gara, in favore degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30
del 27.12.2006 comprese le ASP e degli enti del servizio sanitario
delle regioni convenzionate con ARIA SpA., oltre che degli enti regionali di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale n. 30/2006.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 10 000 000.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 13
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 13
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 1 — Sanità, istruzione e ricerca — Nord (Provincia Varese, Como, Lecco, Monza e Sondrio) Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
71310000 Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006, delle regioni
convenzionate, comprese le ASP.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Affidamento del servizio di verifica preventiva della progettazione in favore degli enti del servizio sanitario regionale di
cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27.12.2006 comprese le ASP e degli enti del servizio sanitario delle regioni convenzionate
con ARIA SpA, oltre che degli Enti regionali di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale n. 30/2006 e gli Enti delle
regioni convenzionate con ARIA SpA.
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: 200 000.00 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: sì Descrizione dei rinnovi:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della convenzione stessa e per un
importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della convenzione stessa e per un
importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa.
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
CIG 8341293CBA.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 2 — Sanità, istruzione e ricerca — Centro (Provincie Milano, Bergamo e Brescia) Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari
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71310000 Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006, delle regioni
convenzionate, comprese le ASP.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Affidamento del servizio di verifica preventiva della progettazione in favore degli enti del servizio sanitario regionale di
cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27.12.2006 comprese le ASP e degli enti del servizio sanitario delle regioni convenzionate
con ARIA SpA, oltre che degli enti regionali di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale n. 30/2006 e gli enti delle
regioni convenzionate con ARIA SpA.
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: 200 000.00 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: sì Descrizione dei rinnovi:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della convenzione stessa e per un
importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della convenzione stessa e per un
importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa.
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
CIG 8341295E60.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 3 — Sanità, istruzione e ricerca — Sud (Provincia Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) Lotto n.: 3
II.2.2) Codici CPV supplementari
71310000 Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006, delle regioni
convenzionate, comprese le ASP.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Affidamento del servizio di verifica preventiva della progettazione in favore degli enti del servizio sanitario regionale di
cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27.12.2006 comprese le ASP e degli enti del servizio sanitario delle regioni convenzionate
con ARIA SpA, oltre che degli enti regionali di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale n. 30/2006 e gli enti delle
regioni convenzionate con ARIA SpA.
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: 200 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
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Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della convenzione stessa e per un
importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della convenzione stessa e per un
importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa.
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
CIG 8341296F33.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 4 — Sanità, istruzione e ricerca — Nord (Provincia Varese, Como, Lecco, Monza e Sondrio) Lotto n.: 4
II.2.2) Codici CPV supplementari
71310000 Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006, delle regioni
convenzionate, comprese le ASP.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Affidamento del servizio di verifica preventiva della progettazione in favore degli enti del servizio sanitario regionale di
cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27.12.2006 comprese le ASP e degli enti del servizio sanitario delle regioni convenzionate
con ARIA SpA, oltre che degli enti regionali di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale n. 30/2006 e gli enti delle
regioni convenzionate con ARIA SpA.
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: 600 000.00 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: sì Descrizione dei rinnovi:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della convenzione stessa e per un
importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della convenzione stessa e per un
importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa.
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
CIG 83412980DE.
II.2) Descrizione
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II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 5 — Sanità, istruzione e ricerca — Centro (Provincie Milano, Bergamo e Brescia) Lotto n.: 5
II.2.2) Codici CPV supplementari
71310000 Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006, delle regioni
convenzionate, comprese le ASP.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Affidamento del servizio di verifica preventiva della progettazione in favore degli enti del servizio sanitario regionale di
cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27.12.2006 comprese le ASP e degli enti del servizio sanitario delle regioni convenzionate
con ARIA SpA, oltre che degli enti regionali di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale n. 30/2006 e gli enti delle
regioni convenzionate con ARIA SpA.
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: 600 000.00 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: sì Descrizione dei rinnovi:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della convenzione stessa e per un
importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della convenzione stessa e per un
importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa.
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
CIG 83412991B1.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 6 — Sanità, istruzione e ricerca — Sud (Provincia Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) Lotto n.: 6
II.2.2) Codici CPV supplementari
71310000 Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006, delle regioni
convenzionate, comprese le ASP.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Affidamento del servizio di verifica preventiva della progettazione in favore degli enti del servizio sanitario regionale di
cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27.12.2006 comprese le ASP e degli enti del servizio sanitario delle regioni convenzionate
con ARIA SpA, oltre che degli enti regionali di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale n. 30/2006 e gli enti delle
regioni convenzionate con ARIA SpA.
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
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Valore, IVA esclusa: 600 000.00 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: sì Descrizione dei rinnovi:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della convenzione stessa e per un
importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della convenzione stessa e per un
importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa.
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
CIG 8341301357.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 7 — Sanità, istruzione e ricerca — Nord/Centro/Sud Lotto n.: 7
II.2.2) Codici CPV supplementari
71310000 Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006, delle regioni
convenzionate, comprese le ASP.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Affidamento del servizio di verifica preventiva della progettazione in favore degli enti del servizio sanitario regionale
di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27.12.2006 comprese le ASP e degli enti del servizio sanitario
delle regioni convenzionate con ARIA SpA, oltre che degli enti regionali di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale n. 30/2006 e gli enti delle regioni convenzionate con ARIA SpA.
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: 2 000 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della convenzione stessa e per un
importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della convenzione stessa e per un
importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa.
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
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II.2.14) Informazioni complementari
CIG 83413034FD.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 8 — Edifici e manufatti esistenti — Nord/Centro/Sud Lotto n.: 8
II.2.2) Codici CPV supplementari
71310000 Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006, delle regioni
convenzionate, comprese le ASP.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Affidamento del servizio di verifica preventiva della progettazione in favore degli enti del servizio sanitario regionale di
cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27.12.2006 comprese le ASP e degli enti del servizio sanitario delle regioni convenzionate
con ARIA SpA, oltre che degli enti regionali di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale n. 30/2006 e gli enti delle
regioni convenzionate con ARIA SpA.
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: 200 000.00 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: sì Descrizione dei rinnovi:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della convenzione stessa e per un
importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della convenzione stessa e per un
importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa.
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
CIG 83413056A3.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 9 — Edifici e manufatti esistenti — Nord/Centro/Sud Lotto n.: 9
II.2.2) Codici CPV supplementari
71310000 Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006, delle regioni
convenzionate, comprese le ASP.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Affidamento del servizio di verifica preventiva della progettazione in favore degli enti del servizio sanitario regionale di
cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27.12.2006 comprese le ASP e degli enti del servizio sanitario delle regioni convenzionate
con ARIA SpA, oltre che degli enti regionali di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale n. 30/2006 e gli enti delle
regioni convenzionate con ARIA SpA.
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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 solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 600 000.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della convenzione stessa e per un
importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della convenzione stessa e per un
importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa.
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
CIG 83413099EF.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 10 – Edifici e manufatti esistenti — Nord/Centro/Sud Lotto n.: 10
II.2.2) Codici CPV supplementari
71310000 Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006, delle regioni
convenzionate, comprese le ASP.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Affidamento del servizio di verifica preventiva della progettazione in favore degli enti del servizio sanitario regionale di
cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27.12.2006 comprese le ASP e degli enti del servizio sanitario delle regioni convenzionate
con ARIA SpA, oltre che degli enti regionali di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale n. 30/2006 e gli Enti delle
regioni convenzionate con ARIA SpA.
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: 2 000 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della convenzione stessa e per un
importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
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Descrizione delle opzioni:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della convenzione stessa e per un
importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa.
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
CIG 8341310AC2.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 11 – Residenza — Nord/Centro/Sud Lotto n.: 11
II.2.2) Codici CPV supplementari
71310000 Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006, delle regioni
convenzionate, comprese le ASP.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Affidamento del servizio di verifica preventiva della progettazione in favore degli enti del servizio sanitario regionale di
cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27.12.2006 comprese le ASP e degli enti del servizio sanitario delle regioni convenzionate
con ARIA SpA, oltre che degli enti regionali di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale n. 30/2006 e gli enti delle
regioni convenzionate con ARIA SpA.
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: 200 000.00 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: sì Descrizione dei rinnovi:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della convenzione stessa e per un
importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della convenzione stessa e per un
importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa.
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
CIG 8341311B95.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 12 — Residenza — Nord/Centro/Sud Lotto n.: 12
II.2.2) Codici CPV supplementari
71310000 Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4 Lombardia
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Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006, delle regioni
convenzionate, comprese le ASP.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Affidamento del servizio di verifica preventiva della progettazione in favore degli enti del servizio sanitario regionale di
cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27.12.2006 comprese le ASP e degli enti del servizio sanitario delle regioni convenzionate
con ARIA SpA, oltre che degli enti regionali di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale n. 30/2006 e gli enti delle
regioni convenzionate con ARIA SpA.
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: 600 000.00 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: sì Descrizione dei rinnovi:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della convenzione stessa e per un
importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della convenzione stessa e per un
importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa.
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
CIG 8341313D3B.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 13 – Residenza — Nord/Centro/Sud Lotto n.: 13
II.2.2) Codici CPV supplementari
71310000 Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006, delle regioni
convenzionate, comprese le ASP.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Affidamento del servizio di verifica preventiva della progettazione in favore degli enti del servizio sanitario regionale di
cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27.12.2006 comprese le ASP e degli enti del servizio sanitario delle regioni convenzionate
con ARIA SpA, oltre che degli enti regionali di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale n. 30/2006 e gli enti delle
regioni convenzionate con ARIA SpA.
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: 2 000 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
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Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della convenzione stessa e per un
importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della convenzione stessa e per un
importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa.
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
CIG 8341314E0E.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Pena l’esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell’offerta, il concorrente deve soddisfare le seguenti
condizioni:
a) possesso dei requisiti di cui al D.M. 2.12.2016 n. 263; iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto,
sia con riferimento all’attività di fornitura che di servizi di cui all’appalto, nella C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni
provinciali per l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016;
b) iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell’incarico;
c) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Pena l’esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (secondo la forma con
cui concorre e nel rispetto delle indicazioni del disciplinare di gara) deve soddisfare la seguente condizione: aver realizzato
complessivamente un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura
espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo pari a
1,5 volte l’importo a base di gara complessivo del lotto/dei lotti per cui concorre.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Pena l’esclusione dalla gara in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (secondo la forma con cui
concorre e nel rispetto delle indicazioni del capitolato d’oneri) deve soddisfare la seguente condizione:
a) esecuzione negli ultimi 10 anni, di almeno due servizi «di punta» di verifica di progetti, di progettazione o di direzione
lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al 50 % dell’importo a base di gara, calcolato con riguardo ad ognuna
delle classi e categorie dei lavori cui si riferisce l’affidamento;
b) possesso del certificato di accreditamento in corso di validità quale organismo di ispezione di tipo A o di tipo C,
secondo la norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi dell’art. 26, co. 6, lett. a) D.Lgs. 50/2016; ovvero soggetti
di cui all’art. 46, comma 1 del codice dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001
certificato da organismi accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura
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IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 31/07/2020 Ora locale: 14:00
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
L’offerta deve essere valida fino al: 21/03/2021
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 04/08/2020
Ora locale: 11:00 Luogo:
Presso gli uffici di Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti SpA, all’indirizzo di cui al punto I.1. Informazioni
relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: un incaricato di ciascun concorrente, nel rispetto della procedura
indicata nel 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
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari:
1) La procedura di gara è gestita con il sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito
www.ariaspa.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata nel disciplinare
di gara e relativi allegati nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.ariaspa.it;
2) le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi connessi, le modalità di presentazione e gli elementi di
valutazione delle offerte, le basi d’asta unitarie non superabili in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, il subappalto, le
ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute
nel disciplinare di gara e relativi allegati. La durata dei singoli contratti di fornitura è pari alla durata della
convenzione a decorrere dalla data di emissione dell’ordinativo di fornitura, purché lo stesso venga emesso entro il
periodo di validità ed efficacia della convenzione stessa;
3) le modalità di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni tra imprese
aderenti al contratto di rete, e in caso di consorzio sono disciplinate nel disciplinare di gara;
4) non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui
all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione:
i) comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
ii) abbia influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, 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;
5) non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate come precisato anche nel disciplinare di gara ed allegati;
6) i concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del
D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., e regolamento UE 2016/679 per le esigenze concorsuali e contrattuali;
7) informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel disciplinare di
gara, entro e non oltre il termine del 21.7.2020 ora 14:00. I chiarimenti agli atti di gara verranno comunicati/pubblicati con
le modalità di cui al disciplinare di gara;
8) i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno inviate da inviate da ARIA SpA con le modalità indicate nell’allegato suindicato;
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9) è designato quale responsabile unico del procedimento per la presente procedura la dott.ssa Carmen Schweigl;
10) nello schema di convenzione saranno indicate le modalità di ordinazione elettronica e disciplinate la fatturazione
elettronica ed il pagamento elettronico;
11) non è ammesso il ricorso al subappalto, ai sensi dell’art. 31, comma 8, del Codice.
12) è ammessa la possibilità di rinnovo per la medesima durata dell’appalto;
13) è ammessa la partecipazione alla presente procedura per un solo lotto della stessa;
14) la commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 D.Lgs. 50/2016 sarà costituta da un numero di commissari pari a tre;
15) in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 3, della legge 55/2019, alla presente procedura si applica l’art. 133,
comma 8, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia Indirizzo postale: via Corridoni 39
Città: Milano
Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Contro il presente bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla
GURI.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia Città: Milano
Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
03/07/2020
Il responsabile unico del procedimento
Carmen Schwweigl
TX20BFM14959 (A pagamento).

UNIACQUE S.P.A.
Bando di gara n. 7743195 - CIG 8276904D3E - CUP J19B20000000005
Sezione I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Uniacque SpA
Sezione II. OGGETTO: Incarico professionale per progettazione di fattibilità tecnico-economica dell’intervento di
“Adeguamento impianto di depurazione intercomunale di Bergamo. Lotto 2” in territorio del comune di Bergamo. Importo a
base di gara, € 149.084,39 di cui costi per la sicurezza € 0,00.
Sezione IV. PROCEDURA: Aperta Telematica. Aggiudicazione con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Termine di invio offerta telematica, con le modalità indicate
nel disciplinare di gara: Ore 20:00 del 29/07/2020.
Sezione VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando, Disciplinare e documenti di gara liberi e disponibili al link del “PORTALE APPALTI”: http://portaleappalti.uniacque.bg.it/portale
Il responsabile del procedimento
ing. Stefano Sebastio
TX20BFM14975 (A pagamento).
— 83 —

10-7-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 79

INVITALIA
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria, 46 - 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001
Partita IVA: 05678721001
Bando di gara
CIG 83039013E2 - CUP I69E18000050006
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: Ing Micaela Faieta. RP
dell’ente aderente: Ing. Francesco Caturano – 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 conto di ENAS Sardegna – Ente Acque della Sardegna, ai sensi dell’art. 38, co. 1, del D.Lgs.
50/2016. B) I.3) Comunicazione: i documenti di gara completi (compresi il presente bando e il disciplinare, che ne costituisce parte integrante) sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo https://gareappalti.invitalia.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso il medesimo indirizzo https://gareappalti.invitalia.it. Le offerte vanno inviate
in versione elettronica al medesimo indirizzo https://gareappalti.invitalia.it, previa registrazione e abilitazione. Si rinvia al
disciplinare e al “Contratto per l’utilizzo del sistema telematico”, disponibile al medesimo indirizzo https://gareappalti.invitalia.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Servizi
generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: “AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE AFFERENTE ALL’INTERVENTO DENOMINATO
“DIGA MONTI DI DEU: OPERE DI COMPLETAMENTO E DERIVAZIONE” II.1.2) Codice CPV: 71330000 - 0 II.1.3)
Tipo di appalto: servizi di architettura e ingegneria per lavori di importo pari a € 1.490.000,00 II.1.4) Breve descrizione: Si
rinvia al disciplinare. DIP approvato con Determina n° 602 del 25/06/2020. II.1.5) Valore totale stimato: € 135.344,94 (centotrentacinquemilatrecentoquarantaquattro/94) oltre I.V.A ed oneri se dovuti, di cui € 98.252,56 per progettazione, € 22.188,30
per studi geologici, € 14.904,08 per il coordinamento sicurezza in fase di progettazione. II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: no, per le ragioni di cui al disciplinare e alla determina a contrarre. II.2) Descrizione.
II.2.1) CIG: 83039013E2 II.2.2) CUP: I69E18000050006 II.2.3) Luogo di esecuzione: comune di Tempio Pausania (Sassari)
Codice NUTS: ITG29 II.2.4) Determina di avvio: n.153 del 06/07/2020. Determina a contrarre: n. 602 del 25/06/2020. II.2.6)
Subappalto: sì. Si rinvia al disciplinare. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 120 giorni; si rinvia al disciplinare per i
dettagli. 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: sì. Piano operativo
infrastrutture del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Art. 1 c. 703 let. c della legge 190/2014). Asse tematico D:
Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente. Linea d’azione: Interventi di manutenzione straordinaria e messa
in sicurezza dighe II.2.13) Informazioni complementari: Si applica l’art. 157, co. 1, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016,
l’importo delle attività di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è pari a € 105.633,21.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni di partecipazione: Si rinvia al disciplinare. III.2) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: Si rinvia
al disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Descrizione.IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex artt. 60, co. 2 bis, e 157, co. 1, del D.Lgs. 50/2016. Gara gestita
con sistemi telematici. IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, co. 2, del D.Lgs
50/2016. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 10/09/2020. Ora locale: 11:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato: 180 giorni dal termine per la
presentazione delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 10/09/2020. Ora locale: 12:00. Luogo: modalità
telematica attraverso la piattaforma. 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
chiarimenti entro il 02/09/2020 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Comunicazioni”. Si
applica l’art. 133, co. 8, del D.Lgs. 50/2016. È esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà la clausola com— 84 —
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promissoria di cui all’articolo 209, co. 2, del D.Lgs 50/2016. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile
della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio; indirizzo internet (URL): www.
giustizia-amministrativa.it.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, co. 5, del
D.Lgs. 104/2010. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 8/7/2020
Il responsabile della funzione investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX20BFM14982 (A pagamento).

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

Bando di gara - Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento
della fornitura ed allestimento di due semirimorchi attrezzati con doppia espansione (OBVAN)
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.; Viale Mazzini, 14 – Roma; 00195;
Codice NUTS: ITI43; Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.
portaleacquisti.rai.it; I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) http://
www.portaleacquisti.rai.it; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) http://
www.portaleacquisti.rai.it. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico; Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Fornitura ed allestimento di due semirimorchi attrezzati con doppia
espansione (OBVAN) – C.I.G. 8356968428; Numero di riferimento: 7810046; II.1.2) Codice CPV principale: 34144000-8;
II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura ed allestimento di n. 2 semirimorchi per riprese televisive con vani espandibili sia sul fianco sinistro che sul fianco destro (di seguito OBVAN), alle condizioni previste nella documentazione di gara che richiede le seguenti prestazioni contrattuali per ciascun OBVAN: fornitura di un telaio semirimorchio
a n. 3 assi con terzo asse sterzante; prestazioni da realizzare presso i locali del fornitore aggiudicatario e/o di terzi quali
predisposizione degli elaborati grafici esecutivi del OBVAN nel suo complesso (semirimorchio e impianti in esso contenuti);
realizzazioni di opere meccaniche e di carrozzeria esterna e interna; impianti di servizio (oleodinamico, climatizzazione,
elettrico, luci, ambienti interni e allarme incendio); marcatura CE dell’OBVAN da parte di Ente abilitato e consegna a Rai
del relativo fascicolo tecnico; gestione di tutte le pratiche finalizzate all’omologazione, all’immatricolazione e all’iscrizione
al P.R.A. come Veicolo Speciale del mezzo, al fine di consegnare l’OBVAN in regola e pronto a circolare; corso di formazione inerente all’operatività degli impianti oleodinamico, condizionamento ed elettrico, della durata di tre giorni lavorativi,
da realizzare presso la sede dell’aggiudicatario; servizi specialistici a consumo: per ciascun OBVAN, sono state stimate 15
giornate/uomo di un tecnico specializzato, il cui eventuale intervento sarà richiesto dal Responsabile per l’esecuzione durante
i dodici mesi successivi alla consegna dell’OBVAN. Trattasi di interventi finalizzati alla supervisione, consulenza e verifica
delle attività operative di allestimento audio-video-dati che saranno realizzate in proprio da Rai o da terzi per conto di Rai,
per monitorare che le stesse siano eseguite senza alterare la struttura del semirimorchio e senza invalidarne la garanzia; 1.5)
Valore totale stimato: Euro 1.880.000, I.V.A. esclusa, suddiviso in: € 1.850.000, per fornitura, allestimento e correlati servizi
professionali per la realizzazione dei due OBVAN (di cui € 480.000 per costi della manodopera non sottoposti a ribasso) ed
€ 30.000 per i servizi specialistici a consumo (non vincolanti e non sottoposti a ribasso). L’importo complessivo sottoposto
a ribasso d’offerta è, pertanto, pari ad € 1.370.000; II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITI. I luoghi di consegna ed
esecuzione interesseranno l’insediamento del CPTV di Roma Saxa Rubra per le forniture e il territorio nazionale per i servizi
specialistici a consumo [codici NUTS ITI43; ITI]; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo II.2.7) Durata del contratto:
22 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale: Iscrizione per attività inerenti l’oggetto dell’appalto nel Registro delle Imprese o in uno dei registri
professionali o commerciali ello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Aver correttamente ed integralmente eseguito negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, almeno due contratti di fornitura (intesa come vendita e non noleggio) di
semirimorchi espandibili, allestiti o predisposti all’allestimento (in modalità rack ready) di una regia televisiva del valore
complessivo (somma dei due contratti) di Euro 1.000.000.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): Sì. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 09/11/2020
ore 12:00:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT. IV.2.6)
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Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: mesi 6. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
10/11/2020 ore 10:00. Luogo: Le sedute si terranno in videostreaming, con modalità che saranno comunicate ai concorrenti,
tramite l’area messaggi del Portale Acquisti Rai, allo scadere del termine per la presentazione delle offerte. Sarà consentita la
partecipazione di un rappresentante per ogni Impresa offerente, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: NO. VI.3) INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI: Determinazione di contrarre n. DGC/37 del 15/06/2020. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, è Olga Ferraioli. L’intera procedura viene espletata in modalità telematica ai
sensi del d.lgs. 50/2016 sul Portale Acquisti Rai https://www.portaleacquisti.rai.it (di seguito “Portale”). Sul Portale, nell’area
dedicata alla presente procedura, è disponibile la documentazione ufficiale di gara. Informazioni e chiarimenti possono essere
richiesti entro e non oltre il 30/10/2020 ore 23:59, utilizzando l’area Messaggi della RdO on line. Le risposte ai chiarimenti
saranno pubblicate sul Portale. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara, nel rispetto delle condizioni
previste nella documentazione di gara, tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016 per i quali non
sussistono: (i) i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; (ii) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16ter, del d.lgs. n. 165/2001; (iii) ulteriori divieti a contrarre con la PA, il tutto secondo quanto specificato negli atti di gara.
Il ricorso al subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dal Disciplinare di gara. L’appalto è costituito da un
unico lotto considerata la natura dell’appalto che impone l’acquisizione di forniture e servizi interconnessi che non sono tecnicamente separabili in quanto privi di un’autonomia funzionale ovvero inidonei ad essere utilizzati indipendentemente dalla
realizzazione delle altre parti. Si rinvia al Disciplinare di gara e documenti allegati o ivi richiamati per tutto quanto concerne
la presente procedura. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente competente ai sensi
dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010. VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 07/07/2020.
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX20BFM14986 (A pagamento).

E.T.R.A. S.P.A.

Sede legale: largo Parolini, 82/B - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: ETRA S.p.A., Largo Parolini 82/B, 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia. Codice NUTS: ITH32; 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.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Impresa pubblica. I.6) Principali settori di attività: ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Servizio di prelievo, carico, trasporto e
avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti urbani pericolosi e specifici non pericolosi provenienti dai centri di raccolta ETRA.
Numero di riferimento: Appalto n. 90/2020. CIG 8360223245. II.1.2) Codice CPV principale: 90510000. II.1.3) Tipo di
appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto il servizio di prelievo, carico, trasporto e avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti urbani pericolosi e specifici non pericolosi provenienti dai centri di raccolta gestiti da ETRA S.p.A.
- Durata: 12 mesi ed eventuale proroga tecnica di 6 mesi. II.1.5) Valore totale stimato: € 437.897,50.- IVA esclusa. II.1.6)
L’appalto è suddiviso in lotti: no. II.2) Descrizione. II.2.3) Luogo di esecuzione: ITH3. II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizio di prelievo, carico, trasporto e avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti urbani pericolosi e specifici non pericolosi
provenienti dai centri di raccolta gestiti da ETRA S.p.A. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo. II.2.6) Valore stimato: € 437.897,50.- IVA esclusa. II.2.7) Durata in mesi: 12. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Sono
autorizzate varianti: no. II.2.11) Opzioni: si, eventuale proroga tecnica di 6 mesi, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs.
50/2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Iscrizione C.C.I.A.A. o Ente equivalente per attività oggetto di
appalto. Insussistenza situazioni ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Regolarità della posizione contributiva e fiscale. Possesso dei
requisiti di idoneità tecnico-professionale ai fini della sicurezza ai sensi dell’art. 26, comma 1, 1.a) del D.Lgs. 81/2008. III.1.3)
Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 10.08.2020. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la
presentazione delle offerte: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: L’offerta
deve essere valida 12 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: L’apertura
della buste contenenti le offerte avverrà in seduta riservata con modalità telematica presso via del Telarolo 9, 35013 Cittadella (PD).
— 86 —

10-7-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 79

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia Italia. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulle procedure di ricorso: ETRA S.p.A. - Servizi di Approvvigionamento, Via del Telarolo 9, 35013 Cittadella (PD), Italia,
e-mail: appalti@etraspa.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 07.07.2020.
Il procuratore speciale
dott. Paolo Zancanaro
TX20BFM14991 (A pagamento).

INVITALIA
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria, 46 - 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001
Partita IVA: 05678721001
Bando di gara - CIG 836412022D
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.A. – Invitalia - Via Calabria 46, 00187 Roma - RUP: Dott. Antonio Fabbrocini, PEC: acquisti@postacert.invitalia.it– Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo per indisponibilità del sistema telematico e della PEC). 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.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1 Entità dell’appalto.II.1.1) Denominazione: Procedura aperta articolo 60 del D.Lgs. 50/2016 per il servizio di accelerazione da espletarsi presso l’hub di Brindisi.II.1.2) CPV: 79419000-4 II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di servizi. II.1.4)
Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto il servizio volto a realizzare un programma di accelerazione per le
startup innovative del settore “Turismo e Cultura”, che fornisca assistenza ed un accompagnamento essenziale durante la fase
di avvio delle stesse; si rinvia al disciplinare per le ulteriori specifiche. II.1.5) Valore totale stimato: L’importo dell’appalto è
stimato in € 310.000,00 oltre IVA (trecentodiecimila/00), oltre IVA. II.1.6) L’appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto
le varie attività componenti il servizio rappresentano un complesso unitario di prestazioni, sottoposte alla medesima disciplina regolatoria. II.2 Descrizione II.2.1) CIG: 836412022D II.2.3) Luogo di esecuzione: Comune di Brindisi, presso Palazzo
Guerrieri. - Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITE43. Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto:
ITE43. II.2.4) Determina a contrarre: Nota motivazionale del 24.06.2020.
II.2.6) Subappalto: Sì. Si rinvia al disciplinare. II.2.7) Durata dell’appalto: 7 mesi. II.2.9) Informazioni relative ai limiti
al numero dei candidati: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti. II.2.11) Informazioni relative
alle opzioni: no. II.2.12) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: no.
II.2.13) Informazioni complementari: Invitalia si riserva di ricorrere alle modifiche al contratto ai sensi dell’articolo 106,
co. 11 e 12, del D. Lgs. 50/2016. Gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti entro le ore 12:00 del 31/7/2020
esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Comunicazioni”.
È esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’articolo 209, co. 2, del
D.Lgs. 50/2016. Le attività della presente procedura, essendo di natura esclusivamente intellettuale, non comportano rischi
da interferenza e pertanto gli oneri per la sicurezza sono pari a 0 (zero).
Agli operatori non è richiesto di indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Sopralluoghi: sopralluogo non obbligatorio, si rinvia al disciplinare.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) 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. Gara gestita con sistemi telematici.
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IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare. 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: 07/08/2020 alle ore 10.00 tramite sistema telematico all’indirizzo https://gareappalti.invitalia.it previa
registrazione e abilitazione, come indicato nel disciplinare e nel “Contratto per l’utilizzo del sistema telematico”, consultabile sul
medesimo sito web. IV. 2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o domande di partecipazione: Italiano. IV. 2.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. dal termine per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 07/08/2020 alle ore 11.00 Luogo: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, Via Pietro Boccanelli, 30, Roma ovvero in modalità telematica attraverso la piattaforma stessa senza
la presenza fisica degli operatori. Ai sensi dell’articolo 1, co.3, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge 14 giugno 2019,
n. 55, in combinato disposto con l’articolo 133, co. 8, del Codice dei Contratti, si procederà all’esame delle offerte tecniche e delle
offerte economiche presentate dai concorrenti prima della verifica della documentazione amministrativa. 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): Si. VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio; indirizzo internet (URL): http://www.giustizia-amministrativa.it VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può
essere impugnato entro il termine di cui all’articolo 120, co. 5, del D.Lgs. 104/2010.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 8/7/2020
Il responsabile unico del procedimento
dott. Antonio Fabbrocini
TX20BFM14995 (A pagamento).

MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi:
Denominazione ufficiale: Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A.
Indirizzo postale: Sede legale in Via del Bosco Rinnovato n. 4/A - 20090
Città: Assago (MI) Codice NUTS: ITC4C Codice postale: 20090
Paese: Italia Ufficio Gare e Contratti Tel.: 02 - 57594 407-294
Posta elettronica garecontratti@pec.serravalle.it
Indirizzo internet principale: www.serravalle.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.serravalle.it, alla sezione
“Trasparenza - Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni giudicatrici - Bandi in corso”.
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti al RUP tramite l’area “Messaggi” del portale acquisti del committente: https://milanoserravalle.bravosolution.com (“Portale”) di cui alla successiva sezione VI.3, punto a),
secondo le modalità e i termini indicati nel disciplinare gara. I chiarimenti di interesse generale, in forma anonima, verranno
pubblicati all’interno dell’area “Messaggi” del Portale, nonché sul profilo del committente di cui alla sezione I.1).
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Concessionario autostradale
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Gara Servizi 9/2020 - Servizi di welfare aziendale, da erogarsi attraverso una piattaforma web in
completo outsourcing, a favore del personale dipendente del “Gruppo Serravalle”, comprendente Milano Serravalle - Milano
Tangenziali S.p.A. (Lotto 1) e Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. (Lotto 2).
II.1.2) Codice CPV principale: 79420000-4.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei Servizi di welfare
aziendale a favore del personale dipendente del “Gruppo Serravalle”, comprendente Milano Serravalle - Milano Tangenziali
S.p.A. (Lotto 1) e Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. (Lotto 2).
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II.1.5) Valore totale stimato Lotto 1 e Lotto 2: Il valore massimo complessivo dell’appalto comprensivo di duplice rinnovo è pari a Euro 138.739 Iva esclusa.
In considerazione della natura del servizio, l’importo dei costi della sicurezza da interferenze è pari a Euro zero.
II.1.6) Appalto suddiviso in lotti: SI
L’operatore economico dovrà presentare offerta valida per entrambi i lotti.
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: due.
LOTTO 1: Servizio di welfare aziendale a favore del personale dipendente di Milano Serravalle - Milano Tangenziali
S.p.A. - Importo complessivo comprensivo di duplice rinnovo (36 mesi) pari a Euro 123.489 Iva esclusa;
CIG: 83628699CF.
LOTTO 2: Servizio di welfare aziendale a favore del personale dipendente di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
– Importo complessivo comprensivo di duplice rinnovo (36 mesi) pari a Euro 15.250 Iva esclusa.
CIG: 9362879212.
Codice NUTS: ITC4C
II.2.3) Luogo principale di prestazione dei servizi: sede legale di Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. e di
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A..
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: la gara è aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del d.lgs. 50/2016. E’ prevista la
seguente ponderazione: punteggio massimo tecnico 70 punti e punteggio massimo economico 30 punti.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 12 mesi dalla data di sottoscrizione dei contratti afferenti ai singoli lotti, con
facoltà di ripetizione annuale, per non più di due volte, ex art. 63 comma 5 d.lgs. 50/2016 e s.m.i..
II.2.10) Sono autorizzate varianti: NO
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: requisiti di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ex art. 60 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (APP): NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 14/09/2020 ora locale: 12:00.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: IT
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 16/09/2020 ora locale: 10:00. Luogo sede Stazione Appaltante - persone
autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: chiunque interessato. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non
procedere con la seduta pubblica in quanto trattasi di procedura interamente gestita ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n.50/2016
e s.m.i. per via telematica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
a) La procedura ex art. 60 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., indetta con determina del Direttore delle Risorse Umane del
02/07/2020, è interamente gestita ai sensi dell’art. 58 del citato decreto per via telematica. Le istruzioni relative alla modalità
operativa di utilizzo del Portale e di partecipazione alla procedura telematica sono disponibili all’indirizzo: https://milanoserravalle.bravosolution.com.
b) Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione Appaltante si riserva il diritto di non procedere
all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
c) La procedura di gara in oggetto è disciplinata dal presente bando e dal disciplinare della gara e relativi allegati, da
intendersi parte integrante e sostanziale del primo, pubblicati sul profilo del committente.
Le specifiche prescrizioni riguardanti la procedura, le modalità partecipazione, il possesso e le modalità di attestazione dei
requisiti minimi di ammissione, le cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni, sono contenute nel disciplinare della gara.
d) L’aggiudicatario e/o i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare i precetti di cui al
Codice Etico, pubblicati sul sito del committente e richiamati espressamente nel contratto.
e) È ammesso il ricorso al soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
f) Qualsiasi costo o spesa sostenuta dagli operatori economici concorrenti durante la presente procedura resterà a carico
degli stessi. In particolare, si precisa che ai sensi dell’art. 216 comma 11, del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 34, comma 35, del
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D.L. 179/2012, convertito nella Legge n. 221/2012, nonché ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DM MIT 2 dicembre 2016,
l’aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, sarà tenuto a rimborsare a Milano Serravalle - Milano
Tangenziali S.p.A. le spese di pubblicazione del presente Bando sulla G.U.R.I. e sui quotidiani.
g) Nei casi di cui all’art. 110 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. si riserva la
facoltà di affidare il servizio interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto.
h) I dati personali che verranno forniti dagli operatori economici, con la presentazione delle offerte, saranno trattati da
Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. in conformità con il Regolamento UE 679/2016. Per la lettura dell’informativa
privacy, si invita a volerne prendere visione sul sito www.serravalle.it, sezione appalti e professionisti/gare on line.
i) È designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura la sig.ra Paola Elisabetta Pajola.
j) Per ogni ulteriore informazione attinente all’oggetto e alle caratteristiche dell’affidamento, alla presentazione delle dichiarazioni e della documentazione di offerta, alle condizioni, termini e modalità di svolgimento nonché di aggiudicazione della procedura di gara, si rinvia a quanto specificamente previsto nel disciplinare della gara e negli altri documenti posti a base di gara.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano
Indirizzo postale: Via Corridoni, 39
Città: Milano - Codice postale: 20122 - Paese: Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: è proponibile ricorso avanti il TAR Lombardia, Milano,
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del presente Bando, avverso le clausole autonomamente lesive della
partecipazione di cui al medesimo Bando, nonché entro 30 giorni dal provvedimento di ammissione o esclusione o dal provvedimento di aggiudicazione ai sensi degli artt. 29 e 76 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 120 del Codice del Processo
Amministrativo di cui al d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. ai fini dell’impugnazione degli stessi provvedimenti.
VI.5) Data di spedizione alla GURI del presente Avviso: 07/07/2020.
Ns rif DLEG/GC
Il direttore risorse umane
dott. Luca Urzì
TX20BFM15002 (A pagamento).

HERA S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE I.1) Hera S.p.A. - Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 – 40127 Bologna – tel. 0541908338
- PEC gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Procedura aperta per la conclusione di accordi quadro per l’affidamento del servizio di sostituzione massiva e arruolamento/affiliazione dei Gruppi di Misura (GdM) acqua (acquedotto potabile/
industriale) in esercizio, per adeguamento al D.M. 93/2017, per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2024. La procedura è suddivisa in
n. 3 (tre) lotti: Lotto n. 1: CIG n. 833600401F - Servizio di sostituzione massiva e arruolamento/affiliazione dei Gruppi di Misura
(GdM) acqua di Hera S.p.A. – Area EMILIA; Lotto n. 2: CIG n. 833601378A - Servizio di sostituzione massiva e arruolamento/
affiliazione dei Gruppi di Misura (GdM) acqua di Hera S.p.A. – Area ROMAGNA; Lotto n. 3: CIG n. 8354440DF9 - Servizio di sostituzione massiva e arruolamento/affiliazione dei Gruppi di Misura (GdM) acqua di AcegasApsAmga S.p.A. – Area
PADOVA e TRIESTE. II.1.5) Il valore totale stimato a base di gara ammonta ad Euro 11.300.000,00= I.V.A. esclusa, di cui
Euro 0,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, così suddiviso: Lotto n. 1: Euro 5.900.000,00; Lotto n. 2: Euro
4.400.000,00; Lotto n. 3: Euro 1.000.000,00. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: 1) Valore tecnico 70 punti; 2) Prezzo 30 punti.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Per le condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale e al disciplinare specificando che HERA S.p.A.
utilizza la piattaforma on-line software SRM per la gestione del procedimento, trattandosi di procedura di gara telematica.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte: 01/09/2020 – ore 15:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Si rinvia al bando integrale, pubblicato sul sito www.gruppohera.it ed inviato
alla GUUE in data: 02/07/2020.
Il presidente esecutivo
dott. Tomaso Tommasi di Vignano
TX20BFM15021 (A pagamento).
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AREA BLU S.P.A.
Bando di gara - CIG 8358957D85
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AREA BLU S.P.A.
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di somministrazione di lavoro in Accordo Quadro con unico operatore. Importo
compl.vo stimato: € 551.250,00 + IVA. Durata del contratto: 36 mesi complessivi (12+12+12);
SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: miglior
rapporto qualità/prezzo. Termine ricezione offerte: 28/07/2020 ore 12:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Info e doc su: https://areablu.trasparenza-valutazione-merito.it/ https://piattaformaintercenter.regione.emiliaromagna.it/portale/.
Il R.U.P.
Mariangela Russo
TX20BFM15022 (A pagamento).

HERA S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Hera S.p.A. - Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 - 40127 Bologna - tel. 0541908338
– PEC gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Procedura aperta, suddivisa in n. 5 lotti, avente ad oggetto la conclusione di accordi quadro per la fornitura di contatori gas metano integrati, classe G4 - G6 - G10 - G16 - G25, a società
del Gruppo Hera, per la durata di 12 mesi. II.1.5) L’importo massimo totale stimato a base di gara, relativo all’intera durata
degli accordi quadro è pari ad Euro 8.559.038,00 I.V.A. esclusa, di cui Euro 0,00 per costi per la sicurezza non soggetti a
ribasso di gara. L’importo a base di gara è così suddiviso: Lotto n. 1: CIG 835640538E - Fornitura di contatori gas metano
classe G4 integrati, dimensioni normali, con tipologia di trasmissione NB-IoT/RADIO - Euro 3.309.000,00; Lotto n. 2: CIG
8356413A26 - Fornitura di contatori gas metano classe G4 integrati, dimensioni compatte, con tipologia di trasmissione
NB-IoT/RADIO - Euro 3.999.508,00; Lotto n. 3: CIG 83564210C3 - Fornitura di contatori gas metano classe G6 integrati,
dimensioni normali, con tipologia di trasmissione NB-IoT/RADIO - Euro 245.750,00; Lotto n. 4: CIG 8356448709 - Fornitura di contatori gas metano classe G6 integrati, dimensioni compatte, con tipologia di trasmissione NB-IoT/RADIO - Euro
646.660,00; Lotto n. 5: CIG 8356457E74 - Fornitura di contatori gas metano classe G10, G16 e G25 integrati, con tipologia
di trasmissione GPRS - Euro 358.120,00. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Per le condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale e al disciplinare specificando che HERA S.p.A.
utilizza la piattaforma on-line software SRM per la gestione del procedimento, trattandosi di procedura di gara telematica.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte: 04/08/2020 - ore 15:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Si rinvia al bando integrale, pubblicato sul sito www.gruppohera.it ed inviato
alla GUUE in data: 02/07/2020.
Il presidente esecutivo
dott. Tomaso Tommasi di Vignano
TX20BFM15023 (A pagamento).

ITALGAS RETI S.P.A.
Bando di gara - CIG 8356782AA8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Italgas Reti S.p.A. Indirizzo postale: Largo Regio Parco 11 Torino - Italia Persona di contatto: Vincenzo Pecorella E-mail: vincenzo.pecorella@italgas.it Tel.: +39 3297292244 Indirizzi
Internet: Indirizzo principale: http://www.italgas.it
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di raccordi di intercettazione in acciaio; Codice CPV principale 44163000 Tubazioni e raccordi; Valore totale stimato: € 2 557 500.00 + IVA Durata in mesi: 36
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda al disciplinare di gara integrale.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: 04/08/2020 ore: 12:00 Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta; Durata in mesi: 6 Modalità di apertura delle offerte: 04/08/2020
ore: 16:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo
del Piemonte - Torino - Italia - Data di spedizione del presente avviso: 02/07/2020
Italgas S.p.A. - Procurement e material management
ing. R. Marcuccio
TX20BFM15029 (A pagamento).

SOCIETÀ VICENTINA TRASPORTI A R.L.
Bando di gara - Procedura telematica aperta - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Società Vicentina Trasporti a r.l., Viale Milano, 78 – 36100 VICENZA – Italia
– Tel. +390444223105 – Fax +390444327422 www.svt.vi.it.
Le offerte vanno inviate in versione elettronica: https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di ricambi originali o di qualità equivalente per autobus MAN CPV 34320000. Lotto
unico. Importo annuo a base d’appalto € 290.000,00 di cui € 0,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso .Valore massimo stimato dell’appalto (art. 35, c. 4 D.Lgs. 50/2016) € 580.000,00 Iva esclusa. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura Aperta. Termine ricevimento offerte: 06/08/2020 Ora 14:00. Apertura offerte:
07/08/2020 Ora 9:30. Luogo: Uffici di viale Milano 78 – 36100 Vicenza
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: CIG : 8343894F23
Il Bando integrale e tutta la documentazione di gara sono a disposizione dei partecipanti sul sito https://www.svt.vi.it/
amministrazione-trasparente/bandi-gara-contratti/gare-corso. Responsabile del Procedimento: Dott. Lorenzo Gemieri.
Data di spedizione del bando alla GUUE: 02/07/2020
Il direttore generale
ing. Umberto Rovini
TX20BFM15039 (A pagamento).

PISAMO AZIENDA PER LA MOBILITÀ S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Pisamo Azienda per la Mobilità S.r.l., via C. Battisti, 53,
56125 - Pisa - C.F e P.IVA 01707050504, tel. 0039-050-502742, fax 0039-050-501673, Sito: www.pisamo.it. Pec: pisamo@
pec.devitalia.it
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento in appalto della gestione operativa del sistema Bike-Sharing a Pisa CIG
8358444630 CUP H59E20000660004. Importo complessivo: € 1.032.672,00 + IVA (4 anni), di cui € 12.672,00 + iva ( 4 anni
) per oneri di sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso. La durata dell’appalto è fissata in 2 anni decorrenti dalla firma
del contratto, con possibilità di proroga di altri 2 anni.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criteri aggiudicazione: la gara sarà aggiudicata ai sensi dell’art. 60 del D.lgs
50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, attraverso l’attribuzione di un punteggio sino ad un
massimo di 100 punti, di cui 70 per l’offerta tecnica e 30 per l’offerta economica. Termine ricezione offerte: 10/09/2020
ore 12,00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il Responsabile Unico del Procedimento è ing. Alessandro Fiorindi.
Il legale rappresentante
avv. Andrea Bottone
TX20BFM15056 (A pagamento).
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AMOS S.C.R.L.
Bando di gara - CIG 8322430E7C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Amos s.c.r.l. Cuneo, via M. Coppino 26- 12100, tel
01721908511, www.amos.piemonte.it (Home/Bandi e Appalti)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di yogurt per 36 mesi. Importo presunto € 413.730,00 IVA esclusa
+ eventuali opzioni riportate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzione provvisoria e definitiva ex artt. 93 e 103 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. III.1.2) Condizioni partecipazione: contenute nel
Disciplinare di Gara - mediante piattaforma Sintel.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 25/08/2020 h 12. IV.3.5) Lingua: ITA. IV.3.7) Modalità apertura offerte: telematica. IV.3.7.2) Data: 25/08/2020 h 14 salvo variazione.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Eventuali chiarimenti, da richiedersi entro il 29/07/2020 saranno pubblicati
su Sintel entro il 07/08/2020. VI.5) Spedizione bando alla G.U.U.E.: 07/07/2020.
Il responsabile unico del procedimento
Francesco Delsignore
TX20BFM15064 (A pagamento).

AMOS S.C.R.L.
Bando di gara - CIG 8322407B82
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Amos s.c.r.l. Cuneo, via M. Coppino 26 - 12100, tel
01721908511, www.amos.piemonte.it (Home/Bandi e Appalti).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di prodotti dietetici e prima infanzia per 36 mesi. Importo presunto € 244.960,00 IVA esclusa + eventuali opzioni riportate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzione provvisoria e definitiva ex artt. 93 e 103 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. III.1.2) Condizioni partecipazione: contenute nel
Disciplinare di Gara - mediante piattaforma Sintel.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ricezione offerte: 25/08/2020 h 12.00 IV.3.5) Lingua: ITA. IV.3.7) Modalità
apertura offerte: telematica. IV.3.7.2) Data: 25/08/2020 h 14.00 salvo variazione.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) Eventuali chiarimenti, da richiedersi entro il 29/07/2020 saranno pubblicati su Sintel entro il 07/08/2020. VI.5) Spedizione bando alla G.U.U.E.: 07/07/2020.
Il responsabile unico del procedimento
Francesco Delsignore
TX20BFM15066 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DELL’AGRO PONTINO
Sede: corso G. Matteotti, 101 - 04100 Latina
Bando di gara - CIG 8337182C39
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, Corso G. Matteotti
101 – 04100 Latina – PEC: bonifica.latina@pec.it - e-mail: consorzio@bonifica.latina.it - Tel 0773/46641 – Fax 0773/696813
- www.bonifica-agropontino.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Noleggio a lungo termine, full service di n. 1 (uno) trattore 4 cilindri 130
cv senza conducente per un periodo di 60 mesi. Importo: € 210.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: criterio del minor prezzo. Ricezione
offerte: 24/07/2020 ore 12.00. Lingua: IT.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. La documentazione di gara, è consultabile e scaricabile dalla “Piattaforma
E-procurement gare telematiche” della Stazione appaltante: (https://bonifica-agropontino.acquistitelematici.it/). Responsabile
del procedimento: Direttore dell’Area Tecnica Ing. Luca Gabriele.
Il direttore generale
ing. Natalino Corbo
TX20BFM15074 (A pagamento).

ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.
Bando di gara - CIG 836146318D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Acqua Novara.VCO S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Accordo Quadro ai sensi dell’art.54 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con un
solo operatore per, per i lavori di manutenzione ordinaria, conduzione e gestione delle reti di acquedotto, fognatura e degli
impianti di acquedotto al servizio della zona del Verbano. Importo complessivo stimato: € 250.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 27 luglio ore 12:00. Apertura: prima seduta telematica
27/07/2020 ore 14:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.acquanovaravco.eu
Il presidente Acqua Novara.VCO S.p.A.
dott. Emanuele Terzoli
TX20BFM15078 (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) servizio di trasporto e recupero di rifiuti vegetali provenienti dalla stazione di travaso
all’interno del polo impiantistico di Contarina S.p.A. e presso l’impianto di compostaggio di Trevignano; II.1.5) importo
€ 646.600,00; II.1.6) Lotti: n. 3: Lotto n. 1 CIG 8352219528, importo € 258.200,00; Lotto n. 2 CIG 8352226AED importo
€ 258.200,00; Lotto n. 3 CIG 83522839F7 importo € 130.200,00; 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: 03/08/2020, Ora: 12:00; IV.2.4) Lingua: IT;
IV.2.7) Apertura offerte: 03/08/2020, Ora: 15:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) 29/06/2020
Il responsabile del procedimento
Michele Rasera
TX20BFM15079 (A pagamento).

AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A.
Bando di gara - Settore speciale - CIG 8360138C1D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione e Indirizzi Aeroporti di Puglia S.p.A. S.p.A. Viale Enzo Ferrari Bari Palese 70128 Bari Tel
0805800258 fax 0805800225 aciardo@aeroportidipuglia.it www.aeroportidipuglia.it I.3 I documenti di gara sono disponibili
sul sito www.aeroportidipuglia.it e sulla piattaforma Empulia. Le offerte devono essere inviate telematicamente sul sito www.
empulia.it I.6 Principali settori di attività Attività aeroportuali.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
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II.1.1 Descrizione – denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore. Procedura Aperta in modalità telematica per l’affidamento mediante lo strumento giuridico dell’Accordo Quadro da stipulare con un solo operatore economico ai
sensi dell’art. 54 del Codice degli “Interventi di manutenzione atti a ripristinare le condizioni di efficienza delle pavimentazioni in air-side e land-side degli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie” II.1.2 Tipo di appalto e luogo di esecuzione
– Lavori - Aeroporti pugliesi II.1.3 Il bando riguarda Appalto pubblico. II.1.6 CPV Oggetto principale 45235000 - II.1.7
L’appalto rientra nel campo di applicazione sugli appalti pubblici (AAP) No II.1.8 Divisione in lotti No. II.1.9 Ammissibilità
varianti no. II.2.1Quantitativo o entità locale. Ammontare massimo stimato dell’Accordo Quadro Euro 847.231,10 al netto
degli oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta - IVA non imponibile ex art. 9.6 del D.P.R. 633/72. - II.3 Durata dell’appalto 48 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria pari al 2 % dell’importo a base di gara da prestare nelle forme
di cui all’art. all’art. 93 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. cauzione definitiva e polizza come da disciplinare di gara e
Capitolato III.2.1. Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale Iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti il lavori oggetto del bando; insussistenza cause
di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. SOA OS 26 Class. III - III.1.2 Principali modalità di finanziamento:
Autofinanziamento. III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, fornitori o di prestatori
di servizio aggiudicatari dell’appalto Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. oppure
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1 Tipo di procedura Procedura Aperta con la formula dell’Accordo Quadro IV.2.1 Criteri di aggiudicazione minor
prezzo IV.2.2 Ricorso ad un’asta elettronica No. IV.3.2 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto No. IV.3.3
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: come da disciplinare, documenti di gara
disponibili sul sito www.aeroportidipuglia.it.e piattaforma Empulia IV.3.4 Termine ultimo per il ricevimento delle offerte ore 12.00 del 10.09.2020 - IV.3.5 Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione It. o traduzione
asseverata ai sensi di legge IV.3.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 360 giorni IV.3.7
Modalità di apertura delle offerte Aeroporto di Bari-Palese. Concorrenti o legali rappresentanti o soggetti muniti di delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2 Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari No. VI.3 Informazioni complementari Procedura di gara gestita tramite piattaforma EmPULIA nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti
pubblici e di strumenti telematici all’indirizzo www.empulia.it - Per le condizioni e modalità di partecipazione all’appalto
si rinvia al disciplinare di gara, al Capitolato Tecnico Prestazionale ed Allegati www.aeroportidipuglia.it – Chiarimenti e
sopralluoghi entro il 03.09.2020 - Responsabile del Procedimento Geom. Marco Armenise.
VI.4.1. Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Puglia, Bari P.zza Massari n. 14 – 70122 Bari. VI.4.2
Presentazione di ricorso Eventuali ricorsi avverso il bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro
30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. I ricorsi avverso le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del
bando di gara potranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’informativa di
esclusione dalla gara di appalto.
Il direttore generale
arch. Marco Catamerò
TX20BFM15100 (A pagamento).

FERROVIENORD S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Servizi - Base giuridica: Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi
Ferrovienord S.p.A. - Piazzale Cadorna 14 - Milano - 20123 - Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Sarah Laquagni
Tel.: +39 0285114250
E-mail: tender.fnmgroup@legalmail.it
Fax: +39 0285114621
Codice NUTS: ITC4C
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Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti
Indirizzo del profilo di committente: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https:// appalti.fnmgroup.it/
PortaleAppalti
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti
I.6) Principali settori di attività
Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria dei presidi e degli impianti antincendio presenti sull’intera rete ferroviaria, ramo Milano e ramo Iseo, compreso il servizio di pronto intervento. PROC. 0361-2020
Numero di riferimento: Proc. 0361-2020
CIG 8353641A9F
II.1.2) Codice CPV principale 50700000-2
II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria dei presidi e degli impianti antincendio presenti sull’intera rete ferroviaria, ramo Milano e ramo Iseo, compreso il servizio di pronto intervento. PROC. 0361-2020 - CIG 8353641A9F
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché è necessaria l’omogeneità del servizio per garantire la sicurezza dell’esercizio ferroviario.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1.851.841,84 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV supplementari 50700000-2
II.2.3) Luogo di esecuzione: Intera rete (ramo Milano e ramo Iseo)
Codice NUTS: IT
Codice NUTS: ITC
Luogo principale di esecuzione:
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Le attività comprese nel presente appalto riguardano la sorveglianza, le verifiche periodiche, le manutenzioni ordinarie e
le eventuali manutenzioni correttive e straordinarie. Le attività si svolgeranno lungo tutto il Ramo Milano e su tutto il Ramo
Iseo della rete ferroviaria di Ferrovienord.
La tipologia di impianti antincendio sono: rete idranti e stazioni di pompaggio comprese vasche accumulo; impianto
rete idranti (idranti a muro, naspi, idranti soprasuolo a colonna, idranti sottosuolo, attacchi mandata per autopompa, valvole
a diluvio e dispositivi di sfiato, tipici delle reti di tubazione a secco); impianto spegnimento a sprinkler e stazione di pompaggio; impianto spegnimento e raffreddamento a diluvio d’acqua e stazione di pompaggio; impianto sbarramento fumi;
impianto lame d’acqua; impianto spegnimento a gas inerti; impianto rivelazione fumi e evacuazione (pulsante, termico e
fumi); dispositivi di protezione individuale (maschere, filtri ed autorespiratori); porte tagliafuoco, vie di esodo e uscite di
emergenza; impianto ricetrasmittenti di galleria; impianti estintori portatili e carrellati; impianti ventilatori assiali e camere
di ventilazione per estrazione fumi e immissione aria.
Per l’affidamento del servizio è stimato l’importo pari ad € 1.851.841,84 (unmilioneottocentocinquantunomilaottocentoquarantuno/84) oltre IVA ed è così suddiviso:
- Fino ad € 1.119.000,00 per servizi di manutenzione a misura oltre IVA così suddivisi:
- € 730.320,00 per servizi di manutenzione a canone oltre IVA;
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- € 2.521,84 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Tale importo comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a € 875.619,20.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: OFFERTA TECNICA / Ponderazione: 70
Costo - Nome: OFFERTA ECONOMICA / Ponderazione: 30
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1.851.841,84 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1.825
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:
a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
b) iscrizione alla CCIAA oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, ovvero per Società estere,
iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza per attività riconducibile al settore dell’appalto da affidare;
c) iscrizione alla CCIAA per la lettera “g” (D.M. 22/01/2008);
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) aver realizzato, nel triennio antecedente l’indizione della presente procedura di gara, un fatturato globale medio annuo
pari ad almeno il doppio del valore stimato dell’appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso ossia
pari ad almeno € 3.698.640,00;
b) aver realizzato, nel triennio antecedente l’indizione della presente procedura di gara, un fatturato medio annuo nel
settore di attività oggetto dell’appalto, pari ad almeno 1,5 volte il valore stimato dell’appalto, calcolato in relazione al periodo
di riferimento dello stesso ossia pari ad almeno € 2.773.980,00;
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Si rimanda al disciplinare di gara
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Fondi propri di Esercizio
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto:
Si rimanda al disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
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
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Data: 11/09/2020
Ora locale: 09:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 16/09/2020
Ora locale: 09:00
Luogo: P.le Cadorna, 14/16 - 20123 MILANO
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai
suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3) Informazioni complementari:
a) La presente procedura di gara è esperita ai sensi del D.lgs 50/2016 e s.m.i.(di seguito Codice) e del D.P.R. 207/2010 –
limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del Codice – nei limiti delle disposizioni applicabili ai c.d. settori speciali, nonché degli ulteriori articoli di tali decreti di volta in volta espressamente citati nella documentazione di gara.
b) Si segnala pertanto, anche ai sensi di Comunicato del Presidente ANAC del 4/05/2016, che l’Ente Aggiudicatore per
la dimostrazione dei requisiti in capo all’aggiudicatario non opererà attraverso AVCPass.
c) La gara verrà espletata in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma di e-Procurement, raggiungibile al
seguente indirizzo web: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti. Le imprese interessate che non fossero già in possesso di registrazione alla piattaforma dovranno preventivamente ed obbligatoriamente provvedere secondo le modalità disponibili nella sezione
“istruzioni e manuali” all’indirizzo: https:// appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp. Si precisa inoltre che
l’abilitazione al Portale è a titolo gratuito. La registrazione e la successiva abilitazione sono necessari per accedere alla sezione dedicata alla presente gara e per la presentazione della relativa domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare
le relative attività con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista. Le operazioni di abilitazione, di inserimento a sistema di tutta
la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.
d) Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (Offerta tecnica 70%; Offerta
economica 30%. I sub criteri sono indicati nel Disciplinare di gara. É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura
mediante la proposizione di quesiti scritti, formulati esclusivamente in lingua italiana, da inoltrare entro 15 g.n.c. dal termine
fissato per la presentazione delle offerte tramite la funzionalità “Comunicazioni” della piattaforma; i chiarimenti e/o eventuali
ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno resi disponibili in piattaforma e costituiranno parte
integrante della documentazione di gara. Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute telefonicamente o comunque con modalità diverse da quelle sopra indicate o formulate successivamente al termine sopra indicato.
e) Non è previsto il sopralluogo obbligatorio;
f) Il presente bando non vincola in alcun modo la Società che si riserva di annullare in qualsiasi momento la gara, né
determinano pertanto l’insorgere di eventuali diritti e aspettative di sorta al riguardo da parte degli offerenti.
g) Qualora i dati oggetto di trattamento da parte della Stazione Appaltante dovessero rientrare nell’ambito di applicazione della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, la Stazione Appaltante informai concorrenti che i
dati personali di quest’ultimo verranno trattati in conformità a quanto indicato nell’Informativa ex Articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati, Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, il “Regolamento”) in allegato al Disciplinare di Gara.
h) Responsabile del procedimento, per la programmazione: Dott. Gianluca Signorini;
Responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento: Ing. Marco Mariani;
Responsabile del procedimento, per la fase di esecuzione: Ing. Marco Mariani;
Responsabile accesso agli atti: avv. Monica Giugliano.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. LOMBARDIA – MILANO - Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
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VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
TAR LOMBARDIA – MILANO - Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.R.I.: 7-7-2020
Acquisti - Il direttore
dott.ssa Sarah Laquagni
TX20BFM15101 (A pagamento).

IREN S.P.A.
in nome e per conto di IRETI S.p.A e altre Società del Gruppo
Estratto bando di gara n. 8743/2020 - Settori speciali - Forniture
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) IREN S.p.A. (in nome e per conto di IRETI S.p.A e altre Società del
Gruppo) - C.F. 07129470014 e P.I. del Gruppo 02863660359 Via Nubi di Magellano, 30 - 42123 Reggio Emilia – Direzione
Approvvigionamenti –Logistica e Servizi IREN S.p.A – e - mail appalti_aa@gruppoiren.it Informazioni: http://www.gruppoiren.it/fornitori/portaleacquisti. Le offerte dovranno essere inviate in versione elettronica attraverso il Portale al seguente
indirizzo: http://www.gruppoiren.it/fornitori/portaleacquisti.
SEZIONE II: BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: II.1.4) Tender_8743 - Accordo quadro per fornitura di materiale in vetroresina, morsettiere e relativi accessori - CIG 8358003A42 II.1.5) Il valore totale stimato dell’appalto, comprensivo dell’opzione di rinnovo annuale (durata triennale + 1 anno di eventuale rinnovo), ammonta fino alla concorrenza
di € 1.714.892,00 IVA esclusa. Non sono presenti oneri di sicurezza da interferenza ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. II.2.5)
Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo ex
art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. II.2.6) L’importo a base d’asta triennale è stimato fino alla concorrenza di
€ 1.286.169,00 IVA esclusa (non sono presenti oneri di sicurezza da interferenza ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) II.2.7) Durata
delle attività oggetto d’Appalto: 36 mesi. La Committente si riserva la facoltà di rinnovare l’appalto per ulteriori 12 mesi.
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: IV.1.1) Aperta, interamente gestita in modalità telematica sul Portale Acquisti raggiungibile all’URL: https://portaleacquisti.gruppoiren.it. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 03/08/2020.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: VI.5) Data di invio alla Commissione Europea: 03/07/2020.
Il direttore approvvigionamenti logistica e servizi
ing. Vito Gurrieri
TX20BFM15108 (A pagamento).

ALFA S.R.L.
Bando di gara - Procedura aperta finalizzata all’affidamento dell’appalto per il servizio di redazione delle verifiche preventive di interesse archeologico e l’effettuazione delle attività di sorveglianza archeologica in corso d’opera, nell’ambito
di operazioni di scavo eseguite per la realizzazione di impianti o reti - CIG 835407726E
1. ALFA S.R.L. Via Carrobbio 3 VARESE 21100 Italia Persona di contatto: Fabio Marcora E-mail: gare@pec.gestoresii.
va.it Codice NUTS: ITC41- Indirizzo principale: www.alfasii.it.
2. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso portale SINTEL di Arca Lombardia. Le offerte vanno inviate in versione elettronica: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml
3. Impresa Pubblica principali settori di attività: Acqua;
4. Codice CPV: 71351914-3. Codice NUTS ITC41; Provincia di Varese.
5. Descrizione dell’appalto:l’appalto ha per oggetto la redazione delle verifiche preventive di interesse archeologico e
l’effettuazione delle attività di sorveglianza archeologica in corso d’opera, nell’ambito di operazioni di scavo eseguite per la
realizzazione di impianti o reti. Nell’incarico sono comprese anche le operazioni complementari quali scavi di approfondimento, interventi post scavo, redazione di relazioni tecniche. L’aggiudicatario avrà l’incarico per l’esecuzione delle prestazioni di seguito elencate e descritte:
a) verifica preventiva dell’interesse archeologico dell’area interessata dal progetto (impianto o tratto di rete), redatta
secondo quanto previsto dall’art. 25 “Verifica preventiva dell’interesse archeologico” del d.lgs. 50/2016;
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b) sorveglianza ed assistenza archeologica scavi in corso d’opera nell’ambito della realizzazione di opere infrastrutturali
del servizio idrico (es. strutture in cemento armato per stazioni di sollevamento o serbatoi, tubazioni, reti fognarie o acquedottistiche);
c) realizzazione scavi di approfondimento a mano in caso di rinvenimento manufatti;
d) lavori di post scavo non eseguiti in cantiere ma presso la sede dell’archeologo (lavaggio,siglatura, catalogazione
reperti, ecc.);
e) redazione della relazione finale relativa allo scavo e di tutta la documentazione richiesta dalla Sovrintendenza di
competenza (diario di scavo giornaliero, documentazione fotografica, eventuale documentazione topografica, ecc.).
6. Totale stimato dell’appalto:euro 194.708,36 di cui euro 1.000,00 per oneri per la sicurezza. Non sono previsti costi
relativi alla manodopera.L’appalto in oggetto verrà aggiudicato a misura.
7. Durata stimata del servizio: 24 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto e comunque fino all’esaurimento
dell’importo del contratto. Il contratto si intenderà estinto e privo di effetto una volta raggiunto l’importo contrattuale.
8. Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare di gara.
9. Tipo di procedura di aggiudicazione procedura aperta.
10. N. lotti:1.
11. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. I criteri e la loro ponderazione sono indicati nel disciplinare di gara.
12. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 11/08/2020 ore 12.00.
13. Indirizzo al quale le offerte sono trasmesse: www.sintel.regione.lombardia.it.
14. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 180 giorni.
15. Data, ora e luogo di apertura delle offerte 26/08/2020 ore 09.30 sede via Bottini 5 a Gallarate (VA).16. Lingua/e
utilizzabile/i nelle offerte: italiano.
17. Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso TAR LOMBARDIA MILANO.
18. Altre eventuali informazioni: vedi disciplinare di gara. Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Fabio Bandera.
L’amministratore delegato
arch. Beatrice Bova
TX20BFM15111 (A pagamento).

SOCIETÀ AUTOSTRADE VALDOSTANE - SAV S.P.A.
Bando di gara - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO. Denominazione ufficiale: SOCIETA’ AUTOSTRADE
VALDOSTANE S.p.A. Indirizzo postale: strada Barat, 13 - Città: Châtillon (Ao); Codice postale: 11024; Paese: ITALIA;
Punti di contatto: Area Affari Generali – Ufficio Acquisti e Contratti
Telefono: +39 0166 560411 - Fax: +39 0166 563914 - All’attenzione di: Ufficio del Responsabile del Procedimento;
Posta elettronica:sav@a5sav.it - Indirizzo PEC: sav.direzione@postecert.it - Profilo di committente (URL):www.sav-a5.it ;
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati; Il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati; Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate a: I punti di contatto sopra indicati;
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Altro: Concessionario di costruzione e gestione autostradale; L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatrici: no;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DENOMINAZIONE: Sostituzione barriera spartitraffico nel tratto A5 Quincinetto-Aosta da progr. km 68+783 a
progr. km 76+331 (tratto 3.1) – CIG 836456623A.
II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO: GARA A5/SAV/01/20/INV
II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE:lavori di sostituzione della barriera spartitraffico nel tratto
A5 Quincinetto-Aosta da progr. km 68+783 a progr. km 76+331 (tratto 3.1) nei comuni di Verres, Champdepraz e Montjovet
(AO) (NUTS:ITC20).
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II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico; II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento
dei lavori di sostituzione della barriera spartitraffico nel tratto A5 Quincinetto-Aosta da progr. km 68+783 a progr. km 76+331
(tratto 3.1);
II.1.5) Divisione in lotti: no, in quanto intervento per sua tipicità non ulteriormente divisibili.
II.1.6) Validazione: Il progetto esecutivo è stato validato in data 13 dicembre 2019.
II.2 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO. II.2) Quantitativo o entità totale:
a) importo complessivo dell’appalto (compresi gli oneri per la sicurezza): euro 1.917.309,63 (unmilionenovecentodiciassettemilatrecentonove e centesimi 63) IVA esclusa;
b) oneri della sicurezza valutati nel piano della sicurezza e coordinamento non soggetti a ribasso: euro 368.251,11 (trecentosessantottomiladuecentocinquantuno e centesimi 11) interamente contabilizzati a corpo;
c) lavorazioni di cui si compone l’intervento:
- cat. OG 3 per € 1.286.659,16, prevalente, a qualificazione obbligatoria, subappaltabile nei limiti di legge;
- cat. OS 12-A per € 630.650,47, scorporabile, a qualificazione obbligatoria, subappaltabile nei limiti di legge;
Determinazione del corrispettivo: interamente a corpo;
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 242 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna
dei lavori;
II.4) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: NO;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di € 38.346,19 (trentottomilatrecentoquarantasei e centesimi 19), valida per almeno 240 giorni dalla presentazione dell’offerta.
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La presente
disposizione non si applica, ai sensi dell’art. 93, comma 8, alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
Le modalità di presentazione della garanzia provvisoria sono descritte nel disciplinare di gara.
L’aggiudicatario dovrà presentare le garanzie ex art. 103, commi 1 e 6 e la polizza di cui al comma 7 del medesimo
articolo per gli importi e massimali indicati nel disciplinare di gara.
Le garanzie di cui all’art. 93, comma 1 e 103 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., devono prevedere espressamente
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957,
comma 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Le suddette garanzie sono regolate dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dagli schemi di contratti tipo previsti dal Decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico del 19.1.2018, n. 31 e dagli schemi di polizza tipo approvati con DM n. 123/2004 (nelle
parti non in contrasto con il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) e dal disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e/o di pagamento: Opere eseguite in autofinanziamento. Corresponsione
in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 30%, ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e
dell’art. 207 del d.l. 19.5.2020, n. 34. I pagamenti e connesse verifiche saranno eseguiti secondo quanto previsto dallo schema
di contratto.
III.1.3) Soggetti ammessi a partecipare e abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., costituiti da imprese singole o da imprese riunite o che intendono riunirsi,
alle condizioni previste dagli artt. 47, 48, 80, 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché i soggetti con sede in Stati diversi
dall’Italia, ai sensi ed alle condizioni di cui all’art. 45, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle altre norme vigenti. E’
richiesta l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato.
III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori.
Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e norme ad esso correlate, all’art. 41 del D.Lgs.
n. 198/2006, all’art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998;
L’assenza delle cause preclusive è dichiarata con la presentazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE),
allegato alle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 3 del 18.7.2016 e secondo le modalità, le forme e i
contenuti specificati nel disciplinare di gara e nei suoi allegati;
Possesso dei requisiti di cui all’art. 83, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
III.2.2)Condizioni di carattere economico e tecnico che l’offerente deve soddisfare: possesso dei requisiti di cui agli
artt. 83 e 84 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da comprovare mediante attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata
da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata che documenti il possesso della qualificazione in cate— 101 —

10-7-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 79

gorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere; In caso di operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia si applica
l’art. 62 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; I concorrenti, nei casi di cui all’art. 63 del D.P.R. n. 207/2010 sono tenuti a possedere
la certificazione di qualità aziendale;
III.2.3) Capacità tecnica: come al punto III.2.2);
III.2.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta deve essere tenuta valida
per 240 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
III.2.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) tipo di procedura: procedura aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
IV.2) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; Si rinvia a quanto prescritto dal disciplinare di gara per la elencazione e lo sviluppo dei criteri di
valutazione dell’offerta e della ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.2) Condizioni per ottenere il disciplinare di gara, il capitolato d’oneri ed i documenti complementari sono disponibili sul sito della stazione appaltante www.sav-a5.it (sezione Bandi di Gara – Gara A5/SAV/01/20/INV);
IV.3.3) Termine fissato per la ricezione delle offerte:16 settembre 2020 ore 12:00
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine perentorio di ricezione delle offerte, farà fede unicamente il timbro con
l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo apposto sul plico degli uffici della stazione appaltante;
IV.3.4) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 (duecentoquaranta giorni) decorrenti dalla data di scadenza del termine per la ricezione delle offerte), salva la facoltà per la stazione appaltante di richiedere
il differimento del predetto termine.
IV.3.5) modalità di apertura delle offerte. IV.3.5.1) Persone ammesse alla apertura delle offerte: chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i concorrenti o soggetti muniti di procura dai medesimi o formalmente delegate
potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
IV.3.5.2) Data ora e luogo della prima seduta pubblica di gara: 23 settembre 2020 alle ore 09:30, presso la sede di S.A.V.
S.p.A. Si precisa che la prima seduta di gara potrà essere rinviata o aggiornata ad altra data in relazione alla disponibilità
dichiarata dalla Commissione di gara nominanda da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Di eventuali variazioni sarà data comunicazione tramite pubblicazione sul sito www.sav-a5.it, sezione Bandi di Gara, Gara A5/SAV/01/20/INV;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni complementari:
1. si darà corso al soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50 /2016 e s.m.i. per carenze di qualsiasi
elemento formale della domanda;
2. non sono ammesse offerte condizionate e/ o parziali e/o in aumento. In caso di offerte uguali si procederà come specificato nel disciplinare di gara;
3. la stazione appaltante si riserva la facoltà di annullare e/o revocare il bando di gara, non esperire la gara, non aggiudicare o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità ovvero senza che questo possa dare adito a richieste
risarcitorie, indennità o compensi.
4. tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni inerenti la gara dovranno avvenire a mezzo pec o tramite fax o
pubblicazione sul profilo della committente;
5. la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario avverrà
attraverso l’utilizzo della banca dati AVCPass, al riguardo i concorrenti devono avere attivato il PASSOE di cui all’art. 2,
comma 3.2 della delibera ANAC n. 111/2012;
6. ai sensi dell’art. 65 del d.l. 19.5.2020, n. 34, che ha disposto per tutto l’anno 2020 la sospensione del pagamento del
contributo ANAC, non è prevista l’effettuazione di alcun versamento a tale titolo.
7. gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50 / 2016 e s.m.i.;
8. il sopralluogo è obbligatorio;
9. E’ obbligatorio, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’applicazione dei contratti collettivi di settore di
cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015, nonché il rispetto di quanto previsto dall’art. 177 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in ordine
alla garanzia della stabilità occupazionale del personale impiegato e della salvaguardia della professionalità;
10. in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il concorrente dovrà dichiarare per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
medesima gara; in caso di inosservanza a tale divieto si applica l’art. 353 codice penale;
11. la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni
dallo stesso eseguite ai sensi dell’art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
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12. l’appaltatore è tenuto al rispetto dell’obbligo di comunicazione di cui all’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.;
13. eventuali clausole di modifica del contratto durante il periodo di efficacia dello stesso sono disciplinate dall’art. 106
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
14. La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 107, 108 e 109 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.;
15. il contratto verrà stipulato in forma elettronica mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.;
16. Non è prevista alcuna clausola compromissoria;
17. l’appalto è soggetto alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i. e al rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs 231/2002;
18. per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento al disciplinare di gara e ai documenti contrattuali
posti a base di gara ed alle disposizioni normative vigenti ed applicabili;
19. i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente gara nel rispetto della normativa vigente in
materia di privacy (regolamento europeo 2016/679, GDPR, D.Lgs. n. 196/2003);
20. ai sensi dell’art.216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 le spese per la pubblicazione del bando e degli avvisi sono a
carico dell’aggiudicatario e rimborsate dallo stesso su richiesta della Committente entro 60 gg. dalla aggiudicazione definitiva
ed ammontano presuntivamente ad € 15.000,00 (quindicimila).
VI.2.) Responsabile del Procedimento: i compiti del responsabile del procedimento sono svolti dal Direttore Generale
di SAV S.p.A., ing. Federico Caniggia, 11024 Chatillon (AO), strada Barat, 13, tel. 0166 560411;
VI.3) Procedure di Ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle d’Aosta; Indirizzo postale: via Cesare Battisti, 1; Città: Aosta; Codice postale:
11100; Paese: Italia; Telefono: +39 0165 3135; Fax: +39 0165 32093;
VI.3.2) Termini di presentazione del Ricorso: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando. Per gli altri termini
processuali si rinvia a quanto disciplinato dall’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010;
VI.4) Data di spedizione del presente bando: 8 luglio 2020.
Società Autostrade Valdostane S.A.V. S.p.A.- L’amministratore delegato
ing. Angelo Rossini
TX20BFM15116 (A pagamento).

CTP S.P.A. - NAPOLI
Bando di gara n. 007 CTP/20
Ente Appaltante: CTP S.p.A. - NAPOLI - Corso Salvatore D’Amato, 51 80022 Arzano (Na); Unità Organizzativa Gare
e Appalti - ing. Stefano Di Stasio - tel. 0817005512; fax 0817005034 - e-mail s.distasio@cotp.it www.ctp.na.it.
Denominazione: Gara n. 007/CTP/20 - Servizio di manutenzione Full Service - CIG 83311889D2. Oggetto: Servizio di manutenzione Full Service su n. 27 veicoli MAN. Valore: L’importo complessivo presunto dell’appalto è pari a
€ 2.126.250,00 oltre IVA e oneri di sicurezza. I costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale, non soggetti
a ribasso, sono pari a € 1.500,00 ai sensi del D. Lgs. 81/08. Durata: n. 24 mesi. E’ prevista l’opzione di proroga tecnica per
un periodo massimo di giorni 180 ai sensi dell’art. 106, c.11, del D.lgs. n. 50/2016.
Procedura di aggiudicazione: aperta ai sensi degli artt. 60 e 123 del D. Lgs. 50/16. Criterio di aggiudicazione: miglior
rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/16. Requisiti di partecipazione: sono indicati nel disciplinare di
gara.
Documentazione: è visionabile e scaricabile dal sito internet www.ctp.na.it.
Offerta: dovrà pervenire al Protocollo della CTP entro il termine perentorio delle ore 14.00 del giorno 27/07/2020.
L’amministratore unico
avv. Gianluca Iazeolla
TX20BFM15120 (A pagamento).
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AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Bando di gara - CIG 83502994B9 - CUP J54E08000040005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autostrada del Brennero S.p.A. via Berlino, 10 Trento 38121
Italia – Persona di contatto: Direzione Tecnica Generale – Servizio Affari Generali Tecnici Tel. +39 0461 212806-2734
E-mail: affari.generali.tecnici@autobrennero.it – https://www.autobrennero.it.
SEZIONE II: OGGETTO: bando di gara n. 09/2020 rifacimento dei cavalcavia in corrispondenza delle stazioni di Bolzano sud e Bressanone. CPV: 45221119-9. Valore, IVA esclusa: € 8.204.447,25 di cui € 7.950.059,62 per lavori soggetti a
ribasso ed € 254.387,63 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. I lavori sono attribuiti alle seguenti categorie: OS18-A
prevalente, OG3, OS21, OS34, OS12-A e OG10 ulteriori. Durata: 400 gg.
SEZIONE III: INFORMAZIONI APPALTO: indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 13/08/2020 ore 12:00. Apertura offerte: 25/08/2020 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: I documenti di gara sono disponibili presso: https://autobrennero.acquistitelematici.it. Responsabile del Procedimento è l’ing. Giuseppe Andreani. Ricorso: TAR Trento. Invio GUCE: 3 luglio 2020.
L’amministratore delegato
dott. Diego Cattoni
TX20BFM15121 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

E.R.A.P. MARCHE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione: E.R.A.P. Marche – indirizzo sede legale: Piazza Salvo d’Acquisto n.40 60131 ANCONA – punto di
contatto: pec: erap.marche.pu@emarche.it tel. 0721/37991
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1. Affidamento del servizio di pulizia con i criteri di cui al dm 24 maggio 2012 dei locali adibiti ad ufficio ed annessi
dell’ERAP Marche per la durata di anni due.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta di cui all’art.60 del D.lgs 50/2016 col criterio di cui all’art.95, comma 3 lett a)
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Numero di offerte ricevute da OE costituiti da PMI totali: 8, estero: 0
DITTE AGGIUDICATARIE:
Lotto 1:CIG: 81368841193; ditta aggiudicataria: LA MINOPOLI srl da Napoli (NA) con P.Iva 07577660637; prezzo di
aggiudicazione: € 69.010,09, al netto del ribasso del 19,47%.
Lotto 2: CIG: 813691175F; ditta aggiudicataria: SAUBER & SAUBER Srls da Ancona (AN)con P.Iva 02737490421;
prezzo di aggiudicazione € 33.686,62, al netto del ribasso del 21,10%
Lotto 3: CIG: 8136928567; ditta aggiudicataria: LACERENZA Srl da Potenza (PZ) con P.Iva 01877530764; prezzo di
aggiudicazione € 31.611,20, al netto del ribasso del 20,85%
Lotto 4: CIG: 81369485E8; ditta aggiudicataria: CENTROGEST Spa da Bologna con P.Iva 03955560374; prezzo di
aggiudicazione € 13.496,67, al netto del ribasso del 10,00%
Lotto 5: CIG: 813697080F8; non aggiudicato
Ribasso più alto: 25,960%, più basso 10,00%.
Ultima comunicazione di aggiudicazione: 26/05/2020.
RICORSO: Tar Marche entro 30 gg dall’ultima comunicazione di aggiudicazione.
Il responsabile del procedimento
dott. Gabriele Bentivegna
TX20BGA14880 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SANT’ANDREA - ROMA
Esito di gara - Fornitura
SEZIONE I: ENTE: Azienda ospedaliera universitaria S. Andrea - Via Grottarossa n. 1035 – 1039 – 00189 Roma,
tel. 06.337751.
SEZIONE II: OGGETTO: Aggiudicazione definitiva “gara telematica a procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.
Lgs.50/2016, per l’affidamento della “fornitura di dispositivi medici occorrenti alle U.O.C di Chirurgia Vascolare, Radiologia
Interventistica e Neuroradiologia dell’Azienda ospedaliero universitaria Sant’Andrea, suddivisa in 163 lotti” per un periodo
di tre (3) anni”. Importo totale aggiudicato euro 4.368.057,60 IVA esclusa; Criterio di aggiudicazione previsto dall’art. 95
del D. Lgs. 50/2016;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Ditte partecipanti n. 42; Lotto 1 svas biosana spa importo euro 9.301,89; Lotto 2
Med Italia Biomed. euro 1.171,20; Lotto 3 Med Italia Biomed. euro 1.976,40; Lotto 4 Gada Italia spa euro 21.136,50; Lotto
5 Kaster srl euro 9.882,00; Lotto 6 Cook Italia srl euro 48.678,00; Lotto 7 Health Defence spa euro 8.052,00; Lotto 10 Endovascular service srl euro 3.074,40; Lotto 11 Neovasc srl euro 28.822,50; Lotto 12 Medtronic Italia spa euro 2.635,20; Lotto
13 Secord Medical srl euro 15.006,00; Lotto 14 Gada Italia spa euro 122.976,00; Lotto 15 Secord Medical srl euro 12.004,80;
Lotto 16 Gada Italia spa euro 40.992,00; Lotto 17 Gada Italia spa euro 52.704,00; Lotto 18 Gada Italia spa euro 70.958,25;
Lotto 19 Cook Italia srl euro 6.405,00; Lotto 20 Violatech srl euro 31.402,80, Abbott Medical Italia srl euro 13.468,80;
Lotto 21 Violatech srl euro 17.293,50; Lotto 22 Kaster srl euro 29.316,60; Lotto 23 Gada Italia spa euro 35.868,00; Lotto 24
Betamed srl euro 1.317,60; Lotto 25 Kaster srl euro 16.909,20; Lotto 27 Gada Italia spa euro 111.117,60; Lotto 29 Abbott
Medical Italia srl euro 105.682,50; Lotto 30 Gada Italia spa euro 50.068,80; Lotto 31 Betamed srl euro 20.496,00; Lotto 33
Med Italia Biomed. euro 17.421,60; Lotto 34 Gada Italia spa euro 201.025,50; Lotto 35 Secord Medical srl euro 46.116,00,
Kaster srl euro 15.811,20, Gada Italia spa euro 9.223,20; Lotto 38 Cook Italia srl euro 11.895,00; Lotto 39 Cook Italia srl euro
66.509,52, Kaster srl euro 14.332, AB Medica spa euro 8.696,16; Lotto 40 Medtronic Italia spa euro 44.835,00, Gada Italia
spa euro 23.790,00, Kaster srl euro 12.810,00; Lotto 41 Secord Medical srl euro 18.300,00; Lotto 42 Kaster srl euro 4.026,00;
Lotto 43 Kaster srl euro 69.174,00, Nuova Mondial Service sas euro 21.740,40, Abbott Medical Italia srl euro 9.333,00; Lotto
44 Nuova Mondial service sas euro 16.104,00; Lotto 45 Kaster srl euro 59.950,80, Gada Italia spa euro 19.469,74, Violatech
srl euro 5.662,02; Lotto 46 Secord Medical srl euro 28.548,00; Lotto 47 Health Defence spa euro 92.232,00; Lotto 48 M.V.S.
Srl euro 14.347,20; Lotto 49 Cardiovascular Device srl euro 14.581,44; Lotto 50 Medtronic Italia spa euro 46.665,00; Lotto
51 Nuova Mondial Service sas euro 63.135,00; Lotto 54 Medtronic Italia spa euro 65.880,00; Lotto 55 AB Medica spa euro
43.901,70; Lotto 56 Kaster srl euro 109.800,00; Lotto 57 Le Maitre vascular srl euro 19.544,40; Lotto 58 Le Maitre vascular
srl euro 8.784,00; Lotto 59 Le Maitre vascular srl euro 3.513,60; Lotto 60 B. Braun Milano spa euro 6.588,00; Lotto 61
Medtronic Italia spa euro 21.850,20; Lotto 62 AB Medica spa euro 24.156,00; Lotto 63 integra srl euro 17.934,00; Lotto 64
Le Maitre vascular srl euro 16.104,00; Lotto 65 Med Italia Biomed. euro 2.174,04; Lotto 66 Cook Italia srl euro 6.514,80;
Lotto 67 Secord Medical srl euro 9.333,00; Lotto 68 AB Medica spa euro 10.396,23; Lotto 69 Kaster srl euro 165.249,00;
Lotto 70 Secord Medical srl euro 38.430,00; Lotto 71 Med Italia Biomed. euro 1.354,20; Lotto 72 Svas Biosana spa euro
2.058,75; Lotto 74 H.S Hospital Service spa euro 8.418,00; Lotto 75 ID & CO srl euro 11.565,60; Lotto 76 Kaster srl euro
72.285,00; Lotto 77 Cook Italia srl euro 13.725,00; Lotto 78 Cook Italia srl euro 14.566,80; Lotto 80 Med Italia Biomed.
euro 13.146,72; Lotto 81 Innovamedica spa euro 11.858,40; Lotto 82 Med Italia Biomed. euro 15.866,10; Lotto 83 Cook
Italia srl euro 1.756,80; Lotto 84 Kaster srl euro 27.816,00; Lotto 85 Kaster srl euro 69.174,00, Medtronic Italia spa euro
15.372,00, H.S Hospital Service spa euro 10.980,00; Lotto 86 Tecnostim srl euro 52.338,00, H.S Hospital Service spa euro
10.980,00, Medtronic italia spa euro 4.941,00; Lotto 87 H.D. Hospital Device srl euro 9.516,00; Lotto 88 Health Defence
spa euro 14.640,00; Lotto 89 Endovascular service srl euro 3.543,25; Lotto 90 Seda spa euro 13.725,00; Lotto 91 Seda spa
euro 42.822,00; Lotto 92 Kaster srl euro 87.730,20; Lotto 93 Health Defence spa euro 26.352,00; Lotto 94 Kaster srl euro
29.243,40; Lotto 95 Cook italia srl euro 14.640,00; Lotto 96 Kaster srl euro 36.453,60; Lotto 97 H.S Hospital Service spa
euro 2.185,02; Lotto 98 Betamed srl euro 32.940,00, Nuova Mondial Service sas euro 9.223,20, Cook italia srl euro 6.222,00;
Lotto 99 Abbott Medical Italia srl euro 86.925,00; Lotto 100 Kaster srl euro 36.234,00; Lotto 101 Medtronic italia spa euro
20.496,00; Lotto 102 Endovascular service srl euro 13.161,36; Lotto 103 Nuova Mondial Service sas euro 28.474,80; Lotto
104 M.V.S. Srl euro 53.802,00; Lotto 105 Medtronic italia spa euro 10.980,00; Lotto 108 Kaster srl euro 65.806,80; Lotto
109 Gada Italia spa euro 48.861,00; Lotto 111 Abbott Medical Italia srl euro 89.670,00; Lotto 114 B. Braun Milano spa euro
45.384,00; Lotto 116 Kaster srl euro 7.612,80; Lotto 117 Violatech srl euro 82.331,70; Lotto 118 Betamed srl euro 17.385,00;
Lotto 119 Seda spa euro 18.300,00; Lotto 121 Betamed srl euro 34.733,40; Lotto 122 Nuova Mondial Service sas euro
104.310,00; Lotto 124 Seda spa euro 45.750,00; Lotto 125 Kaster srl euro 36.453,60; Lotto 127 Tecnostim srl euro 86.742,00;
Lotto 128 Endovascular Service srl euro 54.625,50; Lotto 129 Medtronic Italia spa euro 23.790,00; Lotto 130 Medtronic
Italia spa euro 9.882,00; Lotto 132 Johnson & Johnson spa euro 9.882,00; Lotto 133 Medtronic Italia spa euro 12.810,00;
Lotto 134 Endovascular Service srl euro 65.148,00; Lotto 135 Health Defence spa euro 162.870,00Lotto 137 AB Medica spa
euro 21.960,00; Lotto 138 Health Defence spa euro 35.136,00; Lotto 139 Johnson & Johnson spa euro 42.822,00; Lotto 141
Johnson & Johnson spa euro 27.669,60; Lotto 143 Gada Italia spa euro 32.940,00; Lotto 144 AB Medica spa euro 5.856,00;
Lotto 145 Kaster srl euro 13.908,00; Lotto 146 Kaster srl euro 35.868,00; Lotto 147 Kaster srl euro 137.250,00; Lotto 148
Kaster srl euro 3.586,80; Lotto 149 Medtronic Italia spa euro 5.490,00; Lotto 151 Medtronic Italia spa euro 13.908,00; Lotto
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152 Endovascular Service srl euro 13.165,02; Lotto 153 Kaster srl euro 16.104,00; Lotto 154 Johnson & Johnson spa euro
145.485,00; Lotto 155 Johnson & Johnson spa euro 9.150,00; Lotto 156 Kaster srl euro 220.258,80; Lotto 157 Kardia srl
euro 6.588,00; Lotto 158 Tecnostim srl euro 7.137,00; Lotto 159 Johnson & Johnson spa euro 29.280,00; Lotto 160 Med
italia Biomed euro 81.938,25; Lotto 161 Svas Biosana spa euro 24.895,32; Lotto 162 Svas Biosana spa euro 8.564,40; Lotto
163 Alse Medica srl euro 11.712,00
Lotti deserti 8-26-36-37-57-53-73-79-131-136-142; Lotti non aggiudicati n. 9-28-32-113-126-140-150; Ulteriori informazioni che riguardano gli aggiudicatari saranno reperibili sul sito www.ospedalesantandrea.it
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione Bando di Gara alla GUUE. Ulteriori informazioni presso il sito
www.ospedalesantandrea.it
Il responsabile unico del procedimento
dott. Giuseppe Marco d’Angelo
TX20BGA14883 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCE
Avviso di appalto aggiudicato art. 98 D.Lgs. 50/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Provincia di Lecce - Via
Umberto I, 13 - Lecce - www.provincia.le.it - PEC appaltiecontratti@cert.provincia.le.it - R.U.P.: Geom. F.Barriera Tel. 0832-683654
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Incremento dei livelli di servizio delle SS. PP. Area Sud mediante
adeguamento delle sovrastrutture stradali e dei piani viabili. Annualità 2017 - CIG 7977472227 - CUP J67H17001370002
II.1.7) Valore (IVA esclusa): IBA € 1.402.499,94, oltre a € 3.448,30 oneri di sicurezza; II.2.3) Luogo di esecuzione: Provincia
di Lecce; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di Procedura: aperta; IV.2.1) Pubblicazione bando: G.U.R.I. -5^ serie speciale- n. 28 del 06.03.2019
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE V.2.1) Contratto d’appalto Rep. 28769 del 29.05.2020; V.2.2) Numero offerte pervenute: 121 (centoventuno); V.2.3) Contraente: General Pubblic Tender Consorzio Stabile, Viale Brianza 31, Milano, pec:
generalpubblictender@legalmail.it.
V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto: € 949.364,38, oltre IVA, al netto del ribasso d’asta del 32,555%.
Il funzionario p.o del servizio appalti, contratti e S.U.A.
dott.ssa T. De Durante
TX20BGA14886 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE UNIONE MONTANA FELTRINA
per conto del Comune di Seren del Grappa (BL)
Esito di gara deserta - Affidamento servizio di tesoreria del Comune di Seren del Grappa (BL)
Si comunica che la procedura di gara relativa all’affidamento del servizio di tesoreria del comune di Seren del Grappa
(BL) dal 01.07.2020 al 31.12.2024 con eventuale proroga quinquennale, pubblicata sulla G.U.U.E. n. 2020/S 048-113847 del
09.03.2020 e sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 30 del 13.03.2020, e’ andata deserta.
Il dirigente
dott.ssa Ornella Boscarin
TX20BGA14889 (A pagamento).
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REGIONE UMBRIA
Giunta Regionale
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 8057254058
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione e indirizzi: Regione Umbria - Giunta Regionale, Servizio Provveditorato, gare e contratti e gestione
partecipate, Via M. Angeloni 61, 06124 Perugia, Italia. Codice NUTS ITI2 Tel. 075/504.5402, PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it, posta elettronica: gare@regione.umbria.it
Indirizzi Internet: http://www.regione.umbria;
http://www.regione.umbria.it/ammissioni-ed-esclusioni.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO.
II.1.1) Denominazione: Affidamento del servizio di operazioni di lavoro aereo con elicottero di supporto al sistema
regionale di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi a mezzo di n. 1 elicottero nel territorio regionale.
II.1.2) CODICE CPV principale: 60442000-8 Servizi aerei di lotta antincendio.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: vedi punto II.1.1).
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti.
II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 155.777.00 oltre IVA esclusa e costi della sicurezza per € 187,80.
II.2.3). Luogo principale di esecuzione: Regione Umbria. Codice NUTS: ITI2.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta con il criterio del minor prezzo.
II.2.11) Opzioni: si. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per
una durata non superiore a 24 mesi, per un importo massimo di € 162.700,00, IVA esclusa.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto non è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. Si. Bando di gara pubblicato su G.U. S: 2019/S 232-569268.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO.
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 26.06.2020.
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 2. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: No.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: E+S Air S.r.l. con sede in Salerno (SA), Contrada Ficocelle snc, 84061 Ogliastro
Cilento, P.IVA e C.F. 11940061002. Codice NUTS ITF35.
Il contraente è una PMI: Si.
V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: L’importo complessivo a base di gara, riferito al periodo
di durata contrattuale, è pari ad € 162.887,80 IVA esclusa, di cui € 162.700,00 per servizi soggetti a ribasso ed € 187,80 per
costi della sicurezza non soggetti a ribasso. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime
condizioni, per una durata non superiore a 24 mesi, per un importo massimo di € 162.700,00, IVA esclusa. Ai fini dell’art. 35,
comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, il valore massimo stimato dell’appalto è pari ad € 325.587,80, IVA esclusa.
V.2.5) E’ probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: No.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: CIG 8057254058. Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Francesco Grohmann. Aggiudicazione disposta con determinazione dirigenziale n. 5570 del 26.06.2020.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Umbria, via Baglioni n. 3, 06121 - Perugia, Italia,
tel. 075-5755311.
VI.4.3) Procedure di ricorso: 30 giorni al TAR Umbria dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorsi: vedi punto I.1).
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 01.07.2020.
Il dirigente del servizio provveditorato, gare e contratti e gestione partecipate
avv. Maria Balsamo
TX20BGA14892 (A pagamento).

INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A.

con socio unico
Sede: via San Francesco d’Assisi, 43 - 34133 Trieste (TS), Italia
Punti di contatto: Acquisti e gare - Posta elettronica: ufficio.acquisti@insiel.it - Indirizzo internet: www.insiel.it
Registro delle imprese: Trieste 00118410323
R.E.A.: Trieste 71598
Codice Fiscale: 00118410323
Partita IVA: IT00118410323
Avviso di aggiudicazione appalto - Locazione di sistemi di stampa, connessa manutenzione on-site e servizi correlati
per la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e Insiel S.p.A. per 36 e 60 mesi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Insiel S.p.A. con socio unico Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: Locazione di sistemi di stampa, connessa manutenzione on-site e servizi correlati per la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e Insiel SpA per 36 e 60 mesi.
CIG LOTTO 1: 8094829037 (ID 2156) - CIG LOTTO 2: 8094843BC1 (ID 2506) - CIG LOTTO 3: 809485667D (ID 2507).
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta, ex art. 60 D. lgs. 50/2016, per la locazione di sistemi di stampa, suddivisa in tre
lotti, connessa manutenzione on-site e servizi correlati per la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e Insiel SpA, per il periodo di
36 mesi relativamente al lotto 1 e 60 mesi per i lotti 2 e 3.
L’importo complessivo a base d’asta è pari a Euro 615.040,00 di cui Euro 115.000,00 opzionali; non si prevedono oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso; i valori sono da intendersi IVA esclusa.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Merito Tecnico / Ponderazione: 80
Costo - Nome: Merito Economico / Ponderazione: 20
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura:
Aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Lotto nr. 1
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 05/05/2020
Lotto nr. 2 e 3
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 22/06/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: Lotti nr. 1 e nr. 2: 1; Lotto nr. 3: 2
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Canon Italia S.p.A., Strada Padana Superiore 2/B, Cernusco sul Naviglio - Milano (MI).
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto:
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto. Lotto nr. 1: € 200.060,00; Lotto nr. 2: € 234.980,00; Lotto nr. 3: € 180.000,00.
Valore finale totale dell’appalto: Lotto nr. 1: € 136.132,26; Lotto nr. 2: € 186.496,74; Lotto nr. 3: € 133.665,00. Non sono previsti
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi da interferenze.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia,
P.zza Unità d’Italia n.7, 34121 Trieste, tel. +39 0406724711
VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 26/06/2020.
Il responsabile del procedimento
dott. Doriano Maranzana
TX20BGA14895 (A pagamento).
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RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
– 00195 Roma – www.fornitori.rai.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai
sensi dell’art. 57, comma 5 lett. a) del d.lgs. n. 163/2006, per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto i “Servizi complementari al contratto n. 1163100235 per implementazioni su piattaforma On Air” – Gara n. 7786909. – C.I.G. 8327876CAB
CPV principale 72221000-0
SEZIONE IV – PROCEDURA: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 5 lett. a) del d.lgs. n. 163/2006 con
l’operatore economico Sintec Media Ldt in quanto trattandosi di servizi complementari al contratto n. 1163100235 per implementazionu su piattaforma On Air, di cui detiene i diritti di proprietà intellettuale, è l’unico che può realizzare le funzionalità
necessarie ad ottimizzarne l’uso per tener conto delle particolarità delle Reti generaliste e per aumentare il livello di controllo
preventivo dei dati di palinsesto. La piattaforma On Air costituisce un asset tecnologico aziendale strategico e la sostituzione
o la mancata evoluzione della stessa comporterebbe difficoltà ed incompatibilità tecniche e gestionali sproporzionate dovute
all’interconnessione ed integrazione con i sistemi informativi e produttivi aziendali, e pertanto non sono presenti soluzioni
tecnologiche alternative.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 09/06/2020 - Numero offerte
pervenute: 1 – Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Sintec Media Ltd – POB 34406, NAHUM HAFZADY 21, JERUSALEM 9134303, ISRAEL. Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 300.000,00 – Subappalto:
NO.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. territorialmente
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs n. 104/2010. Invio GUUE: 05/06/20
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX20BGA14896 (A pagamento).

COMUNE DI SORISOLE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: .Comune di Sorisole Via San Francesco d’Assisi, 26 24010
Sorisole (BG) - tel. 035.4287211 -PEC comune.sorisole@legalmail.it - Sito internet www.comune.sorisole.bg.it - C.F.
80016300164 - P.IVA 00327690160
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: project financing per l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 183,
comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante contratto di partenariato pubblico privato dei lavori di riqualificazione,
adeguamento normativo e gestione degli impianti di illuminazione pubblica
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta in modalità telematica sul portale Sintel www.arca.regione.lombardia.it.criterio di
aggiudicazione indicato nel disciplinare di gara CIG 8140532385 – CUP 82I19000220004.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: nr. offerte ricevute n.1 – concorrenti esclusi 0 – Determina di aggiudicazione n. 72
del 08/06/2020. – Aggiudicatario Hera Luce s.r.l. con sede in Via A. Spinelli. n. 60, 47521 Cesena. (FC) – C.F. e P.I.
02074861200 che ha presentato un ribasso pari al 1,53% sull’importo a base d’asta di € 2.992.307,30 corrispondente all’importo netto di €. 2.947.498,920 oltre oneri di legge.
Il responsabile del settore gestione territorio
arch. Alfio Magni
TX20BGA14903 (A pagamento).
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AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Esito di gara
Ente appaltante : AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. DIREZIONE 1° TRONCO - GENOVA - Piazzale della Camionale n° 2 - CA.P. 16149 - Tel. 010/41041, fax 010/4104302, indirizzo elettronico: dtl appalti@autostrade.it. Pubblicazione dei
risultati della seguente Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
Bando di gara pubblicato sulla GUUE/S– IT n.S105 del 3.6.2019 e sulla GURI - V Serie Speciale - n. 65 del 5/6/2019
CODICE APPALTO 02ACC/GE/2019 – CPV 90900000-6 - 50000000-5 - 77310000-6 - 63100000-0
Servizio di Pulizia, disinfestazione e derattizzazione, facchinaggio interno, tosatura aiuole e minuta manutenzione dei
locali delle stazioni autostradali e dei fabbricati della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia Spa suddiviso in n. 2 (due) lotti ubicati sulle Autostrade A/7 Genova-Serravalle, A/10 Genova-Savona, A12 Genova-S. Levante, A/26
Genova Voltri-Gravellona Toce.
Lotto 1 – CIG: 7922787AA7
Lotto 2 – CIG: 7922810DA1
Importo totale in appalto Lotto 1: € 440.579,91 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 19.575,38.
Importo in appalto Lotto 2: € 402.249,37 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 26.725,96
L’aggiudicazione è determinata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del
codice.
Numero di offerte pervenute Lotto 1: n. 11.
Aggiudicatario del Lotto 1 (CIG 7922787AA7) Associazione Temporanea d’Imprese costituita da Meranese Servizi
S.p.A. con sede a Merano (BZ), Via Albertina Brogliati n. 56, P. Iva e codice fiscale n. 01648280210, in qualità di Capogruppo Mandataria e Issitalia A. Barbato s.r.l. con sede a Vigonza (PD), Via Ugo Foscolo n. 19, P. Iva e codice fiscale
n. 00215860289 in qualità di Mandante, con l ‘importo netto di € 263.435,52 (IVA esclusa) e così costituito:
Euro 241.269,77 (duecentoquarantunomiladuecentosessantanove/77) per attività a canone: determinato a seguito dell’applicazione del ribasso offerto del 40,974% sull’importo a base d’asta di Euro 378.904,08 - comprensivo degli oneri per la
sicurezza non assoggettati a ribasso pari a Euro 17.617,84;
Euro 22.165,75 (ventiduemilacentosessantacinque/75) per attività a chiamata: determinato a seguito dell’applicazione
del ribasso offerto del 52,00% sull’importo a base d’asta di Euro 42.100,45 - comprensivo agli oneri per la sicurezza non
assoggettati a ribasso pari a Euro 1.957,54.
Appalto aggiudicato in data 30.04.2020 Prot. 3275 e contratto concluso in data 29.06.2020.
Subappalti: nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia.
Numero di offerte pervenute Lotto 2: n. 8.
Aggiudicatario del Lotto 2 (CIG: 7922810DA1) Associazione Temporanea d’Imprese costituita da Meranese Servizi
S.p.A. con sede a Merano (BZ), Via Albertina Brogliati n. 56, P.Iva e codice fiscale n. 01648280210, in qualità di Capogruppo
Mandataria e Issitalia A. Barbato s.r.l. con sede a Vigonza (PD), Via Ugo Foscolo n. 19, P.Iva e codice fiscale n. 00215860289
in qualità di Mandante, con l’ importo netto di € 256.821,02 (IVA esclusa) e così costituito:
Euro 236.985,62 (duecentotrentaseimilanovecentoottantacinque/62) per attività a canone: determinato a seguito dell’applicazione del ribasso offerto del 37,320% sull’importo a base d’asta di Euro 339.535,59 comprensivo degli oneri per la
sicurezza non assoggettati a ribasso pari a Euro 24.164,71;
Euro 19.835,40 (diciannovemilaottocentotrentacinque/40), per attività a chiamata: determinato a seguito dell’applicazione del ribasso offerto del 52,00% sull’importo a base d’asta di Euro 35.987,82 - comprensivo degli oneri per la sicurezza
non assoggettati a ribasso pari a Euro 1.957,54.
Appalto aggiudicato in data 30.04.2020 Prot. 3277 e contratto concluso in data 29.06.2020.
Competente per eventuali ricorsi è il TAR della Liguria nei limiti e modi di legge.
Pubblicato sui Siti Internet: www.autostrade.it ;www.serviziocontrattipubblici.it; piattaforma ANAC.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione I tronco - Genova - Il direttore
dott. Mirko Nanni
TX20BGA14905 (A pagamento).
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BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Avviso di aggiudicazione appalto - Procedura ristretta - Appalto specifico nell’ambito dello SDAPA
per l’acquisizione del rinnovo di licenze Autodesk (G017/19) - CIG 81244479C0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: BANCA D’ITALIA –
Via Nazionale, 91 – 00184 Roma – servizio.app.appalti.informatici@bancaditalia.it – www.bancaditalia.it
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Appalto specifico nell’ambito dello SDAPA per l’acquisizione del
rinnovo di licenze Autodesk (G017/19) II.1.2) Codice CPV principale: 48422000 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo
più basso.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa
alla stessa procedura: 2018/S 091-206426
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 23.06.2020 V.2.2)
Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 1 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Systema s.r.l. – Viale
Como,40 – 20833 Frazione Paina- Giussano (MB) V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa).
Valore totale del contratto d’appalto: 290.290,20 EUR
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio
VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: si rinvia all’art. 120 del D.lgs. 104/2010 VI.5) Data
di spedizione del presente avviso alla GUUE:26/06/2020.
p. Delega del direttore generale - Il direttore
Stefano Fabrizi
TX20BGA14907 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Esito di gara
Ente appaltante : AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. DIREZIONE 1° TRONCO - GENOVA - Piazzale della Camionale n° 2 - CA.P. 16149 - Tel. 010/41041, fax 010/4104302, indirizzo elettronico: dtl appalti@autostrade.it. Pubblicazione dei
risultati della seguente Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea n. 2019-OJS137-336488-it il 18.07.2019 e sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5^ Serie Speciale - contratti pubblici – n. 85 del 22.07.2019.
CODICE APPALTO 26/GE/2019 – CPV 45233000-9
Accordo Quadro multioperatore per l’esecuzione di lavori di manutenzione, miglioramento e potenziamento delle infrastrutture quali: Ponti, Viadotti e Gallerie, Opere idrauliche, Opere di natura geotecnica, muri di controripa o sottoscarpa,
barriere paramassi, carpenterie pesanti e segnaletica verticale, servizio di installazione cantieri, lungo le competenze della
Direzione 1° Tronco di Genova, ubicati sulle Autostrade A07 Genova Serravalle - A10 Genova Savona – A12 Genova Sestri
Levante – A26 dei Trafori e Diramazioni.
Lotto 1 CIG: 7958330DA9 importo € 12.100.000,00
Lotto 2 CIG: 7958351EFD importo € 5.000.000,00
Lotto 3 CIG: 7958365A8C importo € 1.860.000,00
Importo in appalto: € 18.960.000,00 IVA esclusa, di cui € 16.206.000,00 per lavori a misura e € 2.754.000,00 per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso.
L’aggiudicazione è determinata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2
del codice.
Numero di offerte pervenute Lotto 1: n. 2.
Aggiudicatario del Lotto 1 (CIG 7958330DA9) unitamente ad altro Operatore Economico, il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da “MGA S.r.l. Manutenzioni Generali Autostrade”, con sede e domicilio legale in Licciana
Nardi, Frazione Piano di Quercia – Via Canale Scuro snc, Codice Fiscale n. 01347360669 e Partita IVA n. 00295360457,
in qualità di Capogruppo Mandataria e “TLS S.r.l.”, con sede e domicilio legale in Aprilia (LT), Via dei Colonizzatori snc,
Codice Fiscale e Partita IVA n. 02647090592, in qualità di Mandante, con l ‘importo massimo previsto degli interventi
oggetto dell’accordo quadro pari ad € 12.100.000,00 comprensivo degli oneri di sicurezza di € 1.625.000,00 e ribasso offerto
del 13,20% sull’elenco prezzi.
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Appalto aggiudicato in data 08.05.2020 Prot. 3498 e contratto concluso in data 22.06.2020.
Subappalti: nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia.
Aggiudicatario del Lotto 1 (CIG 7958330DA9) unitamente ad altro Operatore Economico, il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da “TRE PIU’ IMPRESA S.R.L.”, con sede e domicilio legale in Brescia, Via Alessandro Lamarmora
n. 169, Codice Fiscale e Partita IVA n. 03226390981, in qualità di Capogruppo Mandataria e “CONSORZIO INTEGRA SOCIETA’
COOPERATIVA”, con sede e domicilio legale in Bologna (BO), Via Marco Emilio Lepido n. 182, Codice Fiscale, Partita IVA
n. 03530851207, in qualità di Mandante, con l ‘importo massimo previsto degli interventi oggetto dell’accordo quadro pari ad
€ 12.100.000,00 comprensivo degli oneri di sicurezza di € 1.625.000,00 e ribasso offerto del 18,00% sull’elenco prezzi.
Appalto aggiudicato in data 08.05.2020 Prot. 3495 e contratto concluso in data 26.06.2020.
Subappalti: nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia.
Lotto 2 CIG: 7958351EFD: nessuna offerta pervenuta.
Numero di offerte pervenute Lotto 3: n. 1.
Aggiudicatario del Lotto 3 (CIG: 7958365A8C) il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da “CONSORZIO
NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI S.C.P.A.”, con sede e domicilio legale in
Ravenna, Via Pier Traversari n. 63, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00966060378, in qualità di Capogruppo Mandataria, “ECOTRAFFIC S.R.L.”, con sede e domicilio legale in Guidizzolo (MN), Via Salvo d’Acquisto n. 4/A, Codice Fiscale, Partita IVA
n. 01779010204, in qualità di Mandante e “SIAS S.p.A.”, con sede e domicilio legale in Boario Terme (BS), Via Prade n. 37, Codice
Fiscale, Partita IVA n. 01854400981, in qualità di Mandante, con l’ importo massimo previsto degli interventi oggetto dell’accordo
quadro pari ad € 1.860.000,00 comprensivo degli oneri di sicurezza di € 279.000,00 e ribasso offerto del 7,29% sull’elenco prezzi.
Appalto aggiudicato in data 08.05.2020 Prot. 3504 e contratto concluso in data 29.06.2020
Competente per eventuali ricorsi è il TAR della Liguria nei limiti e modi di legge.
Pubblicato sui Siti Internet: www.autostrade.it www.serviziocontrattipubblici.it; piattaforma ANAC.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione I tronco - Genova - Il direttore
dott. Mirko Nanni
TX20BGA14909 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA VAL DI CECINA E VAL DI FINE
per conto del Comune di Bibbona
Avviso di appalto aggiudicato
Sezione I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1 Centrale Unica di Committenza Val di Cecina e Val di Fine
presso il Comune di Rosignano Marittimo, via dei Lavoratori 21, Rosignano Marittimo (LI), NUTS: ITI16 - tel. 0586724370362-466-327 - fax 0586/724306 e-mail f.bandini@comune.rosignano.livorno.it Sito: www.comune.rosignano.li.it I.2 Amministrazione pubblica locale - Stazione appaltante e luogo della prestazione: Comune di Bibbona – NUTS ITI16 RUP: arch.
Paolo Simoncini, e-mail: p.simoncini@comune.bibbona.li.it I.3 Il Comune di Rosignano Marittimo è Centrale Unica di
Committenza.
Sezione II - OGGETTO DELL’APPALTO: II.4 CPV 60130000-8 CIG: 80078910B5. II.5. NUTS ITI16 – II.6 Oggetto:
Gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di trasporto scolastico con accompagnamento in unico lotto del
Comune di Bibbona (LI). Importo a base di gara: € 330.640,00, comprensivi di € 140.848,78 per costi della manodopera
e oneri sicurezza pari a zero, oltre ad IVA di legge. Tempo di esecuzione da progetto: 26 mesi relativi agli anni scolastici
2019/2020 (01.01.2020 – 30.06.2020), 2020/2021 e 2021/2022. Riserva di ripetizione servizi analoghi per anni 2 ex art. 63,
comma 5, del d.lgs. n. 50/2016. Modifiche contrattuali: ai sensi dell’art. 106 comma 1, lettera a), a decorrere dal secondo
anno scolastico può applicarsi la variazione percentuale ISTAT dei prezzi al consumo; ai sensi dell’art. 106 comma 1, lettera
e) possono essere disposte modifiche sino al 20% dell’importo contrattuale. Valore totale appalto ex art. 35 D.lgs. 50/2016:
€ 694.344,00.
Sezione III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIUDIRICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Data
di pubblicazione del bando di gara sul sito internet e albo pretorio del Comune di Rosignano M.mo, sul portale https://start.
toscana.it e sulla GURI: 04/09/2019 – Data pubblicazione bando GUUE: 30/08/2019.
Sezione IV – PROCEDURA: IV.7-9 Procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi degli artt. 60 e 95 D.lgs.50/2016. Procedura
telematica gestita tramite il portale https://start.toscana.it, ai sensi artt. 40 e 52 D.lgs.50/2016. IV.10 Aggiudicazione: Determinazione n. 817 del 20/12/2019 del Comune di Bibbona.
Sezione V – AGGIUDICAZIONE: V.11 Numero di offerte ricevute: una, da un raggruppamento di due imprese, di cui
una è una micro, piccola o media impresa. Numero offerte ammesse: una. V.12-14 Aggiudicatario: RTI costituendo composto
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da: TIEMME SPA, con sede legale in Arezzo (AR), 52100, Via Guido Monaco n. 37, NUTS ITI18, tel. 0564/475257, e-mail:
tiemmespa@pec.it , sito internet: www.tiemmespa.it C.F.02046440513 e P.I. 02046440513 e ITACA SOC.COOP, con sede
legale in Ponsacco (PI), 56038 via Venezia n. 77, NUTS ITI17 tel. 0587/737007, e-mail: itacasocietacooperativa@legalmail.
it C.F. 04707410280 e P.I. 04707410280 NUTS ITI 16 per l’importo di € 323.465,112 al netto del ribasso offerto in gara
pari al 2,170% oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 0,00 (zero) e quindi per un importo complessivo dei lavori pari ad
€ 323.465,112, oltre IVA; L’aggiudicatario non intende ricorrere a subappalto.
Sezione VI ALTRE INFORMAZIONI: L’appalto non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP. Organo per eventuali ricorsi: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana via Ricasoli, 40-50129 Firenze Tel. 055/267301. Data di
invio alla G.U.U.E. 30/01/2020.
Il dirigente
ing. Andrea Immorali
TX20BGA14910 (A pagamento).

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma
Esito di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento, in un unico Lotto,
di un accordo quadro per la fornitura di apparati digital glue
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.; Viale Mazzini, 14 – Roma; 00195;
Codice NUTS: ITI43; Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.
portaleacquisti.rai.it; I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) http://
www.portaleacquisti.rai.it; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) http://
www.portaleacquisti.rai.it. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico; Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Fornitura di apparati Digital Glue – C.I.G. 7916151675; Numero di
riferimento: 7441955; II.1.2) Codice CPV principale: 32222000-5; II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.4) Breve descrizione: Accordo Quadro di 36 mesi per l’acquisto di apparati Digital Glue, distinti in 3 tipologie, e servizi professionali
specialistici, attraverso l’individuazione e conseguente contrattualizzazione di un listino “complessivo” relativo alle citate
3 tipologie, quale aggregazione dei listini anche eterogenei di più costruttori/produttori di tecnologia Digital Glue, ciascuno
titolare dei diritti intellettuali sulla tecnologia offerta, secondo le modalità ed i termini dettagliatamente indicati negli atti di
gara. Per ciascuna componente hardware e software (accessori compresi, anche di terzi) presente nel citato listino “complessivo” è, altresì, richiesto l’espletamento dei servizi di assistenza da remoto e software assurance per una durata di 5 anni dal
termine di ciascun contratto attuativo. L’importo massimo del AQ, non soggetto a ribasso, non è impegnativo né vincolante
per Rai. Gli effettivi importi delle prestazioni da eseguire saranno determinati in sede di contratti attuativi.1.5) Valore totale
stimato: Euro 3.574.000 I.V.A. esclusa, con oneri della sicurezza pari ad Euro 1.000. II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice
NUTS: ITI43 - Gli eventuali interventi “on site” interesseranno gli insediamenti dei CPTV di Roma, Milano, Napoli e Torino
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata dell’Accordo Quadro: 36 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo
stesso appalto: Avviso nella GUUE: 2019/S 115-281830 del 18/06/2019 e nella GURI: n. 70 del 17/06/2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE V.2.1) Data Accordo Quadro: 01/07/2020 - Numero di offerte pervenute: 5 - Nome e
recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Aret Video and Audio Engineering S.r.l. – Via CORRIDONI n. 12 – 20094
CORSICO (MI) - Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 3.574.000 (IVA esclusa) non sottoposto a ribasso - Valore
finale totale dell’appalto: Euro 3.574.000 (IVA esclusa) - I prezzi unitari degli apparati e dei servizi da acquistare deriveranno
dall’applicazione del ribasso del 29,123% ai prezzi unitari di cui al listino complessivo offerto ( Tecnologia ROSSVIDEO E
COBALT DIGITAL per la Sezione 1 e Tecnologia YELLOBRICK E MULTIDYNE per le Sezioni 2 e 3) e del ribasso del 5,215%
ai servizi professionali di cui al citato listino, fino a concorrenza dell’importo contrattuale massimo indicato - Subappalto: No.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 - VI.5) Data di spedizione del presente avviso in G.U.U.E.: 07/07/2020.
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX20BGA14912 (A pagamento).
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PROVINCIA DI VITERBO
per conto del Comune di Marta (VT)
Esito di gara - CIG 7950229085
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Provincia di Viterbo, per conto del Comune di Marta (VT).
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi relativi alla gestione comunale dei posti di ormeggio e delle attrezzature accessorie
nell’area portuale in prossimità dell’incile del Fiume Marta per anni 5.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 05.06.20. Aggiudicatario: FIDAL NAUTICA Srl con sede in Strada Trinità snc
01100 VT. Importo di aggiudicazione: € 322.800,31.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 06.07.20.
La responsabile del procedimento di gara
Roberta Mezzabarba
TX20BGA14913 (A pagamento).

IVASS - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, Via del
Quirinale 21, Roma, Tel. 06421331, ufficio.gare.contratti@ivass.it, www.ivass.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per il servizio di riscossione delle entrate dell’Istituto tramite pagoPA per
gli anni 2020-2023. Criteri. Offerta economicamente più vantaggiosa. Opzioni art. 106, co. 11 e 12 D.Lgs. 50/16.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Conclusione del contratto: 17/06/2020. Offerte pervenute: 2. Contraente: Unimatica
SpA. Valore totale: € 82.072,40.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Lazio Roma. Invio GUUE: 03/07/2020.
Il responsabile del procedimento
Isabella Bozzano
TX20BGA14915 (A pagamento).

COMUNE DI MOLFETTA
Esito di gara - CIG 818855622E
Con Det. Dirig. n. 540 del 8.6.2020 ha aggiudicato procedura aperta l’appalto dei lavori di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edifico scolastico Giovanni Pascoli. Importo a base di gara € 1.124.590,00 oltre Iva.
Aggiudicatario: R.T.I. Minerva restauri srl (mandataria) + De Grecis Cos.e.ma. verde srl (mandante), con un ribasso del
10,77% sull’importo a base d’asta. Importo contrattuale: 1.010.838,24 Iva esclusa.
Il dirigente settore territorio
ing. Alessandro Binetti
TX20BGA14917 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
Sede: via Cavour n. 1 - 50129 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 80016450480
Avviso di aggiudicazione di appalto - Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio stradale
Città Metropolitana di Firenze mediante accordo quadro suddiviso in 3 lotti
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Città Metropolitana di Firenze http://www.cittametropolitana.fi.it; Accesso elettronico alle informazioni e presentazione
per via elettronica offerte: https://start.toscana.it/
SEZIONE II: OGGETTO
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio stradale Città Metropolitana di Firenze mediante accordo
quadro suddiviso in 3 lotti, ciascuno di importo a base di gara di di € 8.600.000,00. CIG: lotto 1 80609488B8, lotto 2
80610057C2, lotto 3 8061125AC8. CPV 45233141-9 Lavori di manutenzione stradale. Luogo esecuzione lavori: Città Metropolitana di Firenze.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura aperta, a norma art. 60 D.Lgs. 50/2016, svolta in modalità telematica. Offerenti: n. 7: 3 Lotto 1 - 1 Lotto 2 - 3
Lotto 3. Ditte Escluse 0 e Ammesse 7. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base miglior
rapporto qualità/prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Data aggiudicazione: Lotto 1 04/04/20 a RTI Sodi Strade Srl V.e G. Milton 53 Firenze (mandataria), C.F./P.I.
03582900480 /Berti Sisto &C. S.pA /Zini Elio S.r.l. /Feri Natale S.r.l, Codice NUTS ITI14, pec 005051.FI00@infopec.
cassaedili.it, con il punteggio di 100/100 (70/70 off. tecnica e 30/30 off. economica) e ribasso 20,69%. Determina efficace:
n. 625 del 02/04/20 esecutiva 04/04/20. Lotto 2 il 02/04/20 a RTI ITALSCAVI SRL Via del Chese 12 Scandicci (Fi (mandataria) ), C.F.e P.I.00524560489/BINDI SPA/C.A.B.SRL/ACME SRL, Codice NUTS ITI14, pec italscavi@pec.italscavi.
com, con il punteggio di 94/100 (70/70 off. tecnica e 24/30 off. economica) ed ribasso 18,61%. Determina efficace: n. 618
del 02/04/2020 esecutiva 04/04/20. Lotto 3 il 02/04/20 a RTI Rosi Leopoldo Spa Via G.Giusti n. 67 Pescia (Pt) (mandataria),
C.F./P.I.: 00820700474/Endiasfalti Spa/Co.Ri Srl, Codice NUTS ITI13, PEC rosileopoldospa@legalmail.it, con il punteggio
88.64/100 (60.50/70 off. tecnica e 28.14/30 off. economica) ed ribasso 31,33%. Determina efficace: n. 619 del 02/04/20
esecutiva 04/04/20. Importo aggiudicazione: ciascun lotto importo massimo di contratto (Iva esclusa). RUP per i 3 lotti: Ing.
Carlo Ferrante. Finanziamento: Città metropolitana di Firenze.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana, via Ricasoli n. 40, 50129 Firenze - tel. 055.2776427. Presentazione di ricorso: Cfr art. 120 del D.Lgs. 104/2010 così come modificato dall’art. 204 del D.Lgs. 50/2016.
Il dirigente Direzione Gare, Contratti ed Espropri
dott. Otello Cini
TX20BGA14921 (A pagamento).

COMUNE DI PRATO
Sede: piazza del Comune n. 2 - 59100 Prato (PO), Italia
Codice Fiscale: 84006890481
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Comune di Prato – Servizio Gare, Provveditorato e Contratti – via
dell’Accademia, 42 59100 Prato, Italia – Persona di contatto: Dott. Luca Poli – tel. 05741836672 - gare@comune.prato.it
– codice NUTS ITI15 www.comune.prato.it – http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/home.htm I.4) Autorità
locale I.5) Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II) Oggetto II.1) II.1.1) Affidamento della fornitura di vestiario e buffetteria per il corpo di Polizia Municipale tramite accordo quadro Numero di riferimento: ID 115. II.1.2) 35811200 II.1.3) Forniture II.1.4) vedi punto II.1.1)
II.1.6) no II.1.7) valore totale dell’appalto (iva esclusa) 573.639,34 EUR II.2) II.2.3) ITI15 II.2.4) vedi punto II.1.1) II.2.5)
Criteri di qualità da C1 a C4 – C1 / Ponderazione: 10; C2 / Ponderazione: 10; C3 / Ponderazione: 30; C4 / Ponderazione:
20; Prezzo – Ponderazione: 30 II.2.11) Opzioni: no II.2.13) no II.2.14) L’offerta presentata non incide sull’importo massimo
dell’accordo quadro che resta fisso benché, per effetto del ribasso offerto,tale cifra possa consentire l’acquisto di un numero
di capi superiore rispetto a quello tenuto come base per la stima del valore dell’accordo quadro. Per la descrizione dei criteri
di valutazione si rimanda al disciplinare di gara pubblicato sulla Piattaforma telematica Tuttogare.
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SEZIONE IV: Procedura IV.1) IV.1.1) Procedura aperta IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
IV.1.8) Sì IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GU S 2019/S 233-570837 – GURI 5ª serie speciale
n. 142/2019.
SEZIONE V) Aggiudicazione di appalto: Affidamento della fornitura di vestiario e buffetteria per il corpo di Polizia
Municipale tramite accordo quadro. Un contatto d’appalto è stato aggiudicato: sì V.2) V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 16/06/2020 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1. Numero di offerte pervenute da PMI: 1. L’appalto non è
stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Forint SPA, Contrà
del Monte, 13, CAP 36100, Vicenza, Italia; Codice NUTS: ITH32. Il contraente è una PMI V.2.4) Valore totale inizialmente
stimato del contratto d’appalto: 573.639,34 EUR. Valore totale del contratto d’appalto: 573.639,34 EUR.
SEZIONE VI) Altre informazioni VI.3) L’offerta a prezzi unitari presentata ha comportato un ribasso percentuale complessivo dei prezzi dello 0,55527% VI.4) VI.4.1) TAR Toscana – via Ricasoli, 40 – Firenze 50122 Italia tel. 055267301
fax 055293382 indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Determinazione di aggiudicazione n. 332
del 11.02.2020 esecutiva dal 14.02.2020. Ricorso entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione.
Il dirigente del servizio gare provveditorato e contratti
dott. Luca Poli
TX20BGA14923 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
Sede: via Cavour n. 1 - 50129 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 80016450480
Esito di gara - Servizi - S170 - Servizio integrato delle procedure sanzionatorie successive all’accertamento delle violazioni
al codice della strada rilevate da parte del corpo di Polizia Metropolitana di Firenze sulla S.G.C. FI-PI-LI e sul territorio di competenza dell’Ente
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Città Metropolitana di Firenze http://www.cittametropolitana.fi.it; Accesso elettronico alle informazioni: https://start.
toscana.it/
SEZIONE II: OGGETTO
Servizio integrato delle procedure sanzionatorie successive all’accertamento delle violazioni al codice della strada rilevate da parte del corpo di Polizia Metropolitana di Firenze sulla S.G.C. FI-PI-LI e sul territorio di competenza dell’Ente. CIG
7960341932 CPV 72512000-7 Base di gara € 5,70 quale prezzo unitario a verbale per atti stimati su 36 mesi n. 210.000. Luogo
esecuzione: Codice NUTS ITI14. Criterio qualità/prezzo. Opzione rinnovo per 36 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura aperta svolta in modalità telematica
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Aggiudicazione: Contratto d’appalto n. 21919 del 19.06.2020 Offerenti: n. 4 di cui 2 MPI. Aggiudicatario: RTI Mandataria Etruria p.a. Srl (P. IVA e C.F. 05883740481) e Nivi Spa (P.IVA e C.F. 04105740486) PMI Codice NUTS ITI14. Offerta
più bassa: 2.50 EUR a verbale. Inviata alla GUUE in data 06.07.2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
RUP: Dott. Otello Cini. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana, via Ricasoli n. 40, 50129
Firenze tel. 055.2776427. Presentazione di ricorso: Cfr art. 120 del D.Lgs. 104/2010 e ss.mm.
Il dirigente - Direzione gare, contratti ed espropri
dott. Otello Cini
TX20BGA14926 (A pagamento).
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SILEA S.P.A. - SOCIETÀ INTERCOMUNALE LECCHESE
PER L’ECOLOGIA E L’AMBIENTE PER AZIONI
Provincia di Lecco
Esito di gara - Lotto 1 RCT/O CIG 8176968774 - Lotto 2 All Risks Property CIG 8176976E0C - Lotto 3 Infortuni CIG
8176992B41 - Lotto 4 RCA/ARD Libro Matricola CIG 8178226597 - Lotto 5 Kasko CIG 8178233B5C - Lotto 6 Tutela
Legale CIG 817824339F - Lotto 7 RC Patrimoniale CIG 8178253BDD - Lotto 8 Cyber Risks CIG 81782644F3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Silea S.p.A. - Via Leonardo Vassena n. 6 - 23868 Valmadrera (LC) - Tel. 0341/204411. - L’esito di gara è disponibile
sul sito istituzionale di Silea SpA: www.sileaspa.it - sezione bandi di gara. L’appalto è stato interamente gestito con modalità
telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, per mezzo della Piattaforma digitale per la gestione delle Gare Telematiche di Silea SpA: https://sileaspa.acquistitelematici.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.5) Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi suddivisi
in più lotti, sotto specificati:
Lotto 1 RCT/O CIG 8176968774; Lotto 2 All Risks Property CIG 8176976E0C; Lotto 3 Infortuni CIG 8176992B41;
Lotto 4 RCA/ARD Libro Matricola CIG 8178226597; Lotto 5 Kasko CIG 8178233B5C; Lotto 6 Tutela Legale CIG
817824339F; Lotto 7 RC Patrimoniale CIG 8178253BDD; Lotto 8 Cyber Risks CIG 81782644F3.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta - IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) Data della decisione di aggiudicazione: Determina del Presidente del C. di A. del 24.06.2020 - V.3) Aggiudicatari, come di seguito specificati:
Lotto 1 - RCT/O - UNIPOL SAI SPA - Ag. Mondani Assicurazioni sas - Premio annuo lordo € 8.490,00;
Lotto 3 - Infortuni - UNIPOL SAI SPA - Ag. Mondani Assicurazioni sas- Premio annuo lordo € 3.980,00;
Lotto 4 - RCA/ARD Libro Matricola - Vittoria Assicurazioni - Premio annuo lordo € 27.844,00;
Lotto 5 - Kasko - Balcia Insurance SE - Premio annuo lordo € 1.961,28;
Lotto 6 - Tutela Legale - HDI Global Specialist - Premio annuo lordo - € 6.990,29 (SILEA SPA) - € 3.809,71 (SERUSO
SPA);
Lotto 7 - RC Patrimoniale - XL Insurance Company € 3.877,02 (SILEA SPA) - € 2.112,98 (SERUSO SPA)
Lotto 8 - Cyber Risks - UNIPOL SAI SPA - Ag. Mondani Assicurazioni sas - € 11.950,00
Importo contrattuale complessivo per il periodo dalle ore 24.00 del 31.07.2020 alle ore 24.00 del 31.12.2024: € 313.650,82.
Il Lotto 2 è dichiarato deserto.
Silea S.p.A. – La responsabile dell’ufficio appalti e contratti
dott.sa Eleonora Rota
TX20BGA14927 (A pagamento).

SILEA S.P.A. - SOCIETÀ INTERCOMUNALE LECCHESE
PER L’ECOLOGIA E L’AMBIENTE PER AZIONI
Provincia di Lecco
Esito di gara - Procedura aperta - CIG 8314084728
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Silea S.p.A. - Via Leonardo Vassena n. 6 - 23868 Valmadrera (LC) - Tel. 0341/204411. - L’esito di gara è disponibile sul sito istituzionale di Silea SpA: www.sileaspa.it – sezione bandi di gara. L’appalto è stato interamente gestito con
modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, per mezzo della Piattaforma digitale per la gestione delle Gare
Telematiche di Silea SpA: https://sileaspa.acquistitelematici.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.5) Procedura aperta per l’affidamento di un servizio di copertura assicurativa All Risks Property.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta - IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) Data della decisione di aggiudicazione: Determina del Presidente del C. di A. del 24.06.2020 - V.3) Aggiudicatario: UNIPOL SAI S.p.A. - AG. Mondani Assicurazioni Sas. - Sede
Legale: Viale Turati n. 17 - 23900 Lecco - C.F. e P.IVA 02615100134 - Importo di aggiudicazione: Premio Annuo Lordo
524.589,77, importo contrattuale per l’intero periodo Euro 2.316.938,15 - Ribasso offerto 0,08%.
Esito inviato alla GUUE in data 01.07.2020
Silea S.p.A. - La responsabile ufficio affari generali ed appalti
dott.ssa Eleonora Rota
TX20BGA14928 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di
Pavia - Strada Nuova 65, 27100 Pavia - Italia - Telefono: 0382-984924 - e-mail: gare@unipv.it - Fax: 0382984931 - codice
NUTS: ITC48 - indirizzo Internet https://unipv.ubuy.cineca.it/ - I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di
diritto pubblico - I.5 Principali settori di attività: Istruzione
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto - II.1.1) Denominazione: Direzione lavori e coordinamento per la
sicurezza in corso di esecuzione per i lavori di ristrutturazione degli Spazi ex Militari presso Palazzo San Tommaso - Numero
di riferimento: CIG 8147604F81 - II.1.2) CPV Principale 71340000 – II.1.3) Tipo di appalto: Servizi - II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Affidamento del servizio di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e
di esecuzione dei lavori di ristrutturazione degli Spazi ex militari presso Palazzo San Tommaso - II.1.6) No suddivisione in
lotti - II.1.7) Valore totale: € 251.007,59=.(al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA) - II.2.3.) Luogo principale di esecuzione: Pavia - Codice NUTS: ITC48 - II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di direzione lavori
e coordinamento per la sicurezza in corso di esecuzione per i lavori di ristrutturazione degli Spazi ex militari presso Palazzo
San Tommaso. L’importo stimato dei lavori per i quali sono richieste le prestazioni professionali oggetto della presente gara è
pari a € 3.003.630,65 (al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta quantificati in € 205.128,88 e dell’IVA
al 10%) distinti nelle classi e categorie specificate nel disciplinare di gara - II.2.5) - Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è
il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara - II.2.11 - INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPZIONI: no opzioni - II.2.13 - L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione Europea
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1.) Aperta - IV.1.8 - L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici (AAP) - IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - IV.2.1. Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: bando pubblicato sulla G.U.U.E. 2019/S 248-614154
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO - un contratto d’appalto è stato aggiudicato - V.2 - AGGIUDICAZIONE DI APPALTO - V.2.1) DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO: 23 giugno 2020 V.2.2.) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 4 - L’appalto non è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori
economici - V.2.3.) NOME E INDIRIZZO DEL CONTRAENTE: Studio Calvi s.r.l., con sede in Via Severino Boezio n. 10,
Pavia - Il contraente è una PMI - V.2.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO: valore totale del contratto
€ 143.074,33=. (al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3.) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Responsabile del procedimento: ing. Silvia Lombardi VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
- TAR Lombardia, Via Corridoni n. 39 - 20122 Milano - VI.4.3) Presentazione di ricorsi - Informazioni DETTAGLIATE
sui termini di presentazione di ricorsi: da notificare, a pena di decadenza, entro 30 giorni decorrenti dalla piena conoscenza
del provvedimento ritenuto lesivo. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO alla GUUE: 30 giugno 2020.
Pavia, 30 giugno 2020
Area tecnica informatica e sicurezza - Il dirigente
arch. Mauro Mericco
TX20BGA14929 (A pagamento).
— 118 —

10-7-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 79

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
– 00195 Roma – www.fornitori.rai.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b) punto 3) d.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto servizio di assistenza, supporto, manutenzione ed
estensione della garanzia dei sistemi Utah che costituiscono il Sistema integrato di produzione installato presso ciascuna Sede
regionale Rai. – Lotto 1 e Lotto 2 Gara 7755329– C.I.G. 8291041F76 e C.I.G. 8293522ED9 CPV principale 72250000-2
SEZIONE IV – PROCEDURA: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) punto 3) d.lgs. n. 50/2016
e s.m.i. con l’operatore economico Communication Video Engineering S.r.l. in quanto come dichiarato dalla società Utah,
produttrice delle matrici Utah, nel territorio dello Stato italiano la commercializzazione e manutenzione degli apparati Utah,
nonché l’erogazione di servizi specialistici sono, di competenza esclusiva del partner italiano Communication Video Engineering S.r.l. e un’ipotetica immediata sostituzione degli attuali sistemi comporterebbe difficoltà oggettive sproporzionate
relativamente all’interconnessione e alle funzioni di ingest e playout del sistema integrato di broadcasting.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 10/06/2020 - Numero offerte
pervenute: 1 – Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Communication Video Engineering S.r.l. Via
F.lli Bandiera 52 – 20843 Verano Brianza. Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 196.200,00 (Lotto 1: Euro
147.200,00 – Lotto 2: Euro 49.000,00) – Subappalto: No.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. territorialmente
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs n. 104/2010. Invio GUUE: 06/07/20
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX20BGA14930 (A pagamento).

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
– 00195 Roma – www.fornitori.rai.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 57, comma 2 lett. c) del d.lgs.
n. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto la “Proroga tecnica del contratto n. 1193100825 di
adesione alla Convenzione Consip “Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro – Lotto 1” per il
“Servizio di supporto per i dispositivi mobili tablet” nelle more dell’espletamento della gara “Servizio IT Device Management (Gara n. 7559983)” – Gara n. 7772617. – C.I.G. 831000403E CPV principale 72253000-3
SEZIONE IV – PROCEDURA: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 163/2006 e
s.m.i. con il RTI Fastweb S.p.A. – Maticmind S.p.A. in quanto trattandosi di una proroga del contratto n. 113100825 avente
ad oggetto l’adesione Rai alla Convenzione Consip “Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro
– Lotto 1” per l’erogazione del “Servizio di supporto per i dispositivi mobili tablet”, nelle more dell’espletamento della procedura aperta n. 7559983 per il “Servizio IT Device Management”, la continuità del servizio è essenziale e non procrastinabile
al fine di garantire la continuità ed il corretto funzionamento delle postazioni di lavoro informatiche della RAI.
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SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 11/06/2020 - Numero offerte
pervenute: 1 – Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: RTI Fastweb S.p.A., Piazza Adriano Olivetti 1,
20139 Milano – Maticmind S.p.A., Via Via B. Croce 1, 20055 Vimodrone (MI) - Valore finale totale dell’appalto (IVA
esclusa): Euro 320.524,74 – Subappalto: NO.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. territorialmente
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs n. 104/2010. Invio GUUE: 07/07/20
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX20BGA14931 (A pagamento).

COMUNE DI CAMAIORE
Servizio Gare
Ufficio Unico Gare
Sede: viale Oberdan, 52 - 55041 Camaiore (LU), Italia
Codice Fiscale: 00190560466
Partita IVA: 00190560466
Esito di gara - Procedura aperta telematica per l’affidamento della gestione
del servizio di aiuto alla persona - Periodo 2020-2024
L’Ufficio Unico gare del Comune di Camaiore, rende noto, relativamente alla procedura aperta per l’appalto in oggetto
– importo a base d’asta: € 330.000,00 - criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - che, con determinazione dirigenziale n. 274 del 16.03.2020, efficace in pari data, l’appalto è stato aggiudicato definitivamente alla Misericordia Lido di Camaiore (LU), con sede legale in Camaiore (LU), Via del Secco, 81 - C.F./P.Iva 01538200468, che ha offerto
l’importo, per la durata del servizio, pari ad anni quattro, di euro 320.000,00 (IVA esclusa), oltre oneri per la sicurezza, pari
ad euro 3.250,00 e così per un importo totale di euro 323.250,00 (IVA esclusa).
Il presente esito è pubblicato sulla GURI, all’albo pretorio on line del Comune, sul sito dell’Osservatorio e sul sito
Internet www.comune.camaiore.lu.it.
Il funzionario ufficio unico gare
dott.ssa Daniela Giannecchini
TX20BGA14932 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante
Sede: via Garibaldi n. 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Esito di gara - Servizio di verifica della progettazione
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI GENOVA - Stazione Unica Appaltante, Via
Garibaldi 9 16124 Genova - posta elettronica certificata garecontratticomge@postecert.it; RUP : Ing. C. Senesi in servizio
presso la Società A.M.I.U. Genova S.p.A. e-mail: senesi@amiu.genova.it
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO affidamento del servizio di verifica del progetto definitivo ed esecutivo
relativo alla realizzazione di un impianto di trattamento meccanico-biologico del rifiuto residuo urbano in località Scarpino
– Genova (ITC33) - CPV 71248000-8 CIG n. 8165531957, per l’importo di € 482.227,04; termini e modalità disposti nel
Capitolato speciale; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO data di aggiudicazione 25/05/2020
come da Determinazione n. 2020-152.3.0.-11; numero offerte ricevute cinque di cui una esclusa.
SEZIONE V AGGIUDICATARIO: BUREAU VERITAS ITALIA SPA con sede in Milano Viale Monza 347 C.A.P.
20126, codice fiscale 11498640157 con il punteggio complessivo di punti 96,681 in virtù della percentuale di ribasso del
83,83%; importo di contrattuale € 77.976,11 oltre I.V.A. ed oneri contributivi.
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SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Liguria, via Fogliensi
nn. 2-4, 16145 Genova , tel. 0103762092 e presentazione di ricorso nei termini disposti dalla vigente normativa; il presente
avviso è conforme all’avviso inviato in G.U.U.E in data 07/07/2020 ed è scaricabile dai siti internet: www.comune.genova.
it e www.appaltiliguria.it.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX20BGA14946 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi
Italia-Roma: Sistema di videosorveglianza
2020/S 121-296643
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 Roma
Codice postale: 00138
Paese: Italia
Persona di contatto: avv. Alessio Alfonso Chimenti
E-mail: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
I.2) Appalto congiunto
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Manutenzione degli impianti di security e dei loro componenti installati presso le sedi di Roma dell’Istituto poligrafico
e zecca dello stato
Numero di riferimento: 7603980
II.1.2) Codice CPV principale
32323500 Sistema di videosorveglianza
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4) Breve descrizione:
Manutenzione degli impianti di security e dei loro componenti installati presso le sedi di Roma dell’Istituto poligrafico
e zecca dello stato.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 1 156 300.68 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Manutenzione degli impianti di security e dei loro componenti installati presso le sedi di Roma dell’Istituto poligrafico
e zecca dello stato
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
32323500 Sistema di videosorveglianza
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Manutenzione degli impianti di security e dei loro componenti installati presso le sedi di Roma dell’Istituto poligrafico
e zecca dello stato
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Costo - Nome: Certificazioni dei sistemi di qualità aziendali / Ponderazione: 30
Costo - Nome: Personale disponib. con presenza continua / Ponderazione: 10
Costo - Nome: Certificazioni professionali presenza nell’organico aziendale del direttore tecnico in possesso dei seguenti
requisiti / Ponderazione: 15
Costo - Nome: Prezzo / Ponderazione: 20
Costo - Nome: Certificazioni professionali personale tecnico in organico all’azienda / Ponderazione: 25
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 023-051226
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 7603980
Lotto n.: 1
Denominazione:
Manutenzione degli impianti di security e dei loro componenti installati presso le sedi di Roma dell’Istituto poligrafico
e zecca dello stato.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
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V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
19/06/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 4
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Selcom
Indirizzo postale: via Antonio Meucci
Città: Casavatore
Codice NUTS: IT ITALIA
Codice postale: 80020
Paese: Italia
E-mail: bianca.liguori@selcomspa.com
Indirizzo Internet: http://WWW.SELCOMSPA.COM
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 156 300.68 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 077 876.18 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi
Percentuale: 40 %
Breve descrizione della porzione del contratto d’appalto da subappaltare:
LAVORAZIONI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA PREVALENTE
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Tel.: +39 06328721
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli
atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
22/06/2020
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX20BGA14947 (A pagamento).
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ARST S.P.A.

Sede legale: via Posada, 8/10 - 09122 Cagliari (CA), Italia
Codice Fiscale: 00145190922
Partita IVA: 00145190922
Avviso di aggiudicazione di appalto n. 89/2019 - Fornitura del vestiario uniforme per il personale di ARST S.p.A.
(divise, maglioni, giacconi) suddivisa in tre lotti
Sezione I: Ente aggiudicatore
Denominazione ufficiale: ARST S.p.A., Indirizzo postale: Via Posada, 8/10, Città: Cagliari Codice NUTS: ITG2, Codice
postale: 09122, Paese: Italia, Persona di contatto: Avv. Salvatore Perra, E-mail: Arst@arst.sardegna.it Tel.: +39 07026571,
Fax: +39 0702657757
Indirizzi Internet: http://www.arst.sardegna.it/index.html
Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
Sezione II: Oggetto Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 123, comma 1 e articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’appalto della fornitura del vestiario uniforme per il personale di ARST S.p.A. Numero di riferimento: 89/2019
Codice CPV principale: 18110000
Tipo di appalto: Forniture
Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore, IVA esclusa: 1 027 520.00 EUR
Denominazione: Lotto 1: Fornitura Divise CIG: 80447165A7
Codici CPV supplementari: 18110000
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITG2
Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: VESTIBILITA’ ESTETICA E COMFORT CAPI / Ponderazione: 30
Criterio di qualità - Nome: CUCITURE E RIFINITURE / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA FORNITURA / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: SOLUZIONI MIGLIORATIVE / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: CERTIFICAZIONI / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 30
Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no
Denominazione: Lotto 2 Fornitura Maglioni CIG: 8044729063
Codici CPV supplementari: 18110000
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITG2
Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: VESTIBILITA’ ESTETICA E COMFORT CAPI / Ponderazione: 30
Criterio di qualità - Nome: CUCITURE E RIFINITURE / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA FORNITURA / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: SOLUZIONI MIGLIORATIVE / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: CERTIFICAZIONI / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 30
Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no
Denominazione: Lotto 3 Fornitura Giacconi CIG: 80447387CE
Codici CPV supplementari: 18110000
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITG2
Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: VESTIBILITA’ ESTETICA E COMFORT CAPI / Ponderazione: 30
Criterio di qualità - Nome: CUCITURE E RIFINITURE / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA FORNITURA / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: SOLUZIONI MIGLIORATIVE / Ponderazione: 5
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Criterio di qualità - Nome: CERTIFICAZIONI / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 30
Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no
Sezione IV: Procedura: Procedura aperta
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 193-470019
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 1 Lotto 1: Fornitura Divise CIG: 80447165A7, Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
Data di conclusione del contratto d’appalto: 10/06/2020
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ricevute da PMI: 3
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
Nome e indirizzo del contraente: TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO, Città: CAMISANO VICENTINO,
Codice NUTS: IT, Codice postale: 36043, Paese: Italia, Il contraente è una PMI: sì
Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto/lotto: 617 890.00 EUR, Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 529 749.00 EUR
Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1
Paese di origine del prodotto o del servizio Origine extra-comunitaria, Paese: Tunisia
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
Contratto d’appalto n.: 2, Lotto 2 Fornitura Maglioni CIG: 8044729063, Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato:
sì
Data di conclusione del contratto d’appalto: 10/06/2020
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 5
Numero di offerte ricevute da PMI: 5
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: 5
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
Nome e indirizzo del contraente: MODIT GROUP SRL, Città: MONCALIERI, Codice NUTS: IT, Codice postale:
10024, Paese: Italia, Il contraente è una PMI: sì
Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto/lotto: 126 295.00 EUR, Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 109 330.00 EUR
Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1
Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine extra-comunitaria, Paese: Tunisia
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
Contratto d’appalto n.: 3, Lotto 3 Fornitura Giacconi CIG: 80447387CE, Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
Data di conclusione del contratto d’appalto: 10/06/2020
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ricevute da PMI: 3
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
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Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
Nome e indirizzo del contraente: KAAMA SRL, Città: BOLOGNA, Codice NUTS: IT, Codice postale: 40026, Paese:
Italia, Il contraente è una PMI: sì
Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto/lotto: 283 335.00 EUR, Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 274 552.00 EUR
Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1
Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine extra-comunitaria, Paese: Tunisia
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: Eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni legati alla procedura, relativi ad elementi amministrativi e tecnici possono essere richiesti, tramite la funzionalità “Messaggistica” presente all’interno del sistema SardegnaCAT.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR SARDEGNA, Città: CAGLIARI, Paese: Italia
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 15/06/2020
L’amministratore unico
ing. Antioco Porcu
TX20BGA14949 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Puglia e Basilicata
Sede: via Giovanni Amendola n. 164/D - 70126 Bari (BA), Italia
Punti di contatto: Tel. +39 0412381811 - Email: dre.pugliabasilicata@agenziademanio.it - Fax +39 0650516063 - Indirizzi
Internet: Indirizzo principale: www.agenziademanio.it - Indirizzo del profilo di committente: www.agenziademanio.it
Codice Fiscale: 06340981007
Partita IVA: 06340981007
Esito di gara - Accordo quadro per l’affidamento di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all’art. 12, comma 2,
lettere a) e b) e comma 5, del D.L. n. 98/2011, come convertito con Legge 111/2011, volti, ove possibile, anche al recupero
degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione
energetica degli immobili in uso alle amministrazioni dello Stato, ivi inclusi quelli direttamente gestiti e finanziati dal MIBACT
e dal Ministero della Difesa su immobili agli stessi in uso, nonché gli interventi manutentivi gestiti dall’Agenzia del Demanio,
compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Puglia e Basilicata, commissionati mediante singoli contratti
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: Lavori
Numero di lotti: 7
Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 39.250.000,00 oltre IVA e oneri previdenziali suddivisi come indicato di seguito:
Lotto 1: Basilicata Importo € 2.250.000,00,
Lotto 2: Puglia 1 (Bari, Bat e Foggia) Importo: € 6.200.000,00;
Lotto 3: Puglia 2 (Lecce- Brindisi- Taranto) Importo € 3.900.000,00;
Lotto 4: Basilicata Importo € 1.700.000,00;
Lotto 5: Puglia Importo: € 10.800.000,00;
Lotto 6: Basilicata Importo: € 4.000.000,00;
Lotto 7: Puglia Importo: € 10.400.000,00;
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF4 e ITF5
Luogo principale di esecuzione: Regione Puglia e Basilicata
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Davide Ardito
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 Accordo Quadro
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: G.U.R.I. - V Serie speciale n. 19 del 14/02/2018
SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE
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Data di conclusione del contratto d’appalto: dal 12/03/2019 al 11/06/2020
Numero di offerte pervenute: 179
Nome e indirizzo del contraente:
LOTTO 1 Ambito territoriale Basilicata - (NO SOA)
1)Ditta Ferrulli Salvatore Via S.Rocchetti, 41 Comune di Altamura (BA) - p.iva 04239070727- ribasso offerto 37,80%;
2) Votogroup Srl, via San Leonardo 52 Salerno - p.iva 03097240653 - ribasso offerto 33,50%;
3) Fenix Consorzio Stabile Scarl, Galleria Ugo Bassi Bologna - p.iva 03533141200 - ribasso offerto 29,50%;
Lotto 2 Ambito territoriale Puglia 1 (Bari-Bat-Foggia) - (NO SOA)
1) Russo Geom. Umberto, Contrada San Vitale Snc Benevento - p.iva 00926890625 - ribasso offerto 33,96%;
2) Ar.Co. lavori Soc. Coop.Cons, Via Argirocastro 15 Ravenna - p.iva 01468160393 - ribasso offerto 33,00%;
3) Empire Building Srl, Via della Libertà 780 Villaricca (Na) - p.iva 05183011211 - ribasso offerto 31,251%;
4) Edil Restauri del geom Di Ruvo Giovanni, Via Catalfimi 102 Andria - p.iva 04623200724 - ribasso offerto 30,678%;
5) Russo Vito s.r.l. del geom Russo Pietro e C, Via G. Parini n.1 Foggia - p.iva 01372990711 - ribasso offerto 30,55%;
6) Co.Ge.Ca s.r.l., Via Ginestre 1/F Turi (ba) - p.iva 06854140727 - ribasso offerto 30,338%;
7) Dafne scarl, Via Vaiani 20 – Quarto (NA) - p.iva 03390000630 - ribasso offerto 30,013%;
8) Co.Ges.Ap. Soc.Coop via De Pretis88 (Na) - p.iva 06798411218 - ribasso offerto 29,999%;
Lotto 3- Ambito territoriale Puglia 2 (Lecce-Brindisi-Taranto) - (NO SOA)
1) Consorzio Stabile Infratech via Brecce a serasmo 112/114 Napoli - p.iva 10925671009 - ribasso offerto 36,193%;
2) Edil G.Appalti Srl via Massa 35, Poliena Trocchia (Na) - p.iva 06368491210 - ribasso offerto 30,605%;
3) Consorzio Stabile Marrs.C.arl via Lecce 14, Sant’Antimo (Na)a (Na) - p.iva 07318281214 - ribasso offerto 30,017%;
4) RLC SRL Via Circ.ne Conca D’Oron 48 – Crispiano (Ta) - p.iva 02936020730 - ribasso offerto 29,87%;
5) Calora S.u.r.l. - Via estramurale 88 Vitigliano (LE) - p.iva 04168530758 - ribasso offerto 29,363%;
Lotto 4 Ambito territoriale Basilicata - (Lavori SOA I e II)
1) Consorzio Stabile Telegare – Via Nuova Poggioreale – Napoli - p.iva 08078101212 - ribasso offerto 28,917%;
2) Dg Service Srl – Via G.Lamanna 19- Cosenza - p. iva 02329650788 - ribasso offerto 28,22%;
Lotto 5 Ambito territoriale Puglia - (Lavori SOA I e II)
1) Conar Ed.Consorzio Artigiani Edil Soc.Coop – Via Broggia 18- Napoli - p.iva 03273320634 - ribasso offerto 34,78%;
2) General Costruzioni 89 Srl – Via Carlo Pisacane 23- Aversa (CE) - pec generalcostruzioni89@pec.it - ribasso offerto 34,21%;
3) Edilcap.Soc.Coop.Arl – Via Trefole 57 Quarto (NA) - p.iva 01496070630 - ribasso offerto 34,11%;
4) Edilcido Srl – Via G.Gigante 358 Villaricca (NA) - p.iva 05930561211 - ribasso offerto 33,35%;
5) COGER Srl – Via Monte Pollino 9 –Altamura (BA) - p.iva 05920510723 - ribasso offerto 33,00%;
6) Consorzio Integra Soc.coop – Via Marco Emilio Lepido -Bologna - p.iva 03530851207 - ribasso offerto 33,00%;
7) Masellis S.u.r.l. via Gen. Mondelli – Sannicandro di Bari - p.iva 06710120723 - ribasso offerto 32,787%;
8) Soc. Cacedi sarl Via degli innamorati 10- Giugliano in Campania (NA) - p.iva 03770981219 - ribasso offerto 32,59%;
Lotto 6- Ambito territoriale Basilicata - (Lavori SOA III e IV)
1) Generalappalti SRL via fellini 42 –Policoro (MT) - p.iva 01178090773 - ribasso offerto 32,227%;
2) Consorzio Artek- via Scarabelli 6 – Roma - p.iva 11533421001 - ribasso offerto 30,111%;
Lotto 7- Ambito territoriale Puglia - (Lavori SOA III e IV)
1) Micor Srl - via Darwin 480 – Roma - p.iva 00894181007 - ribasso offerto 36,227%;
2) Iterga Costruzioni Spa - via Giordani 23 – Napoli - p. iva 04790171005 - ribasso offerto 35,88%;
3) Ingeco Srl - via S.Maria 202/c – Quarto (Na) - p.iva 06793251213 - ribasso offerto 35,857%;
4) Eredi Maggi Impianti Srl– S.t.157 Lamena C.da Buoncammino Km 2,5 Altamura (BA) - p.iva 04954920726 - ribasso
offerto 35,28%;
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI
Eventuali ricorsi potranno essere presentati presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia e della Basilicata
nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016
ovvero, se antecedente, dalla data in cui si è avuta conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
Data di trasmissione dell’avviso di aggiudicazione in G.U.U.E.: 26/06/2020.
Il direttore regionale
Vincenzo Capobianco
TX20BGA14950 (A pagamento).
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ARST S.P.A.

Sede legale: via Posada, 8/10 - 09122 Cagliari (CA), Italia
Codice Fiscale: 00145190922
Partita IVA: 00145190922
Avviso di aggiudicazione di appalto - Gara n. 92/2019 - Fornitura del vestiario uniforme per il personale di ARST S.p.A.
(Camicie, Cravatte, Completi officina, Magliette) suddivisa in quattro lotti
Sezione I: Ente aggiudicatore
Denominazione ufficiale: ARST S.p.A., Indirizzo postale: Via Posada, 8/10, Città: Cagliari Codice NUTS: ITG2, Codice
postale: 09122, Paese: Italia, Persona di contatto: Avv. Salvatore Perra, E-mail: arst@arst.sardegna.it Tel.: +39 07026571Fax:
+39 0702657757
Indirizzi Internet: http://www.arst.sardegna.it/index.html
Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
Sezione II: Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 123, comma 1 e articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’appalto dellafornitura del vestiario uniforme per il personale di ARST S.p.A. Numero di riferimento: 92/2019
Codice CPV principale: 18110000
Tipo di appalto: Forniture
Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore, IVA esclusa: 608 925.00 EUR
Denominazione: Lotto 1: Fornitura Camicie CIG: 8057489245
Codici CPV supplementari: 18110000
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITG2
Criteri di aggiudicazione: Prezzo
Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no
Denominazione: Lotto 2: Fornitura Cravatte CIG: 8057520BD7
Codici CPV supplementari: 18110000
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITG2
Criteri di aggiudicazione: Prezzo
Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no
Denominazione: Lotto 3 Fornitura Completi Officina CIG: 805754507C
Codici CPV supplementari: 18110000
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITG2
Criteri di aggiudicazione: Prezzo
Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no
Denominazione: Lotto 4 Fornitura Magliette CIG: 805756402A
Codici CPV supplementari: 18110000
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITG2
Criteri di aggiudicazione: Prezzo
Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no
Sezione IV: Procedura: Procedura aperta
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 221-543148
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 1
— 128 —

10-7-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 79

Lotto 1: Fornitura Camicie CIG: 8057489245, Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
Data di conclusione del contratto d’appalto: 10/06/2020
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
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: Denominazione ufficiale: TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO, Città: CAMISANO VICENTINO, Codice NUTS: IT, Codice postale: 36043
Paese: Italia, Il contraente è una PMI: sì
Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto/lotto: 355 113.00 EUR, Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 258 736.00 EUR
Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1
Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine extra-comunitaria, Paese: Tunisia
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
Contratto d’appalto n.: 2, Lotto 2: Fornitura Cravatte CIG: 8057520BD7, Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
Data di conclusione del contratto d’appalto: 10/06/2020
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: ITALFOR SRL, Città: POTENZA, Codice NUTS: IT, Codice postale: 85028, Paese: Italia, Il
contraente è una PMI: sì
Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto/lotto: 45 240.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 37 059.00 EUR
Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 3
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
Contratto d’appalto n.: 3, Lotto 3 Fornitura Completi Officina CIG: 805754507C
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
Data di conclusione del contratto d’appalto: 10/06/2020
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: ITALFOR SRL, Città: POTENZA, Codice NUTS: IT, Codice
postale: 85028, Paese: Italia, Il contraente è una PMI: sì
Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto/lotto: 178 776.00 EUR
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Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 122 203.33 EUR
Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 3
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
Contratto d’appalto n.: 4, Lotto 4 Fornitura Magliette CIG: 805756402A, Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
Data di conclusione del contratto d’appalto: 10/06/2020
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: ITALFOR SRL, Città: POTENZA, Codice NUTS: IT, Codice
postale: 85028, Paese: Italia, Il contraente è una PMI: sì
Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto/lotto: 29 796.00 EUR, Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 14 361.67 EUR
Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 3
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: Eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni legati alla procedura, relativi ad elementi amministrativi e tecnicipossono essere richiesti, tramite la funzionalità “Messaggistica” presente all’interno del sistema
SardegnaCAT.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR SARDEGNA, Città: CAGLIARI,
Paese: Italia
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 15/06/2020
L’amministratore unico
ing. Antioco Porcu
TX20BGA14951 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: Sito : www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Avviso di aggiudicazione di appalto n. 64/2020
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale:
ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45.Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia.
Punti di contatto: sara.talone@atac.roma.it Telefono: +39 064695.4176; Fax +394695.3181; Indirizzo internet: www.atac.
roma.it. I.2) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus. I.3) Concessione di un appalto a nome
di altri enti aggiudicatori: L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento
a Sirti spa dell’ affidamento, ai sensi dell’art. 125, comma 1 lett c) punto 3 del D.Lgs. 50/2016, in favore di Sirti S.p.A. del
servizio di application management del sottosistema software PCIT (Posto Centrale IT) della Linea C della Metropolitana di
Roma per il periodo di trentasei mesi decorrenti dal 22/05/2020 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Servizio - Luogo
principale di esecuzione dei lavori, consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Roma - Codice NUTS: ITI43. II.1.4)
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Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: II.1.1. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45259000-7 II.1.6)
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici
(AAP): si. II.2) Valore finale totale degli appalti. II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 674.034,65 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Negoziata senza pubblicazione del bando. IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.2.2.) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta
elettronica: no. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Avviso di aggiudicazione appalto
n. 64/2020 – CIG 83246316D1 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) Criteri di aggiudicazione: Procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 125 comma 1 lett. c) punto 3 del D.lgs. 50/2016 e smi. V.1.1) Data della decisione
di aggiudicazione dell’appalto: 28.05.2020 V.1.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1 V.1.3) Nome
e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Denominazione ufficiale: SIRTI spa. V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
€ 674.034,65 IVA esclusa - Valore finale totale dell’appalto: € 674.034,65 IVA esclusa. V.1.5) Informazioni sui subappalti. E’
possibile che il contratto venga subappaltato: No . V.2.5) Paese di origine del servizio: Origine comunitaria. V.2.7) L’appalto
è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no. V.2.8) Sono state escluse offerte perché anormalmente
basse: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad
un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no. VI.2) Informazioni complementari: DPLSG n. 26
del 28-05-2020 VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo della Regione del Lazio. - Indirizzo postale: via Flaminia, 189 – 00196 – Roma. VI.3.2)
Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla conoscenza legale del provvedimento amministrativo. VI.3.3) Servizio presso il quale
sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorso: Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A. – Segreteria Societaria.
Indirizzo postale: Via Prenestina, 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia. Telefono: +39 06.4695.3365.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 06/07/2020.
ATAC S.p.A. - Direzione procurement, legale e servizi generali - Acquisti - Il responsabile
Marco Sforza
TX20BGA14953 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina, 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: Sito : www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Avviso di aggiudicazione appalto n. 68/2020 - Settore ordinario
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale:
ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità del Comune di Roma. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45. Città: Roma. Codice
postale: 00176. Paese: Italia. Telefono: +39064695.3974 - 06.4695.4132. Fax +394695.4314. Persona di contatto: Serenella Anselmo/Ilaria Ranieri, e-mail: ilaria.ranieri@atac.roma.it Codice NUTS: ITI43 Indirizzi internet: Indirizzo principale:
http://www.atac.roma.it I.2) Appalto congiunto I.6) Principali settori di attività Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Fornitura, installazione,
configurazione e formazione all’uso ed alla manutenzione di armadi elettronici portachiavi, apparecchiature, software di
gestione per la Linea C della Metropolitana di Roma. Numero di riferimento: 127/2019. CIG: 8032193758 II.1.2) Codice
CPV principale: 39122100-4 II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di armadi elettronici portachiavi da installare sulla Linea C della Metropolitana di Roma. II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) Valore, IVA esclusa: 337.119,46 EUR II.2) Descrizione II.2.1)
Denominazione: II.2.2) Codici CPV complementari II.2.3) Luogo principale di esecuzione: Linea C della Metropolitana di
Roma. II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi punto II.1.4 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell’art
95 comma 4 lett b del D.Lgs 50/16. II.2.11) Informazioni relative alla opzioni: Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai
fondi sull’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un
accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato sull’accordo degli appalti pubblici: si IV.2) Informazioni
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di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero di avviso nella GU S:
2019/S 191-463658 del 30.09.2019- Guri parte V^ Serie speciale n. 117 del 04.10.2019. IV.2.8) Informazioni relative alla
chiusura del sistema dinamico di acquisizione IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara
in forma di avviso periodico indicativo
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Contratto di appalto n.1 – Lotto n.1 Denominazione: Fornitura, installazione, configurazione e formazione all’uso ed alla manutenzione di armadi elettronici portachiavi, apparecchiature, software
di gestione per la Linea C della Metropolitana di Roma. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si V.2.1) Data di
conclusione del contratto d’appalto: 16.12.2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute:1 L’appalto è
stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: MVC- Technology
Spa, Piazza Frasconi Tommaso, Genzano di Roma n.6 – 00045 Roma Codice NUTS: ITI43 V.2.4) Informazione sul valore
del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 303.407,51 EUR. V.2.5) Informazioni sui subappalti: E’ probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: no. V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di
opportunità: V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1 V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine
Comunitaria. V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no. V.2.10) Sono
state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio) Via Flaminia
189- 00196 Roma- 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: ATAC SpA Segreteria Societaria Via Prenestina n.45 – 00176 Roma - Italia Tel: +39 06.46953365 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 06/07/2020
ATAC S.p.A. - Direzione procurement, legale e servizi generali - Acquisti - Il responsabile
Marco Sforza
TX20BGA14954 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi
Italia-Roma: Tubazioni
2020/S 121-296869
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 Roma
Codice postale: 00138
Paese: Italia
Persona di contatto: avv. Alessio Alfonso Chimenti
E-mail: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
I.2) Appalto congiunto
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
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I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Servizio di rifacimento delle tubazioni — stabilimento di Foggia
Numero di riferimento: 7550211
II.1.2) Codice CPV principale
44162000 Tubazioni
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di rifacimento delle tubazioni — stabilimento di Foggia.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 997 755.07 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Servizio di rifacimento delle tubazioni di alimentazione acqua rete antincendio
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
44162000 Tubazioni
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF46 Foggia
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizio di rifacimento delle tubazioni — stabilimento di Foggia
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Servizio di rifacimento delle tubazioni di distribuzione vapore e ritorno condensa
Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari
44162000 Tubazioni
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF46 Foggia
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizio di rifacimento delle tubazioni — stabilimento di Foggia
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
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II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 233-571738
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 7550211
Lotto n.: 1
Denominazione:
Servizio di rifacimento delle tubazioni di alimentazione acqua rete antincendio (lotto 1).
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
03/06/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 4
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: ATP srl
Indirizzo postale: via Stanislao Solari
Città: Roma
Codice NUTS: IT ITALIA
Codice postale: 00134
Paese: Italia
E-mail: gare.atp@gmail.com
Indirizzo Internet: http://
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 499 093.51 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 310 800.54 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 7550211
Lotto n.: 2
Denominazione:
Servizio di rifacimento delle tubazioni di distribuzione vapore e ritorno condensa (lotto 2).
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
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V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
03/06/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 5
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 5
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Termica Progetti srl
Indirizzo postale: strada San Giuseppe
Città: Bari
Codice NUTS: IT ITALIA
Codice postale: 70122
Paese: Italia
E-mail: f.saviscarponi@gmail.com
Indirizzo Internet: http://
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 498 661.56 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 308 788.92 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi
Percentuale: 40 %
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Tel.: +39 06328721
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli
atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
22/06/2020
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX20BGA14955 (A pagamento).
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COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante
Sede: via Garibaldi, 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Esito di gara - Fornitura materiale elettrico
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante Via Garibaldi 9 16124 - pec acquisticomge@postecert.it; RUP Ing. Mauro Grasso, in servizio presso la Società A.S.Ter. S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Accordo quadro per la fornitura di materiale elettrico per conto della
Società A.S.Ter Genova S.p.A. in un unico lotto - CIG 8219863D85; CPV 31680000-6; luogo di esecuzione Comune di
Genova ITC33; importo a base d’asta Euro 700.000,00, oneri per la sicurezza da interferenze pari a zero, oltre iva. Durata
due anni, opzioni disposte all’art. 1 del Disciplinare di gara. Criterio di aggiudicazione: prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione 12/05/2020, come da Determinazione n. 2020-152.4.0.101; numero offerte ricevute: 5, di cui 2 da micro, piccole-medie imprese; aggiudicatari: 1) STM IMPIANTI ELETTRICI
SRL UNIPERSONALE con sede in Via Volta 4 22063 Cantù (CO) C.F. 03774880136, che ha offerto la percentuale media
di ribasso del 47,19%; 2) DEMO SPA con sede in Via A. Grandi 1 15033 Casale Monferrato (AL) C.F. 01743040063, che
ha offerto la percentuale media di ribasso del 40,89%; 3) COMOLI, FERRARI & C. SPA con sede in Via E. Mattei 4 28100
Novara C.F. 00123060030, che ha offerto la percentuale media di ribasso del 40,72%;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Liguria, Via
Fogliensi 2-4, 16145 Genova, tel. 010 9897100, presentazione di ricorso nei termini disposti dalla vigente normativa; il presente avviso è conforme all’avviso inviato alla G.U.U.E. il 06/07/2020, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Genova
ed è scaricabile dai siti internet www.comune.genova.it e www.appaltiliguria.it
Il dirigente
dott.ssa Angela Ilaria Gaggero
TX20BGA14958 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara DGACQ 69-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
ANAS S.p.A. – Via Monzambano 10 – 00185 Roma - Italia; Contatto: Direzione Appalti e Acquisti - Unità Acquisti
Servizi e Forniture – Telefono: +39 064446.1; Posta elettronica: acquisti@postacert.stradeanas.it; Indirizzo internet: www.
stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DGACQ 69-19
II.1.2) Codice CPV principale: 72610000-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di Servizi ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
II.1.4) Breve descrizione: Servizi per la sicurezza ICT in regime di Accordo Quadro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Divisione in lotti: NO
II.1.7) Valore complessivo dell’affidamento, al netto di IVA, è pari ad € 800.000,00 per 24 mesi, oltre l’opzione di rinnovo pari ad € 400.000,00 per eventuali ulteriori 12 mesi
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: DGACQ 69-19 (CIG 8078572881)
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II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: IT
II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
II.2.13) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GUUE 2019/S 210-513629 e GURI n. 129 del 04/11/2019
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DGACQ 69-19: Servizi per la sicurezza ICT.
DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 15/05/2020
V.1.1) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE: n. 1 offerte ricevute
V.1.2) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA
LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
RTI DELOITTE RISK ADVISORY S.r.l. (mandataria) – QUANTUM LEAP S.r.l., con sede legale presso la mandataria
in Via Tortona 25 - MILANO - P.IVA 05059250158
V.1.3) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO:
Valore finale totale dell’appalto: Valore complessivo dell’affidamento, al netto di IVA, pari all’importo massimo dell’Accordo Quadro di € 800.000,00 per 24 mesi, con opzione di € 400.000,00 per eventuali ulteriori 12 mesi
V.1.4) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI: È possibile che l’appalto venga subappaltato: NO
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: I ricorsi avverso il presente avviso devono essere notificati entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso in Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana.
VI.5) Data di invio del presente avviso alla G.U.U.E.: 06/07/2020.
Il responsabile unità acquisti servizi e forniture
Antonio Cappiello
TX20BGA14961 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara DGACQ 74-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
ANAS S.p.A. - DIREZIONE GENERALE; Indirizzo postale: Via Monzambano, 10; Città: Roma; Codice NUTS: IT;
Codice postale: 00185; Paese: Italia; Persona di contatto: Responsabile del Procedimento Alessandro Vinco; PEC: acquisti@
postacert.stradeanas.it; Indirizzo internet: www.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
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II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DGACQ 74-19
II.1.2) Codice CPV principale: CPV 48218000-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di Forniture ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura e manutenzione delle licenze del software VMware, con servizi professionali correlati, per la durata di 36 mesi
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Divisione in lotti: NO
II.1.7) Valore complessivo dell’affidamento, al netto di IVA, è pari ad € 2.100.000,00
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: DGACQ 74-19 Fornitura e manutenzione delle licenze del software VMware, con servizi professionali correlati (CIG 81195218B0)
II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: IT
II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta al minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.
II.2.13) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GUUE 2019/S 247-608703 e GURI n. 150 del 23/12/2019
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DGACQ 74-19: Fornitura e manutenzione delle licenze del software VMware, con servizi professionali correlati
DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 19/05/2020
V.1.1) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE: n. 1 offerte ricevute
V.1.2) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA
LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
RTI LUTECH S.p.A. (mandataria) – DGS S.p.A., con sede legale presso la mandataria in Via Dante n. 14 - 20121
Milano (P.IVA 02824320176)
V.1.3) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO:
Valore finale totale dell’appalto: € 2.086.040,00 per 36 mesi
V.1.4) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI: È possibile che l’appalto venga subappaltato: NO
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: I ricorsi avverso il presente avviso devono essere notificati entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso in Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana.
VI.5) Data di invio del presente avviso alla G.U.U.E.: 06/07/2020.
Il responsabile unità acquisti servizi e forniture
Antonio Cappiello
TX20BGA14962 (A pagamento).
— 138 —

10-7-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 79

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia

Sede operativa: via Gorghi, 18 - 33100 Udine (UD), Italia
Codice Fiscale: 06340981007
Partita IVA: 06340981007
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Ente Pubblico Economico Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia - Udine (UD) - Via Gorghi
n°18 - codice nuts: ith42 - Tel: 0432/586411 - Faxmail: 06/50516077 - e-mail: dre.friuliveneziagiulia@agenziademanio.it Pec: dre_friuliveneziagiulia@pce.agenziademanio.it – indirizzo internet: http://www.agenziademanio.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Progetto di fattibilità tecnica ed economica - compresi rilievi e indagini e prove geologico-tecniche e modellazione bim
(building information modeling) dell’intervento inerente la realizzazione del Nuovo centro polifunzionale della Polizia di
Stato presso l’ex Caserma Cavarzerani – via Cividale – Udine - udb0318 cig 77697833C4 cup G29C17000030005 luogo di
esecuzione: Udine - nuts ITH42 codice cpv: 71221000
SEZIONE IV: PROCEDURA.
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 in unico lotto: criterio di aggiudicazione
offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali indicati nel
disciplinare di gara
offerte ricevute per via elettronica:10
offerte ricevute da altro stato membro: nessuna
aggiudicatario: Rtp Studio Tecnico Marche- Studio Associato – C.F. P.I. 00141310433 - Contrada Potenza 1, Macerata – pmi - (mandataria) www.gruppomarche.it; Lenzi Alessandra – C.F. P.I. 02788750426 - Via Matteotti 41/a, Falconara
Marittima – pmi- (mandante); - studio associato di ingegneria Graziani Sparapani – C.F. P.I. 01755520432 - via I Maggio
1/F 62100 Macerata – pmi -(mandante)
data aggiudicazione: 08/11/2019 data contratto: 15/06/2020
valore offerta vincente: € 158.739,31 euro centocinquantottomilasettecentotrentanove/31) oltre IVA ed altri oneri ed un
tempo massimo per l’ultimazione del Servizio pari a giorni 144 (centoquarantaquattro) naturali e consecutivi
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
organo responsabile procedure di ricorso: Foro di Trieste - via Foro Ulpiano n.1 , 34100 Trieste
pubblicazione bando di gara: G.U.R.I. - V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 12 del 28/01/2019 e GUUE 2019/S
015-031513 del 22/01/2019
data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 23/06/2020
Il direttore regionale
dott. Fabio Pisa
TX20BGA14963 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara DGACQ 25-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
ANAS S.p.A. - DIREZIONE GENERALE; Indirizzo postale: Via Monzambano, 10; Città: Roma; Codice NUTS: IT;
Codice postale: 00185; Paese: Italia; Persona di contatto: Responsabile del Procedimento Vincenzo Mariotti; PEC: acquisti@
postacert.stradeanas.it; Indirizzo internet: www.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico.
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali.
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SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DGACQ 25-19
II.1.2) Codice CPV principale: CPV 72220000-3
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di Servizi ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
II.1.4) Breve descrizione: Servizi di assistenza specialistica in Project Management e Project Controlling negli ambiti
funzionali e tecnologici previsti dal Piano Pluriennale di sviluppo ed integrazione dei Sistemi Informativi e delle Tecnologie
Elettroniche di ANAS, in regime di Accordo Quadro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Divisione in lotti: NO
II.1.7) Valore complessivo dell’affidamento, al netto di IVA, è pari ad € 4.000.000,00 per 24 mesi, oltre l’opzione di
rinnovo pari ad € 2.000.000,00 per eventuali ulteriori 12 mesi
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: DGACQ 25-19 Servizi di assistenza specialistica in Project Management e Project Controlling
(CIG 8019211E40)
II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: IT
II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
II.2.13) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GUUE 2019/S 207-505194 e GURI n. 127 del 28/10/2019.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DGACQ 25-19: Servizi di assistenza specialistica in Project Management e Project Controlling.
DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 27/05/2020
V.1.1) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE: n. 1 offerte
V.1.2) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA
LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
RTI DELOITTE CONSULTING S.r.l. (mandataria) – BUSINESS INTEGRATION PARTNERS S.p.A. – S.A.S. S.r.l.
Servizi Aziendali Specialistici, con sede legale presso la mandataria in Milano, via Tortona n. 25 - P.IVA 03945320962.
V.1.3) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO:
Valore finale totale dell’appalto: Valore complessivo dell’affidamento, al netto di IVA, pari ad un importo massimo
dell’Accordo Quadro pari a € 4.000.000,00 per 24 mesi, con opzione di € 2.000.000,00 per eventuali ulteriori 12 mesi
V.1.4) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: SI
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010
VI.4.3) Presentazione di ricorso: I ricorsi avverso il presente avviso devono essere notificati entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso in Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana
VI.5) Data di invio del presente avviso alla G.U.U.E.: 06/07/2020
Il responsabile unità acquisti servizi e forniture
Antonio Cappiello
TX20BGA14964 (A pagamento).
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PROMOTURISMOFVG

Sede legale: via Locchi 19 - 34123 Trieste (TS), Italia
Codice Fiscale: 01218220323
Partita IVA: 01218220323
Esito di gara - Procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 avente ad oggetto la fornitura di mezzi battipista
nuovi di fabbrica - CIG 8283206DD1 - CUP D24J20000020002 e D86C20000020002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: PromoTurismoFVG – U.O. appalti e contratti - Via Carso,
3 33052 Cervignano del Friuli (UD).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura di mezzi battipista nuovi di fabbrica.
Importo complessivo dell’appalto: 3.540.000,00 € IVA esclusa comprensivo di euro 0,00 quali oneri sicurezza non
soggetti a ribasso
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n. 1 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 1.
Impresa aggiudicataria: Prinoth spa Importo complessivo di aggiudicazione: € 3.185.000,00 iva esclusa (comprensivo
degli oneri per la sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 pari a euro 0,00).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di pubblicazione del bando di gara: GURI n. 50 del 04/05/2020.
Data di aggiudicazione: 01/07/2020 Deliberazione del Direttore generale n. 115.
Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia – Piazza
dell’Unità, 2 d’Italia n° 7 – 34121 Trieste – Tel. n. 040/6724711 – Fax n. 040/6724720. Termine di presentazione del ricorso:
v. art. 204 del d.lgs. 50/2016.
Il responsabile del procedimento
ing. Iacopo Mestroni
TX20BGA14965 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali - Area III
Sede amministrativa: via Cavour n. 5 - 00184 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80219290584
Partita IVA: 80219290584

Avviso di aggiudicazione appalto - N. 10.000 completi da pioggia per il personale del C.N.VV.F. - Acquisto per complementarità fornitura - Iniziativa ASP/Consip 2529596 - Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Ministero Interno — Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile — Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali — Area III
Indirizzo postale: via Cavour 5
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00184
Paese: Italia
Persona di contatto: Vincenzo Di Carlo
E-mail: vincenzo.dicarlo@vigilfuoco.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.vigilfuoco.it
Indirizzo del profilo di committente: www.vigilfuoco.it
Appalto congiunto
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
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Entità dell’appalto
Denominazione:
10 000 completi da pioggia per VV.F.
Codice CPV principale
18221000 Indumenti impermeabili
Tipo di appalto
Forniture
Breve descrizione:
10 000 completi da pioggia per VV.F.
Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 4 770 000.00 EUR
Descrizione
Denominazione:
Codici CPV supplementari
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC41 Varese
Descrizione dell’appalto:
10 000 completi da pioggia per VV.F.
Criteri di aggiudicazione
Prezzo
nformazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
nformazioni 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
Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea nei casi elencati di seguito
Consegne complementari effettuate dal fornitore originario, nel rispetto delle rigorose condizioni fissate dalla direttiva
Spiegazione:
La fornitura risulta configurabile all’art. 63, comma 3, lettera b) del Decreto legislativo del 18.4.2016, n. 50, che ammette
il ricorso alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, nel caso di consegne complementari effettuate
dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti, o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche
tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate.
Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
Informazioni sull’asta elettronica
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
Informazioni di carattere amministrativo
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 037-082769
Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
nformazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 8331 di rep.
Denominazione:
10 000 completi da pioggia per VV.F.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
Aggiudicazione di appalto
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Data di conclusione del contratto d’appalto:
09/06/2020
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Alfredo Grassi SpA
Indirizzo postale: via Vittorio Veneto 82
Città: Lonate Pozzolo (VA)
Codice NUTS: ITC41 Varese
Codice postale: 21015
Paese: Italia
Indirizzo Internet: www.vigilfuoco.it
Il contraente è una PMI: no
Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 4 777 000.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 4 770 000.00 EUR
Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
Informazioni complementari:
Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Foro Roma
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 per la pubblicazione sulla G.U. dell’U.E. - avviso: n. 2020/S 124 -303657 in data 25/06/2020.
Il direttore centrale
ing. Silvano Barberi
TX20BGA14966 (A pagamento).

COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI
Esito di gara - CIG 8158205BBB - CUP E34I19000970005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Luserna San Giovanni - Via Roma n. 31 Tel. 0121/954114 int. 5 - Pec: protocollo@pec.comune.luserna.to.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. : Incarico professionale per la progettazione, direzione lavori, contabilità
e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di miglioramento sismico del plesso scolastico sito in Via Tegas n. 2, nel Comune di Luserna San Giovanni.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta Telematica. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Provvedimento di aggiudicazione: Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica e Urbanistica n. 295 del 02.07.2020. Numero offerte ricevute: 6. Punteggio di aggiudicazione: 92,55/100. Prezzo di
aggiudicazione: € 99.228,30 oltre I.V.A. ed oneri previdenziali. Aggiudicatario: Costituendo Raggruppamento Temporaneo
tra lo STUDIO DI INGEGNERIA MANCINI PALMIERI E ASSOCIATI, con sede in Via Fratelli Carle n. 41 – Torino,
P.IVA: 07919220017 (Mandatario) e l’Arch. Marika PROVINZANO con studio in Corso G. Matteotti n. 5 – Torino, P.IVA:
11653030012 (Mandante).
Il responsabile dell’area tecnica e urbanistica
dott. Davide Benedetto
TX20BGA14968 (A pagamento).
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COMUNE DI VENEZIA
Avviso di aggiudicazione di appalto n. 15/2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Comune di Venezia - Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali – Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato; I.2) Indirizzi: San Marco n. 4136, 30124 Venezia – codice NUTS: ITH35 Tel.041.2748546, Fax 041.2748626; I.3) Punti di contatto: email: gare@comune.venezia.it – p.e.c.: contratti@pec.comune.
venezia.it - Sito Internet: www.comune.venezia.it/node/583; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività
esercitata: Autorità Locale – Servizi Generali delle Amministrazioni Pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO:
II.1) Denominazione e tipo di appalto: Gara n.15/2020: Procedura aperta per l’appalto di servizio Global Service per
servizio alberghiero, di ristorazione e di animazione al Centro Morosini Venezia-Lido (Lotto 1 - CIG 8238530A05) e al
Centro Mocenigo Lorenzago di Cadore (BL) (Lotto 2 – CIG 8238535E24) dal 25 maggio 2020 al 30 settembre 2020; II.2)
Luogo di esecuzione: Cod. NUTS: Lotto 1 ITH35 - Lotto 2 ITH33; II.5) Vocabolario comune per appalti: Lotto 1 e Lotto 2:
55241000-1; II.7) Quantitativo o entità dell’appalto: Lotto 1: € 184.073,22 oneri fiscali esclusi (o.f.e.), Lotto 2: € 131.616,76
o.f.e.; II.8) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Lotto 1 e Lotto 2: dal 25/05/2020 al 30/09/2020
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: criterio offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 3,
lett. sss, 60 e 95, c. 2, e 142 del D.Lgs. 50/2016; IV.2) Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi
dell’art. 3, lett. sss),142 e 60 del D.Lgs. 50/2016; IV.3) Data di aggiudicazione: 27/05/2020
SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE
V.1) Numero di offerte ricevute per via elettronica: Lotto 1: NEP s.r.l. Unipersonale; Lotto 2: 1.NEP s.r.l. Unipersonale;
2. CADORE Soc. Coop. Sociale Onlus; a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da PMI: Lotto 1:
n. 1; Lotto 2: n. 2; V.2) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: entrambi i Lotti a NEP S.r.l. Unipersonale, con sede legale in
via Pionca n.34/3, Pianiga VE – Cod. NUTS ITH35 – Tel. 041 413322 - Fax 041 413474 - pec: nepsrl@legalmail.it - P.I.
03341240277; V.3) Valore dell’offerta: Lotto 1: € 182.600,63 o.f.e. (ribasso del 0,8% sull’importo a base d’asta); Lotto 2:
€ 130.563,83 o.f.e. (ribasso del 0,8% sull’importo a base d’asta); V.4) Valore e parte dell’appalto che può essere subappaltato
a terzi: I lavori potranno essere subappaltati ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs n.50/2016
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. VENETO, Cannaregio 2277/2278,
Venezia (VE), 30121, Italia, Tel.: +39 0412403911, E-mail: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it, Fax: 0412403940/941,
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it; VI.2) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi dell’art. 3, c. 4 della L. 241/1990 e s.m.i. avverso il presente atto può essere proposto ricorso
innanzi l’organo indicato entro il termine previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 104/2010
Il dirigente
dott. Marzio Ceselin
TX20BGA14971 (A pagamento).

COMUNE DI VENEZIA
Avviso di aggiudicazione di appalto n. 22/2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Comune di Venezia - Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali – Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato; I.2) Indirizzi: San Marco n. 4136, 30124 Venezia – codice NUTS: ITH35 Tel.041.2748546, Fax 041.2748626; I.3) Punti di contatto: email: gare@comune.venezia.it – p.e.c.: contratti@pec.comune.
venezia.it - Sito Internet: www.comune.venezia.it/node/583; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività
esercitata: Autorità locale – Servizi Generali delle Amministrazioni Pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Denominazione e tipo di appalto: GARA N. 22/2020 - Affidamento del servizio Centro estivo presso il Centro
Morosini Venezia-Lido dal 15/06/2020 al 29/08/2020 e presso il Centro Mocenigo Lorenzago di Cadore (BL) dal 06/07/2020
al 18/07/2020 a lotto unico - CIG 8264917943; II.2) Luogo di esecuzione: Cod. NUTS ITH35; II.5) Vocabolario comune
per gli appalti: Cod. CPV 85312110-3 Servizi forniti da centri diurni per bambini; II.7) Quantitativo o entità dell’appalto:
l’importo complessivo a base di gara soggetto a ribasso ammonta a € 119.000,00; II.8) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: dal 15/06/2020 al 29/08/2020 per il Centro Morosini; dal 06/07/2020 al 18/07/2020 per il Centro Mocenigo
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.
50/2016, in base ai criteri meglio specificati nel disciplinare di gara; IV.2) Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura
aperta ai sensi degli artt. 3, lett. sss), 60 e 142 del D.Lgs. 50/2016; IV.3) Data di aggiudicazione: 09/06/2020
SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE
V.1) Numero di offerte ricevute per via elettronica: 1. Soc. Coop. Sociale SUMO Onlus; a) numero di offerte ricevute da
operatori economici costituiti da PMI: nessuna; V.2) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Sumo Società Coop. Sociale con
sede legale in via Milano n.50 a Mestre (Ve), P.I. 03523900276 – Tel.041 2689480 – pec: Sumocoop@pec.it; a) l’aggiudicatario è una micro impresa; V.3) Valore dell’offerta: € 133.427,33 (i.v.a. 5% esclusa); V.4) Valore e parte dell’appalto che può
essere subappaltato a terzi: I servizi potranno essere subappaltati ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. VENETO, Cannaregio 2277/2278,
Venezia (VE), 30121, Italia, Tel.: +39 0412403911, E-mail: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it, Fax: 0412403940/941,
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it
VI.2) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi dell’art. 3, c. 4 della
L. 241/1990 e s.m.i. avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi l’organo indicato entro il termine previsto
dall’art. 120 del D.Lgs. 104/2010
Il dirigente
dott. Marzio Ceselin
TX20BGA14972 (A pagamento).

COMUNE DI VENEZIA
Avviso di aggiudicazione di appalto n. 17/2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Comune di Venezia - Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali – Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato; I.2) Indirizzi: San Marco n. 4136, 30124 Venezia – codice NUTS: ITH35 Tel.041.2748546, Fax 041.2748626; I.3) Punti di contatto: email: gare@comune.venezia.it – p.e.c.: contratti@pec.comune.
venezia.it - Sito Internet: www.comune.venezia.it/node/583; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività
esercitata: Autorità locale – Servizi Generali delle Amministrazioni Pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Denominazione e tipo di appalto: GARA N. 17/2020 - Servizio di prima accoglienza e inserimento in famiglia
parentale di Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA), durata 36 mesi, per il periodo dal 01/07/2020 al 30/06/2023 –
CIG 8216182FDC; II.2) Luogo di esecuzione: Cod. NUTS ITH35; II.3) Vocabolario comune per gli appalti: Cod. CPV
85310000-5 Servizi di assistenza sociale; II.4) Quantitativo o entità dell’appalto: l’importo complessivo dell’appalto inclusa
eventuale proroga ammonta a € 834.167,00
II.5) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: dal 01/07/2020 al 30/06/2023
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.
n. 50/2016, in base ai criteri meglio specificati nel disciplinare di gara; IV.2) Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura
aperta ai sensi degli artt. 3, lett. sss), 60 e 142 del D. Lgs. 50/2016; IV.3) Data di aggiudicazione: 25/06/2020
SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE
V.1) Numero di offerte ricevute per via telematica (2): 1. Coop. Sociale ELLEUNO S.c.s.; 2. Tempo Libero Soc. Coop.
Sociale Onlus; a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da PMI: n. 1; V.2) Nome e l’indirizzo dell’aggiudicatario: Cooperativa Sociale ELLEUNO S.c.s. con sede legale in Viale O. Marchino n.10, 15033 Casale Monferrato
(AL) - Cod. NUTS ITC18 - Tel. 0142 452123 - Fax. 0142 453486 - pec: appalti@pec.elleuno.it - P.I. 01776240028; V.3)
Valore dell’offerta: € 762.300,00 oneri fiscali esclusi (IVA al 5%). E’ stato presentato un ribasso dell’1% sull’importo a base
d’asta; V.4) Valore e parte dell’appalto che può essere subappaltato a terzi: I servizi potranno essere subappaltati ai sensi
dell’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI
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VI.1) Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. VENETO, Cannaregio 2277/2278,
Venezia (VE), 30121, Italia, Tel.: +39 0412403911, E-mail: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it, Fax: 0412403940/941,
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it;
VI.2) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi dell’art. 3, c. 4 della
L. 241/1990 e s.m.i. avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi l’organo indicato entro il termine previsto
dall’art. 120 del D.Lgs. 104/2010
Il dirigente
dott. Marzio Ceselin
TX20BGA14973 (A pagamento).

COMUNE DI VENEZIA
Avviso di aggiudicazione appalto n. 87/2019
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Comune di Venezia - Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali – Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato; I.2) Indirizzi: San Marco n. 4136, 30124 Venezia – codice NUTS: ITH35 Tel.041.2748546, Fax 041.2748626; I.3) Punti di contatto: email: gare@comune.venezia.it – p.e.c.: contratti@pec.comune.
venezia.it - Sito Internet: www.comune.venezia.it/node/583; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività
esercitata: Autorità locale – Servizi Generali delle Amministrazioni Pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Denominazione e tipo di appalto: GARA N. 87/2019 - Affidamento in concessione ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs.
50/2016 del servizio di somministrazione di alimenti e bevante mediante installazione di distributori automatici presso varie
sedi in Comune di Venezia e sedi giudiziarie per il periodo 01/06/2020 – 30/11/2024. Lotto 1 - Sedi comunali - € 1.580.868,00
- CIG 8145391D48. Lotto 3 - Sedi Giudiziarie - € 360.000,00 - CIG 8145412E9C; II.2) Luogo di esecuzione: Cod. NUTS
ITH35; II.5) Vocabolario comune per gli appalti: Cod. CPV 42933300–8; II.7) Quantitativo o entità dell’appalto: il valore
stimato concessione ammonta a € 1.940.868,00 (IVA escl.). Il concessionario corrisponderà al Comune di Venezia un canone
concessorio annuo pari all’importo di aggiudicazione, inoltre verserà una percentuale non inferiore al 10% per gli importi dei
distributori dei Lotti 1 e 3, salvo quanto offerto in sede di gara; II.8) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 4,5 anni
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.
50/2016; IV.2) Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 3, lett. sss) e art. 60 del D.Lgs. 50/2016;
IV.3) Data di aggiudicazione: 24/06/2020
SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE
V.1) Numero di offerte ricevute per via telematica (2): Per Lotto 1: 1. Gruppo Argenta S.p.A. - Per Lotto 3: 1. Scattolin
Distribuzione Automatica S.r.l.; 2. Gruppo Argenta S.p.A.; a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da
PMI: nessuna; V.2) Nome e l’indirizzo dell’aggiudicatario: per Lotto 1: Gruppo Argenta S.p.A. con sede legale in via M. Fanti
2 a Reggio Emilia (RE), codice NUTS ITH53, tel. 02 49483400 - fax 02 49483401, email: pecgruppoargenta@gruppoargenta.
com; per Lotto 3: Scattolin Distribuzione Automatica S.r.l. con sede legale in Via Torricelli 15/A a Noale (VE), codice NUTS
ITH 35, tel. 041 440135 – fax 041 5828980, email: scattolinsrl@pec.it; V.3) Valore dell’offerta: per Lotto 1 l’importo di aggiud.
ne è dato dall’aumento dell’1% sul venduto indoor rispetto a quello a base d’asta del 10% e un canone annuo di 50,00 € per
distributore (o.f.e.); per Lotto 3 l’importo di aggiudi.ne è dato dall’aumento percentuale del 5% sul venduto indoor rispetto a
quello a base d’asta del 10% e un canone annuo di 150,00 € per distributore (o.f.e.); V.4) Valore e parte dell’appalto che può
essere subappaltato a terzi: I servizi potranno essere subappaltati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. 50/2016
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. VENETO, Cannaregio 2277/2278,
Venezia (VE), 30121, Italia, Tel.: +39 0412403911, E-mail: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it, Fax: 0412403940/941,
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it; VI.2) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi dell’art. 3, c. 4 della L. 241/1990 e s.m.i. avverso il presente atto può essere proposto ricorso
innanzi l’organo indicato entro il termine previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 104/2010
Il dirigente
dott. Marzio Ceselin
TX20BGA14974 (A pagamento).
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COMUNE DI MONZA
Esito di gara - CIG 82312534DB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Monza
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di realizzazione della rassegna stampa informatizzata per il Comune
di Monza – periodo 24 mesi
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 23/06/2020. Aggiudicatario e importo: TELPRESS ITALIA SRL € 10.234,80
IVA esclusa.
Il dirigente
avv. Giuseppina Cruso
TX20BGA14977 (A pagamento).

CONSORZIO CIVITAS VITAE

Sede: via Saverio Mercadante n. 18 - 00198 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 13908751004
Avviso di aggiudicazione di appalto - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Consorzio Civitas Vitae, via Saverio Mercadante 18, Roma, 00198, Italia, codice NUTS:
ITI31.
Persona di contatto: ing. Michele Feriti
E-mail: consorziocivitasvitae@simplepec.it, Tel.: +39 0272517271, Fax: +39 0272021939
Indirizzo principale: http://www.consorziocivitasvitae.com
Indirizzo del profilo di committente: http://www.consorziocivitasvitae.com
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice. Altro tipo: soggetto privato ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. e) del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.
I.5) Principali settori di attività. Altre attività: opere di urbanizzazione – attuazione del PPIP, comparto A, in località
Villa Ceccolini, Pesaro
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dell’appalto concernente i
lavori di realizzazione del collettore fognario fuori comparto in località Villa Ceccolini, Pesaro
II.1.2) Codice CPV principale: 45232400
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta, in modalità telematica, ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dell’appalto concernente i lavori di realizzazione dell’opera di urbanizzazione secondaria denominata collettore fognario fuori comparto nell’ambito della convenzione urbanistica sottoscritta con il Comune di Pesaro in data 16.5.2018, relativa
al piano particolareggiato di iniziativa privata, progetto norma 6.2 – UMI 6.2.1, comparto «A», in località Villa Ceccolini
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore, IVA esclusa: 682.102,17 EUR
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI31; Luogo principale di esecuzione: Comune di Pesaro
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta, in modalità telematica, ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per
l’affidamento dell’appalto concernente i lavori di realizzazione dell’opera di urbanizzazione secondaria denominata collettore
fognario fuori comparto nell’ambito della convenzione urbanistica sottoscritta con il Comune di Pesaro in data 16.5.2018,
relativa al piano particolareggiato di iniziativa privata, progetto norma 6.2 – UMI 6.2.1, comparto «A», in località Villa
Ceccolini
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: Il valore stimato dei lavori, al netto dell’IVA, è pari a 901.781,68 EUR, di cui
136.960,78 EUR per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. Numero
dell’avviso nella GU S: 2019/S 137-336500
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Denominazione: Procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dell’appalto concernente i lavori
di realizzazione del collettore fognario fuori comparto in località Villa Ceccolini, Pesaro.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/02/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 68
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Gemini Appalti srl, via Valle Scuola snc, Sgurgola, 03010, Italia. Codice NUTS:
ITI45. Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa). Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 901.781,68 EUR; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 682.102,17 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: CIG: 7977221305, CUP: F78J18000090007, RUP: ing. Michele Feriti
VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale delle Marche, via della Loggia 24, Ancona, 60121, Italia, E-mail: protocollo.an@giustizia-amministrativa.it, Tel.: +39
071206956, Fax: +39 071203853
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: b) entro 30 giorni dalla
conoscenza del provvedimento lesivo degli interessi del concorrente
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 27/03/2020
Un membro del consiglio direttivo
dott. Andrea Luigi Giovannini
TX20BGA14979 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Forze Operative Nord
Sede: Prato della Valle, 64 - 35123 Padova (PD), Italia
Punti di contatto: PEC: comfopnord@postacert.difesa.it
Codice Fiscale: 92034400280
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento in concessione, sotto soglia, dei multiservizi
(ristorazione, bar e foresteria) di durata quinquennale da erogare presso il “Circolo Unificato dell’Esercito”
Esito di gara. Criterio di aggiudicazione minor prezzo.
LOTTO n. 1: “Palazzo Zacco” di Padova - importo a base di gara € 3.370.200,00 – CIG 8184395868
Aggiudicataria: MAPI Srl
Sconto offerto: 11,00%
LOTTO n. 2: “Caserma Micca Colombo” di Treviso - importo a base di gara € 837.470,00 – CIG 8184400C87
Non aggiudicato
Esito di gara completo consultabile sul profilo committente www.esercito.difesa.it
Il capo servizio amministrativo
ten. col. Francesco Cunsolo
TX20BGA14980 (A pagamento).
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GESTIONE ASSOCIATA C.U.C. “MANTOVA SUD”
per conto del Comune di Borgo Virgilio
Sede: piazza Aldo Moro, Virgilio n. 1 - 46034 Borgo Virgilio (MN), Italia
Punti di contatto: Settore 9 - Centrale unica di committenza, Tel.0376/283019
Email: cucmantovasud@borgovirgilio.gov.it
Codice Fiscale: 02423810205
Esito di gara - Servizio di gestione delle biblioteche del Comune di Borgo Virgilio
dal 01/7/2020 al 30/6/2023 - CIG 8265816F22
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Gestione associata C.U.C. “Mantova Sud”, Piazza Aldo
Moro - Virgilio n.1 - Borgo Virgilio (Mn);
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di gestione delle biblioteche del Comune di Borgo Virgilio;
SEZIONE IV: Tipo di procedura: aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
Data: 26/6/2020. Aggiudicatario: CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - P.I. 01574190201;
Importo di aggiudicazione: € 107,616,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia-Brescia, tel.02/760531. Ulteriori informazioni e
documenti di gara sono disponibili sul profilo del committente www.borgovirgilio.gov.it.
Il responsabile del settore 9
arch. Andrea Marchini
TX20BGA14981 (A pagamento).

CITTÀ DI SAN GIORGIO A CREMANO (NA)
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città di San Giorgio a Cremano (NA) - Piazza Carlo di Borbone 10 - cap. 80046, San Giorgio a Cremano, Tel. 0815654400 p.e.c.: protocollo.generale@cremano.telecompost.it - sito:
www.e-cremano.it.
SEZIONE: OGGETTO: Affidamento triennale (36 mesi) del “Servizio di guardiania e custodia immobili di proprietà
comunale” - CIG 8194590597 CPV: 98341130-5 - Importo posto a base d’asta € 1.259.550,00 oltre € 4.050,50 quali oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. nei termini di legge.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta esperita su piattaforma telematica di negoziazione asmecomm.it con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute: 12 - Ammesse: 5. Aggiudicatario: UNION SECURITY L’INVESTIGATORE & LO SPARVIERO S.R.L. - con sede in via San Francesco a Patria, 208 - Giugliano in Campania (NA) [C.F./P.
IVA 05518400634] per l’importo complessivo di €uro 1.027.028,00 (ribasso del 18,46%) oltre €uro 4.050,50 quali oneri della
sicurezza e oltre I.V.A. nei termini di legge prevista (determinazione dirigenziale n. 99 del 03/07/2020 Settore 3 - Servizio
5 “Gare e Contratti).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: RUP Benedetto dott. Maria - via Cavalli di Bronzo “Villa Bruno” - 0815654356
- Servizio Gare e Contratti - P.zza Carlo di Borbone, 10 - 0815654580. Spedizione GUUE: 06/07/2020.
Il responsabile del procedimento
i.d. Roberto D’Amore
TX20BGA14984 (A pagamento).
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AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Esito di gara
AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade a
pedaggio.
Stazione Appaltante Direzione 7º Tronco – Pescara – Viale L. Petruzzi, n°97 - 65013 Città Sant’Angelo (PE) – Tel. 0859599337 Fax 085-9599360
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
Codice Appalto: 006-PE-2019S - CIG 7988272298
AUTOSTRADA: A/14 = Bologna - Bari - Taranto
Tratto: Cattolica - Poggio Imperiale
Descrizione: Servizio di manutenzione e di installazione degli impianti di esazione pedaggio, di viabilità, di telecomunicazione ed elettrici della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia S.p.A.
Importo in appalto: € 938.315,20, = (IVA esclusa)
di cui: € 916.977,64 per lavori a misura
€ 21.337,56 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Appalto aggiudicato in data 22/04/2020 ai sensi dell’art. 95 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016.
Durata del contratto: anni 2 + opzione di rinnovo di anni 2.
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ammesse: 2
Aggiudicatario: Valtellina Spa, Via Buonarroti, n. 34, 24020 Gorle (BG) - con il ribasso del 11,995% (undicivirgolanovecentonovantacinque percento).
Subappalto: ammesso.
Competente per eventuali ricorsi è il TAR di Roma nei termini e modi di legge.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione VII tronco - Pescara - Il direttore
ing. Perna Marco
TX20BGA14985 (A pagamento).

ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L.
per conto del Comune di Solarussa (OR)
Esito di gara - CUP B76B19000540002 - CIG 8040142711
La procedura di gara per l’affidamento dell’incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione
lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e servizi integrativi relativi agli
“Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto “Riu Bia Traversa” codice PGRA OR_
I791_00” - Fondo per la progettazione di cui all’art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 disciplinato per la sua attuazione
dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2016. 20IR135/G1”.
Ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 - è stata aggiudicata con Det. n. 128 del 28/05/2020 alla ditta “RTI Studio Majone
Ingegneri Associati”, con sede a Milano (MI) in Via Inama n. 7, C.F./P.IVA. 13064000154, capogruppo mandataria del costituendo R.T.P. Studio Majone Ingegneri Associati, Arch. Guendalina Salimei, Sardegna Ingegneria S.c. a r.l., Dott. Alessandro
Melis, Dott.ssa Laura Sedda, con un ribasso del 44,71% e un importo complessivo di aggiudicazione di € 494.865,11 oltre IVA.
Il R.U.P. del sub-procedimento di affidamento
ing. Domenico Capocotta
TX20BGA14988 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Metropolitana
Avviso di appalto aggiudicato - Gara n. 7492211 - CIG 79792025CA
La S.U.A.M. di R.C. pubblica il seguente esito di gara: “Demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico Istituto Istruzione
Superiore “Nostro - Repaci” sito alla Via Marconi n°77, 89018 Villa San Giovanni RC - affidamento dell’incarico professionale
per la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità”.
Corrispettivo stimato a base di gara: € 326.833,30 + IVA. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Imprese partecipanti: n. 9. Imprese escluse: n. 5. Imprese ammesse: n. 4.
Impresa aggiudicataria: R.T.P. Settanta7 Studio Associato (capogruppo) che ha ottenuto il punteggio di 100 punti ed ha
offerto il ribasso del 51,770%. Importo complessivo di aggiudicazione: € 157.631,70 oltre IVA. Seconda classificata: RTI
SI.ME.TE. SRL (capogruppo). Aggiudicazione definitiva: provvedimento n. 1871 Reg. Gen del 03/07/2020. Pubblicazione
bando di gara: Albo online dell’Ente il 17/09/2019.
Il dirigente S.U.A.M.
dott.ssa Mariagrazia Blefari
TX20BGA14996 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI LECCE
per conto del Comune di Galatina
Avviso di appalto aggiudicato art. 98 D.Lgs. 50/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: S.U.A. Provincia di Lecce
per conto del Comune di Galatina - www.comune.galatina.le.it - RUP geom. D. Grappa - PEC: protocollo@cert.comune.
galatina.le.it SUA - Provincia di Lecce - www.provincia.le.it - PEC: sua@cert.provincia.le.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) “Intervento di ristrutturazione, adeguamento a norma igienico sanitario, VV.F. e messa in sicurezza Istituto Comprensivo Polo 1 in Piazza Cesari Galatina” - CUP: H25I16000070006 - CIG: 7243530E0A.
II.1.7) Valore (IVA esclusa): IBA € 684.000,00, oltre a € 22.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Comune di Galatina.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di Procedura: aperta
IV.2.1) Pubblicazione bando: G.U.R.I. - V Serie Speciale n. 126 del 26.10.2017
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE Contratto d’Appalto Rep. n. 1603 del 14.05.2019
V.2.2) Numero offerte pervenute: 27 (ventisette)
V.2.3) Contraente: R.T.I. Costruzione Futuro Via Corbezzoli, 4 Copertino + S.M.E. Strade via Mameli, 67 Copertino.
V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto: € 602.942,40, oltre IVA
Il funzionario p.o del servizio appalti, contratti e S.U.A.
dott.ssa T. De Durante
TX20BGA14999 (A pagamento).

FERROVIE DELLA CALABRIA S.R.L.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Settori speciali - CIG 80255594CC
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Ferrovie della Calabria S.r.l.
Indirizzo postale: Via Milano, 28 - 88100 Catanzaro Italia
Punti di contatto: Struttura Acquisti, Gare e Contratti Telefono: 0961896218
Posta elettronica: gare@ferroviedellacalabria.com Fax: 0961896207
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Indirizzo internet: www.ferroviedellacalabria.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ DELL’ENTE AGGIUDICATORE Servizi ferroviari
SEZIONE Il: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Fornitura di divise ed abiti da lavoro.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Forniture.
Luogo principale di consegna: Catanzaro, Cosenza, Vibo Valentia, Gioia Tauro (RC), Castrovillari (CS), Petilia Policastro (KR) e Marina di Gioiosa Ionica (RC).
II.1.3) Il bando riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura e confezionamento di divise ed abiti da lavoro per il
personale dipendente di Ferrovie della Calabria S.r.l..
II.1.6) CPV: 18100000.
Il.2) VALORE FINALE DELL’APPALTO: Euro 480.751,50, oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: G19-12.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI - GURI 5 Serie Speciale n. 108 del 13/09/2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1.1) Data aggiudicazione: 22/06/2020
V.1.2) Numero di offerte ricevute: 1
V.1.3) Denominazione e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: FORINT SPA, p.i. 00167200245, con sede
in Vicenza.
V.1.4) Informazioni sul valore dell’Appalto:
Valore totale inizialmente stimato dell’Appalto: 481.253,00 Euro, oltre IVA. Valore finale dell’Appalto: 480.751,50
Euro, oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Calabria sede di Catanzaro - Via A. De Gasperi, 76/8
– 88100 Catanzaro – Italia - Tel: 0961531411.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea: 06/07/2020
L’amministratore unico
dott. Antonio Parente
TX20BGA15000 (A pagamento).

AMAT PALERMO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione: AMAT Palermo S.p.A. - Indirizzo: - Via Roccazzo, 77 - 90135 Palermo. Punti di contatto: tel.091
350241/350383 - e-mail: contratti@amat.pa.it; sito internet: www.amat.pa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Servizio di global service sistema tram. CIG 81978453B4 - II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti: 501110006. II.2.1) Valore finale totale: € 20.527.668,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
V.1.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 24.06.2020. V.1.2) Numero di offerte pervenute: 1 - V.1.3) Nome e recapito
dell’aggiudicatario: RTI CAF Italia S.r.l. / EDS Infrastrutture S.p.A. - Via Giano della Bella, 18 - Roma.
V.1.4) Valore finale totale dell’appalto: € 16.032.016,00. Subappalto: no.
Il presidente
avv. Michele Cimino
TX20BGA15001 (A pagamento).

A.L.E.R. BG-LC-SO
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) A.L.E.R. BG-LC-SO, Via Mazzini 32/A, 24128 Bergamo, P.IVA 00225430164, tel. 0341/358358, Fax 0341/358390, e-mail: ufficio.appalti@alerbg.it, pec: ufficio.appalti@pec.
alerbg.it, profilo del committente: www.aler-bg-lc-so.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1.) Lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria riparativa
presso edifici di proprietà ALER o da essa gestiti, nell’ambito delle UOG di Bergamo, Lecco e Sondrio, suddivisa in n. 9 lotti.
CIG Lotto 1: 8120844C75 - Lotto 2: 81208544B8 - Lotto 3: 8120863C23 - Lotto 4 - 81208999D9; Lotto 5 - 8120923DA6;
Lotto 6 - 812093578F - Lotto 7 - 8120943E27 - Lotto 8 - 812095366A - Lotto 9 - 8120964F7B.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Aperta. Criterio aggiudicazione: Minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.2) Data di aggiudicazione definitiva: 26/02/2020. V.2.2) N. di offerte ricevute: 71. V.2.3) Aggiudicatari e importi di aggiudicazione: Lotto 1: Casale Impianti Srl, Via Martini & Rossi 49, 10023
Chieri (TO), P.IVA 11823720013, € 444.193,09 oltre IVA. Lotto 2: Pinto Vraca Srl C/da Monte, 98066 Patti (ME), P.IVA
02944570833, € 446.017,09 oltre IVA. Lotto 3: Prodon Impianti Tecnologici Srl, Via Alessandro Volta 24/B, 76123 Andria
(BT), P.IVA 05791980724, € 445.486,58 oltre IVA. Lotto 4: SO.GE.DI CO. Srl, Via del Trifoglio 19/a, 30175 Marghera
(VE), P.IVA 03309320277, € 91.955,58 oltre IVA. Lotto 5: SE.MA. Costruzioni, Via Ennio Morlotti 11, 20161 Milano
(MI), P.IVA 06396940964, € 415.406,35 oltre IVA. Lotto 6: NC Edil Pitturazioni SAS, Via Puccini 2, 85100 Potenza, P.IVA
01447080761, € 170.857,32 oltre IVA. Lotto 7: Edil Impianti Srl, Via Monfalcole 39/n, 20092 Cinisello Balsamo (MI), P.IVA
06983440964, € 178.014,13 oltre IVA. Lotto 8: B.P.D. Lavori Srl, Via F.lli Ruspoli 8, 00198 Roma, P.IVA 08695361009,
€ 341.851,04 oltre IVA. Lotto 9: Costituenda ATI F.lli Picenni snc (Capogruppo), Via Papa Giovanni XXIII 6, 24040 Comun
Nuovo (BG), P.IVA 01569950163, e Elettrica Stazzanese Srl (Mandante), Via Del Carroccio 28, 24040 Stezzano (BG), P.I.
01560300160, € 152.337,91 oltre IVA.
Il direttore generale
dott.ssa Diomira Caterina Ida Cretti
TX20BGA15004 (A pagamento).

MEDIO NOVARESE AMBIENTE S.P.A.
Esito di gara - CIG 824998462A
Ente appaltante: Medio Novarese Ambiente SpA, Viale Kennedy 87, Borgomanero.
Oggetto: Fornitura di n. 2 spazzatrici aspiranti da 4 mc. per lo spazzamento meccanizzato di strade e piazze e ritiro n. 2
spazzatrici usate.
Procedura: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Data aggiudicazione: 01.07.2020. Aggiudicatario: Giletta SpA. Importo: € 299.000,00 per la fornitura, € 16.000,00 per
il ritiro degli usati.
Il R.U.P.
Giampiero Padovan
TX20BGA15005 (A pagamento).
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COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Esito di gara - CIG Z782C451D7
Denominazione: Comune di Greve in Chianti, P.zza Matteotti 8, Tel. 05585451, urp@comune.greve-in-chianti.fi.it,
www.comune.greve-in-chianti.fi.it.
Oggetto: Servizio di informazione e accoglienza turistica dal 01.05.2020 al 31.12.2023. Quantitativo: € 33.949,60 non
soggetto a ribasso.
Procedura: Aperta telematica all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: 25.06.2020. Aggiudicatario: Chianti Multi Service srl. Importo: € 33.949,60.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Simona Ficorilli
TX20BGA15006 (A pagamento).

COMUNE DI VADO LIGURE
Ente capofila dell’Accordo Consortile tra i Comuni di Vado Ligure e Quiliano
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Comune di Vado Ligure in qualità di: Ente Capofila dell’Accordo Consortile
tra i Comuni di Vado Ligure e Quiliano (SV).
SEZIONE II OGGETTO: Affidamento del servizio di incarico professionale di progettazione definitiva con opzione
della progettazione esecutiva, D.L. e C.S. relativo all’intervento di Via alla Costa nel Comune di Vado Ligure e relativa viabilità di accesso - CUP: G41B19000360004 - CIG 8101261C0E.
SEZIONE IV PROCEDURA: sopra soglia, aperta telematica. IV.2.1) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 139 del 27/11/2019.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Data aggiudicazione: 01/07/2020. Offerte ricevute: 7. Aggiudicatario: R.T.I. da
costituire tra ITEC Engineering S.r.l. (mandataria) p.i. 01236860118 - M3D Costruzioni Speciali S.r.l. (mandante) p.i.
01293970990 - Dott. Umberto Bruschini (mandante) p.i. 02675290106. Prezzo di aggiudicazione: € 79.448,12, al netto di
oneri previdenziali, assistenziali e IVA.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 08/07/2020.
Il responsabile dell’Accordo Consortile tra i Comuni di Vado Ligure e Quiliano
dott.ssa Norma Tombesi
TX20BGA15009 (A pagamento).

COMUNE DI VOGHERA (PV)
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune Voghera Piazza Duomo 1 27058 Voghera (PV)
Italia tel. 0383/336420 http://www.comune.voghera.pv.it;
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento di servizi assicurativi;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1.) Procedura aperta; IV.2.1.) offerta economicamente più vantaggiosa;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.1) Data aggiudicazione definitiva efficace: 28/05/2020; V.2) Offerte ricevute:
15; V.3) Aggiudicatari: lotto 1: All risks beni immobili e mobili CIG 7953588473 Bucchioni’s Studio per SACE BT SPA,
€ 81.774,00; lotto 2: RCT/O generale CIG 7953613913 soc. Cattolica Assicurazioni soc. coop , € 441.660,00 ; Lotto 3:
infortuni CIG 79536263CF Groupama SPA, € 7.746,00 ; lotto 4: RCA/ARD, CIG 79536496C9 , Amissima Assicurazioni
€ 53.890,95 ; lotto 5: Kasko CIG 79536664D1 Balcia Insurance SE, € 3.294,00 ; lotto 6: Tutela legale CIG 7953676D0F, AIG
Europe SA , € 56.700,00; lotto 7: RC patrimoniale CIG 7953694BEA, AIG Europe SA, € 35.940,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1.1) invio esito alla GUCE: 03/07/2020
Il responsabile P.O. servizio economato e provveditorato
dott. Loredana Depaoli
TX20BGA15015 (A pagamento).
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ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.
Esito di gara - Settori speciali
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente Autonomo Volturno S.r.l. C.F. e P.IVA: 00292210630-C.
so Garibaldi, 387 - 80142 Napoli (e-mail): f.porzio@eavsrl.it - http://www.eavsrl.it/web
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO: servizio revisione e riparazione motori elettrici di trazione - CIG
7946919504
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95 c. 2 D. Lgs 50/2016
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Operatore economico aggiudicatario TG EMME SERVICE SRL valore del contratto: € 1.175.018,04 Data di aggiudicazione: 30/12/2019
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile Procedimento fase di affidamento: Dott. Filippo Porzio VI.5)
data di trasmissione del presente bando alla G.U.U.E.: 16/01/2020.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Umberto De Gregorio
TX20BGA15016 (A pagamento).

PROVINCIA DI TREVISO
Settore viabilità
Sede: via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso
Codice Fiscale: 80008870265
Esito di gara - Affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, viabilità e di reintegro delle matrici ambientali compromesse da incidenti stradali lungo le strade provinciali e comunali della Provincia
di Treviso
1) Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Treviso, Via Cal di Breda, 116 – 31100 Treviso NUTS:ITH34. Punti di
contatto: Coordinamento Amministrativo Settori Area Tecnica. Tel. 0422.656320/144 – Fax: 0422.656016 www.provincia.
treviso.it; P.E.C.:protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it; e-mail:lavoripubblici@provincia.treviso.it.
2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale art. 3, comma 1 lett a) D.Lgs n. 50/2016.
3) Descrizione della concessione: Gestione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, viabilità e
di reintegro delle matrici ambientali compromesse da incidenti stradali lungo le strade provinciali e comunali nel territorio
della provincia di Treviso.
4) Codice CPV: 90611000-3 CIG: 81108526CE
5) Aggiudicazione concessione: data aggiudicazione 15/04/2020 - contratto stipulato in data 02/07/2020
6) Numero di offerte ricevute: 4 (quattro)
7) Aggiudicatario: impresa Zini Elio S.r.l. con sede in Bologna, NUTS: ITH55, Tel. 0542 640638, Fax 0542 640858
PEC zinieliosrl@legalmail.it
8) Valore presunto dell’offerta: Euro 479,040. La concessione non comporta alcun onere economico a carico della Provincia e dei Comuni aderenti alla stessa.
9) Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex
art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016
10) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto – 30121 Venezia
– Cannaregio n. 2277/2278, con le modalità di cui al D. Lgs. 104/2010 s.m.i..
Prot. n. 34031 Treviso, 03/07/2020
Il dirigente del settore viabilità
ing. Maurizio Veggis
TX20BGA15018 (A pagamento).
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COMUNE DI BUSTO ARSIZIO
Esito di gara - CIG 7953715D3E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Busto Arsizio, via Fratelli d’Italia, 12, 21052
Busto Arsizio, protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dell’appalto triennale della fornitura di derrate alimentari e del servizio di
preparazione pasti presso asili nido, scuole dell’infanzia e centri diurni per disabili. Appalto a ridotto impatto ambientale.
A seguito di ricorso giurisdizionale, annullamento del provvedimento di affidamento n. 1486 del 18/12/2019 a favore della
ditta DUSSMANN SERVICE SRL, con subentro nell’aggiudicazione della società SODEXO ITALIA SPA mediante provvedimenti n. 205/2020 e n. 424/2020 con decorrenza dal 16.5.2020 al 31.08.2022.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta - Offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 13/05/2020 Offerte ricevute: 3 Aggiudicatario Sodexo
Italia SpA, con sede legale in Via F.lli Gracchi n. 36 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) - C.F. e P. IVA 00805980158 - Valore
contratto: € 1.977.476,90 oltre I.V.A.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso al TAR Lombardia – Milano nei termini di legge. Invio richiesta
pubblicazione GUCE il 20/06/2020 Data pubblicazione GUCE 25/06/2020.
Il R.U.P.
dott.ssa Debora Foderà
TX20BGA15019 (A pagamento).

COMUNE DI IGLESIAS
Esito di gara - CIG 8161175EA6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Iglesias - Centro Direzionale Amministrativo –
Via Isonzo 7 09016 Iglesias (SU) Italia; RUP: Alessia Frau Ingegnere Settore Tecnico - Tel.0781.274336 Posta elettronica:
alessia.frau@comune.iglesias.ca.it – PEC: protocollo.comune.iglesias@pec.it Profilo committente: www.comune.iglesias.
ca.it.
SEZIONE II: OGGETTO: lavori di manutenzione straordinaria finalizzata al risparmio ed efficienza energetica della
Scuola Primaria di Via Pacinotti e della Scuola Secondaria di 1° Grado di C.So Colombo di Iglesias Appalto di lavori.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Det. dirigenziale n. 1572 del 25 giugno 2020. aggiudicatario: Impresa SA.GI.LE.
SRL; sede legale: via Sa Scalitta n°12/A Santa Maria Coghinas (SS). Informazioni sul valore del contratto: Ribasso offerto:
27,057% sull’importo posto a base di gara, per un importo complessivo di € 1.497.518,79 + IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Amministrativo
Regione Sardegna - Via Sassari n. 17 -09100 Cagliari.
Il dirigente
dott. ing. Pierluigi Castiglione
TX20BGA15020 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI FONTANAFREDDA,
PORCIA, ROVEREDO IN PIANO, ZOPPOLA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune associato aggiudicatario della gara: Comune di
Fontanafredda C.F. 00162440937 P.E.C. comune.fontanafredda@certgov.fvg.it La gara è stata svolta dalla Centrale di Committenza tra i Comuni di Fontanafredda, Porcia, Roveredo in Piano, Zoppola - C.F. CFAVCP-00010A2 - tel 0434/596918
SEZIONE II: OGGETTO: Denominazione: Gara relativa ai lavori di sistemazione area esterna scuola media “Italo
Svevo” di Fontanafredda – CIG: 82452481E6 - CUP: G39E19000830004
SEZIONE: IV: PROCEDURA: negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c-bis) del D.Lgs 50/2016
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: RTI – Capogruppo: IMPRESA COSTRUZIONI MARI & MAZZAROLI SPA, sede Trieste; Mandante: O.R.M.E. SRL, sede Gorizia; importo complessivo offerto euro 485.368,16 iva esclusa
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Esito pubblicato sul sito del Comune Capofila di Porcia https://comune.porcia.pn.it/ - Amministrazione Trasparente.
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Lucia Tomasi
TX20BGA15025 (A pagamento).

ITALGAS RETI S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Italgas Reti S.p.A. Indirizzo postale: Largo Regio Parco 11 Torino - Italia Persona di contatto: Vincenzo Pecorella E-mail: vincenzo.pecorella@italgas.it Tel.: +39 3297292244 Indirizzi
Internet: Indirizzo principale: http://www.italgas.it
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di manutenzione rete gas nell’UT Veneto nord del Polo Veneto-Lombardia; Codice
CPV principale 45231221 Lavori di costruzione di condotte di distribuzione del
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara; Pubblicazione precedente
relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2015/S 143-264873
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Contratto d’appalto n.: 5800001665 Lotto n.: 1 Denominazione: Lavori
di manutenzione rete gas nell’UT Veneto nord - territorio di Bassano Data di conclusione del contratto d’appalto: 01/07/2020
Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Veronese Impianti SpA; Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Tonello Servizi srl; Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Melinato Impianti srl Valore totale
del contratto d’appalto/del lotto: 8 557 047.00 EUR ; Contratto d’appalto n.: 5800001666 Lotto n.: 2 Denominazione: Lavori
di manutenzione rete gas nell’UT Veneto nord - territorio comuni di Feltre, Montebelluna, Oderzo e Vittorio Veneto - Data di
conclusione del contratto d’appalto: 01/07/2020 Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Veronese Impianti
SpA; Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Tonello Servizi srl; Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Melinato Impianti srl; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 6 770 811.00 EUR; Contratto d’appalto n.:
5800001667 Lotto n.: 3 Denominazione: Lavori di manutenzione rete gas nell’UT Veneto nord - territorio Altopiano di Asiago
Data di conclusione del contratto d’appalto: 01/07/2020; Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Veronese
Impianti SpA; Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Tonello Servizi srl. Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Melinato Impianti srl Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 5 230 747.00 EUR
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale:
Tribunale amministrativo del Veneto - Venezia - Italia - invio alla GUUE: 02/07/2020
Italgas S.p.A. - Procurement e material management
ing. R. Marcuccio
TX20BGA15026 (A pagamento).

VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
Esito di gara
Oggetto: GARA n. 6 BS/2020 – procedura aperta finalizzata alla stipula di accordo quadro per la fornitura di condizionanti
per disidratazione fanghi e reagenti per trattamento acque di scarico dei depuratori gestiti dalla Valle Umbra Servizi s.p.a. –
LOTTO 1 CIG: 8247436F7A – LOTTO 2 CIG: 8247442471. Bando pubblicato in Guri V serie speciale n. 33 del 20-3-2020.
Ente aggiudicatore: VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. – Via A. Busetti, 38/40 – 06049 Spoleto (PG).
Importo di aggiudicazione dell’appalto: LOTTO 1: € 265.000,00 Aggiudicatario: BIERRE CHIMICA S.R.L. – LOTTO
2: € 265.000,00 Aggiudicatario: HIDRODEPUR S.P.A.
L’avviso completo è pubblicato nel profilo committente www.vusspa.it alla pagina “Bandi di Gara – Beni e Servizi”.
Spoleto, 08-07-2020
Il direttore generale
dott. Walter Rossi
TX20BGA15027 (A pagamento).
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COMUNE DI FIRENZE
Punti di contatto: R.U.P. ing. Mirko Leonardi
Codice Fiscale: 01307110484
Avviso di aggiudicazione appalto - Procedura aperta per l’appalto di esecuzione dei lavori relativi al Piano città - Emissario
Fognario di destra Fiume Arno - II° lotto - Tratto da via delle Cascine a parco della Musica con collegamento collettori
Chiesi e Poggi
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Firenze - Direzione Ambiente, Via Benedetto Fortini 37, 50125 Firenze, Italia
Codice NUTS: ITI14 Persona di contatto R.U.P. Ing. Mirko Leonardi Tel.: +390552625372/5376/; Fax +390552625089 E-mail:
direz.ambiente@comune.fi.it PEC: direz.ambiente@pec.comune.fi.it; Indirizzi Internet Indirizzo principale: http://www.comune.
fi.it Indirizzo del profilo del committente: (URL) https://affidamenti.comune.fi.it/node/2639 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: procedura aperta per l’appalto di esecuzione dei lavori relativi al Piano città
- Emissario Fognario di destra Fiume Arno. II° lotto. Tratto da Via delle Cascine a parco della Musica con collegamento collettori
Chiesi e Poggi - CIG 7697401041 CUP: H15E17000110001 II.1.2) Codice CPV principale: 45240000-1 II.1.3) Tipo di appalto
Lavori II.1.4) Breve descrizione: come da Relazione Generale II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in
lotti: no II.1.7) Valore totale finale (iva esclusa): € 3.856.770,62 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI14 Luogo principale
di esecuzione: Firenze II.2.4) Descrizione dell’appalto: come da Relazione Tecnica Generale II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: offerta tecnica ponderazione: 50;
tempi esecuzione: 20 prezzo ponderazione: 30 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: si II.2.13) Informazioni relative
ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE IV: Procedura
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative alla
stessa procedura: bando pubblicato in GURI n. 143 del 07/12/2018
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto
Contratto d’appalto n. Rep. 65148. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 22/06/2020 V.2.2) Informazione sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 21 Numero di offerte ricevute da
PMI: 21 Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altro Stato membro e da un paese terzo: 0 Numero di offerte
ricevute per via elettronica: 21. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e
recapito del contraente: ITALSCAVI S.R.L C.F. 00524560489, con sede in Scandicci (FI), Via del Chese, 12, Codice NUTS
ITI14, sito internet: www.italscavi.com, e-mail italscavi@pec.italscavi.com, tel. +390557221670 e fax +390557221267. Il
contraente è una PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): valore totale del contratto
d’appalto: € 2.437.018,63. Punteggio totale aggiudicatario: 100,00. Ribasso offerto dall’Aggiudicatario: 43,52602%. V.2.5)
Informazioni sui subappalti: E’ probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato nei limiti di legge.
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo internet https://affidamenti.
comune.fi.it/node/2639 VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana,
Via Ricasoli, 40, 50122 Firenze tel. +39 055267301 VI.4.3) Procedure di ricorso: informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: termini previsti dall’art. 120 D.Lgs 104/2010. VI.5) Data d’invio dell’avviso alla G.U.R.I.: 08.07.2020
La dirigente del servizio amministrativo opere e lavori pubblici
dott.ssa Rita Mantovani
TX20BGA15028 (A pagamento).

VALORE AMBIENTE S.R.L.
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: Valore Ambiente Srl; Indirizzo: Contrà
Pedemuro San Biagio 72; Punti di contatto: tel. 0444 394911- fax 0444 321496- e-mail protocollo@aimvicenza.it- pec aimvicenza@legalmail.it – sito web www.aimambiente.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Tipo di appalto: fornitura di n. 4 autocarri da 18 t allestiti con compattatori
mono operatori a presa laterale con benna con fascia in gomma per la movimentazione dei bidoni e relativa manutenzione assicurata Full service per anni 6- CIG 8147229A0D. Luogo di esecuzione/prestazione del servizio: Vicenza Vocabolario comune
per gli appalti: CPV 42418900-8; Divisione in lotti: no; Entità dell’appalto: base d’asta € 945.000,00 complessivi, IVA esclusa
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SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Eventuali cauzioni e garanzie richieste: cauzione definitiva ex art. 103 D.Lgs. n. 50/2016
SEZIONE IV PROCEDURA: Tipo di procedura: procedura aperta- gara telematica; Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa; Informazioni di carattere amministrativo; Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: Numero dell’avviso nella GU S : 2020/S 014-027706; Termine per il ricevimento delle offerte: 26/02/2020; Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Numero di offerte pervenute: 1; Data di aggiudicazione:
06.04.2020; Data stipula contratto: 26/06/2020; Operatore economico aggiudicatario dell’appalto:FARID INDUSTRIE SPA,
Via Moncalieri, 109, 10048 Vinovo-Torino (IT)- C.F. e P.IVA 06500530016- tel. 011 9737311, fax 011 9737399; Valore finale
di aggiudicazione: € 944.000,00 + IVA- punti 100 su 100; Possibilità di subappaltare: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Appalto connesso a finanziamenti dell’Unione Europea: no; CIG:
8147229A0D. Trasmissione GUCE: 02/07/2020
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Ruggero Casolin
TX20BGA15036 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ARBERIA
per conto del Comune di Santa Sofia D’Epiro
Esito di gara - CIG 79870290D7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ARBERIA per
conto del Comune Di Santa Sofia D’Epiro
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori e del servizio di manutenzione ordinaria e fornitura del vettore energetico - “Efficienza Energetica e Mobilità Sostenibile” del POR FESR 2014-2020 INtervento di efficientamento energetico della rete di
illuminazione pubblica del Comune di Santa Sofia D’Epiro (CS).
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. GoEnergy srl, (costituenda R.T.I. (GOENERGY S.R.L. – I.E.C.I. S.R.L.) Via E.
Berlinguer n. 107 per € 1.148.200,00
Il responsabile della centrale unica di committenza
arch. Franco Manfredi
TX20BGA15040 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Ripartizione Attività Contrattuale
Sede: corso Umberto I, 40 - 80138 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 00876220633
Partita IVA: 00876220633

Esito di gara [1-L-2019 – Lotto 1: ATNEO.1951L - Lotto 2: ATNEO.1953L - Lotto 3: ATNEO.1954L - Lotto 4: ATNEO.1955L
- Lotto 5: ATNEO.1956L – Lotto 6: ATNEO.1957L] – Procedura di gara aperta in sei lotti per la stipula dell’accordo
quadro con un solo operatore economico per ciascun lotto avente ad oggetto l’affidamento dell’esecuzione di lavori di
manutenzione edile ed impiantistica sugli immobili in uso, a qualsiasi titolo, all’Università di Napoli Federico II - Lotto
1 CIG 7933205FDA - Lotto 2 CIG 7933223EB5 - Lotto 3 CIG 793324942D - Lotto 4 CIG 7933267308 - Lotto 5 CIG
7933287389 - Lotto 6 CIG 7933298C9A
Amministrazione Aggiudicatrice: Università degli Studi di Napoli Federico II, Corso Umberto I, n. 40 bis, 80138,
Codice NUTS: ITF33, Napoli, Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili tel. 081-2532165/081-2537316, Fax. 0812537390, garecontratti-li@pec.unina.it, www.unina.it;
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Organismo di diritto pubblico: Università - Didattica e Ricerca;
CPV principale: 45453100-8 Lavori di riparazione;
Codice NUTS: ITF33;
Luogo principale di esecuzione dei lavori: Napoli;
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Descrizione dell’appalto: Gara [1-L-2019 – Lotto 1: ATNEO.1951L - Lotto 2: ATNEO.1953L - Lotto 3: ATNEO.1954L
- Lotto 4: ATNEO.1955L - Lotto 5: ATNEO.1956L – Lotto 6: ATNEO.1957L] – Procedura di Gara aperta in sei lotti per la stipula dell’Accordo quadro con un solo operatore economico per ciascun lotto avente ad oggetto l’affidamento dell’esecuzione
di lavori di manutenzione edile ed impiantistica sugli immobili in uso, a qualsiasi titolo, all’Università di Napoli Federico II.
Il valore totale dell’appalto, per ciascun lotto, è pari a: Lotto 1: Importo totale: € 900.000,00 oltre IVA; Lotto 2: Importo totale:
€ 600.000,00 oltre IVA; Lotto 3: Importo totale: € 900.000,00 oltre IVA; Lotto 4: Importo totale: € 600.000,00 oltre IVA; Lotto 5:
Importo totale: € 800.000,00 oltre IVA; Lotto 6: Importo totale: € 900.000,00 oltre IVA, per specifiche cfr. Elaborato “Norme di Gara”;
Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura aperta telematica - Determina a contrarre n° 495 del 05/06/2019; La
procedura è finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro per ciascun lotto.
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 6
e 13 del D.lgs. 50/2016 (Per specifiche cfr. “Indicazioni del Responsabile del Procedimento”);
Numero di offerte ricevute: 44 (quarantaquattro) offerte, così suddivise: Lotto 1 n° 7 offerte; Lotto 2 n° 2 offerte; Lotto
3 n° 3 offerte; Lotto 4 n° 8 offerte; Lotto 5 n° 4 offerte; Lotto 6 n° 20 offerte; offerte ricevute attraverso il sistema telematico
www.acquistinretepa.it di cui: n. 39 offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole e medie imprese, n. 4 ricevute
da microimprese, n. 1 ricevute da grandi imprese.
Data di aggiudicazione dell’appalto: 26 Giugno 2020 (Cfr. Decreto del Direttore Generale n° 430 del 26/06/2020);
Aggiudicatari:
LOTTO 1: A.T.I. IMPRESA EDILE STRADALE IENGO FRANCESCO SRL (impresa mandataria) con Sede Legale
in Afragola (NA), via Grazia Deledda n. 17, C.F. e P.IVA: 03929111213; Codice NUTS: ITF33; PEC: iengosrl@legalmail.
it; GENERALIMPIANTI S.R.L. (impresa mandante) con Sede Legale in Napoli (NA), via Beniamino Guidetti n. 112, C.F.:
05038830633, P.IVA: 01384661219; Codice NUTS: ITF33; PEC: general.impiantisrl@pec.it;
LOTTO 2: INGCRA COSTRUZIONI S.R.L. con Sede Legale in Cardito (NA), viale I Maggio n. 12, C.F. e P.IVA:
09119111210; Codice NUTS: ITF33; PEC: ingracostruzioni@pec.it;
LOTTO 3: A.T.I. RUSSO GEOM. ENRICO S.R.L. (impresa mandataria) con Sede Legale in Quarto (NA), via Jusepe
de Ribera n. 6, C.F. e P.IVA: 04714781210; Codice NUTS: ITF33; PEC: enricorussosrl@pec.it;
NUOVO SUD SOCIETA’ COOPERATIVA (impresa mandante) con Sede Legale in Quarto (NA), via Casalanno n. 61,
C.F. e P.IVA: 03412440632; Codice NUTS: ITF33; PEC: nuovosud@pec.it;
LEUCONOE SOCIETA’ COOPERATIVA (impresa ausiliaria) con Sede Legale in Quarto (NA), via Crocillo n. 168, C.F.
e P.IVA: 01814590632; Codice NUTS: ITF33; PEC: leuconoe@pec.it;
LOTTO 4: DELTA IMPIANTI S.R.L. con Sede Legale in Marano di Napoli (NA), via Eugenio Montale n. 3, C.F. e
P.IVA: 05237211213; Codice NUTS: ITF33; PEC: deltaimpianti@mypec.eu;
LOTTO 5: A.T.I. CO.GE.PI. COSTRUZIONI GENERALI PIEMONTE SRL (impresa mandataria) con Sede Legale in
Pomigliano D’Arco (NA), via Firenze n. 17, C.F. e P.IVA: 06097891219; Codice NUTS: ITF33; PEC: co.ge.pi.srl@arubapec.it;
TERMOPULITALIA SOC. COOP. (impresa mandante) con Sede Legale in Napoli, piazzetta Sansepolcro n. 18, C.F. e
P.IVA: 01975990639; Codice NUTS: ITF33; PEC: termopulitalia@pecimprese.it;
LOTTO 6: A.T.I. FOMA SERVICE (impresa mandataria) con Sede Legale in Casavatore (NA), via Antonio Meucci
n. 33/35, C.F. e P.IVA: 04683211215; Codice NUTS: ITF33; PEC: fomaservice@pec.it;
S.A.P. COSTRUZIONI S.R.L. (impresa mandante) con Sede Legale in Minervino Murge (BT), piazza xx Settembre
n. 1, C.F. e P.IVA: 05966130725; Codice NUTS: ITF48; PEC: sapcostruzioni@pec.it;
Subappalto:
LOTTO 1: l’aggiudicatario intende subappaltare opere inerenti la categoria OG1 e OG2 nel limite massimo del 30%;
LOTTO 2: l’aggiudicatario intende subappaltare alcune opere inerenti le categorie OG2, OS28 e OS30 nei limiti di legge;
LOTTO 3: l’aggiudicatario intende avvalersi della società cooperativa “LEUCONOE a.r.l.”, per la categoria OG11 e per
la realizzazione delle opere della categoria OS28, inoltre intende subappaltare le opere della categoria OG2 al 100% del suo
importo (27,7% sull’importo contrattuale), indicando quale subappaltatore la sopra citata società cooperativa LEUCONOE;
LOTTO 4: l’aggiudicatario intende subappaltare tutte le lavorazioni rientranti nella categoria OG1 nei limiti di legge;
LOTTO 5: l’aggiudicatario intende subappaltare alla società “CA Costruzioni s.r.l.” le lavorazioni della categoria scorporabile OG2 al 100%;
LOTTO 6: l’aggiudicatario intende subappaltare le opere delle categorie OG1, OS28 ed OS30 nei limiti di legge;
Valore dell’offerta/Importo di aggiudicazione:
Lotto 1: ribasso percentuale del 33,333% il tutto oltre IVA come per Legge;
Lotto 2: ribasso percentuale del 27,632% il tutto oltre IVA come per Legge ;
Lotto 3: ribasso percentuale del 31,6404% il tutto oltre IVA come per Legge;
Lotto 4: ribasso percentuale del 37,678% il tutto oltre IVA come per Legge ;
Lotto 5: ribasso percentuale del 21,99% il tutto oltre IVA come per Legge ;
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Lotto 6: ribasso percentuale del 33,118% il tutto oltre IVA come per Legge.
Organismo Responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Piazza Municipio, 64, 80133 Napoli;
Presentazione di ricorso: Cfr. art. 120 del D.lgs. n. 104 del 2010, così come modificato dall’art. 204 del D.lgs. n. 50 del
2016 e ss.mm.ii. e dalla legge n. 55 del 2019;
Precedenti pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: Bando di Gara: pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana V Serie Speciale - Contratti Pubblici n° 69 del 14/06/2019;
Informazioni complementari: Il presente avviso di aggiudicazione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, per estratto su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su uno a maggiore diffusione locale, sul profilo
del Committente ai sensi dell’art. 29 co. 1 del D.lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii., sulla piattaforma ANAC e sulla piattaforma
informatica del Ministero delle Infrastrutture.
Il dirigente
dott.ssa Rossella Maio
TX20BGA15041 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FRA I COMUNI DI SENIGALLIA, ARCEVIA, BARBARA,
OSTRA, OSTRA VETERE E SERRA DE’ CONTI
Stazione appaltante: Comune di Senigallia
Esito di gara - CIG 81989492C1.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza fra i Comuni di Senigallia,
Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere e Serra de’ Conti, convenzione del 30/12/2014 - PEC: comune.senigallia.cuc@emarche.
it. Stazione appaltante: Comune di Senigallia - Piazza Roma, 8 - 60019 Senigallia (AN) - PEC: comune.senigallia@emarche.
it - www.comune.senigallia.an.it .
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto dei lavori di miglioramento sismico ed adeguamento impiantistico della Scuola
secondaria di I° grado “Fagnani” (finanziamento legge 61/1998). Termine di esecuzione dei lavori n. 502 giorni n.c.. Il valore
della concessione è pari a € 2.203.128,11 iva esclusa, di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 94.501,96
iva esclusa.
SEZIONE IV: AGGIUDICAZIONE: Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Imprese
partecipanti: n. 13 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 13. Impresa aggiudicataria: “COOPERATIVA EDILE
ARTIGIANA S.C., con sede a Parma”, che ha offerto il ribasso del 12,345%. Importo complessivo di aggiudicazione:
€ 1.942.818,21 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documentazione di gara disponibile al seguente indirizzo internet: https://
cucsenigallia.tuttogare.it/.
Il dirigente della centrale unica di committenza
dott. ing. Roccato Gianni
TX20BGA15046 (A pagamento).

FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.
Esito di gara - CIG 8016968348
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Fondazione E.N.P.A.I.A.
SEZIONE II: OGGETTO. Gara d’appalto per l’affidamento del servizio di Progettazione, Sviluppo e Manutenzione
del software applicativo per le Gestioni Separate dei Periti Agrari e degli Agrotecnici, a mezzo di procedura aperta (art. 60
del D. Lgs. n. 50 del 2016) da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
comma 3 del D. Lgs. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicataria: SEDIIN S.P.A. – C.F./P.IVA 04592321006. Importo di aggiudicazione: € 237.500,00.
Il responsabile del procedimento
Luigi Di Vona
TX20BGA15049 (A pagamento).
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FINLOMBARDA S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Finlombarda S.p.A., via T.
Taramelli, n. 12, 20124, Milano, Italia, Codice NUTS ITC4C, Tel: +39 02.607.441, Fax: +39 02.607.444.25, e-mail: servizio.
acquisti@pec.finlombarda.it, http://www.finlombarda.it. I.2) Appalto congiunto: NO. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Altre attività: Intermediario finanziario ex art. 106 del
Testo Unico Bancario interamente partecipato da Regione Lombardia.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. finalizzata all’affidamento del servizio di erogazione di informazioni commerciali necessario a
Finlombarda S.p.A. nell’ambito delle attività di verifica dei beneficiari delle misure gestite dalla società. II.1.2) Codice CPV
principale: 72320000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: affidamento del servizio di erogazione di
informazioni commerciali necessario a Finlombarda S.p.A. nell’ambito delle attività di verifica dei beneficiari delle misure
gestite dalla società. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti? NO.
II.2) Descrizione: II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C. II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto
l’acquisizione del servizio di erogazione di informazioni commerciali necessario a Finlombarda S.p.A. nell’ambito delle attività
di verifica dei beneficiari delle misure gestite dalla società. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità: accuratezza delle
informazioni commerciali relative ai prodotti richiesti, ponderazione: 25; frequenza aggiornamento delle informazioni commerciali,
ponderazione: 5; informazioni supplementari, ponderazione: 25; funzionalità di memorizzazione storica dei report, ponderazione:
15. Prezzo - Ponderazione: 30. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni? NO. II.2.13) Informazioni relative ai fondi
dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea? NO.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione: IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici? SI. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo: IV.2.1) Pubblicazione precedente
relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 150-369917.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Denominazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016
e s.m.i. finalizzata all’affidamento del servizio di erogazione di informazioni commerciali necessario a Finlombarda S.p.A. nell’ambito delle attività di verifica dei beneficiari delle misure gestite dalla società. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: V.2.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si. V.2.3) Nome
e indirizzo del contraente: Crif S.p.A., Bologna, Italia, Codice NUTS: ITH55. Il contraente è una PMI: sì. V.2.3) Nome e
indirizzo del contraente: Crif Rantings S.r.l., Bologna, Italia, Codice NUTS: ITH55. Il contraente è una PMI: sì. V.2.3) Nome
e indirizzo del contraente: Cribis D&B S.r.l., Milano, Italia, Codice NUTS: ITC4C. Il contraente è una PMI: sì. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/
lotto: 239 760.00 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 192 931.80 EUR
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano, Indirizzo: via Corridoni,
39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia. VI.5) Data di trasmissione del presente avviso all’Ufficio delle pubblicazioni
dell’Unione Europea: 04/05/2020.
Il direttore generale Finlombarda S.p.A.
dott. Giovanni Rallo
TX20BGA15050 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA
Sede Distaccata Territoriale di Valle Trompia
per conto del Comune di Ospitaletto
Esito di gara - CIG 81410227E0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia - Sede
Distaccata Territoriale di Valle Trompia - Per conto Comune di Ospitaletto (BS)
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento servizio di gestione globale ciclo sanzioni amministrative del corpo di Polizia
Locale dal 01/01/2020 al 31/12/2022.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicataria: FRATERNITA’ SISTEMI S.C.S ONLUS. Importo: € 107.893,50.
Il responsabile centrale unica di committenza
arch. Fabrizio Veronesi
TX20BGA15051 (A pagamento).
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A.L.E.R. MILANO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione: ALER Milano, viale Romagna n. 26, 20133 Milano, codice NUTS ITC4C. Punti di contatto: Settore Affidamenti di
Lavori Servizi e Forniture, tel. +39 02/7392.1, posta elettronica: protogen@pec.aler.mi.it, profilo del committente: www.aler.
mi.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. I.5) Principale attività esercitata: edilizia
residenziale pubblica.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: Rep. n. 189/2018. II.1.2) Codice CPV: 454500006. II.1.3) Tipo di accordo quadro: Lavori. II.1.4) Breve descrizione: Conclusione di un accordo quadro per interventi di
manutenzione ordinaria finalizzati alla difesa degli immobili da occupazioni illecite ed in generale per la tutela della proprietà mediante installazione di porte blindate o di altri sistemi di sicurezza, anche a seguito di occupazioni abusive, escomi
programmati o in flagranza, da garantire anche in emergenza per interventi imprevedibili, in stabili di proprietà di Aler
Milano ed in gestione siti in Milano e Provincia, relativo al lotto rep. n. 189/2018, nell’ambito della procedura avente repp.
nn. 189-199/2018. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo accordo quadro è suddiviso in lotti: sì. II.1.7) Valore totale
finale dell’accordo quadro (IVA esclusa): € 4.385.982,00 di cui €4.342.559,00 a base d’asta per lavori ed € 43.423,00 per
oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso II.2.1) Denominazione: REP. N. 189/2018 - lotto n. 1 - CIG 7696313E64. II.2.2)
Codici CPV: 45450000-6. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C. Milano. II.2.4) Descrizione dell’accordo quadro: valore stimato dell’accordo quadro pari ad € 561.404,00 (Iva esclusa), di cui € 555.846,00 a base d’asta per lavori ed
€ 5.558,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta tecnica max 70 punti offerta economica max 30 punti II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI. Nel caso in cui raggiunta la scadenza
naturale del contratto, dovessero risultare delle somme residue, la durata del contratto si riterrà prorogata sino all’esaurimento
dell’importo di spesa massimo e comunque non oltre 48 mesi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
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’accordo quadro è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Accordo quadro n.: REP. N. 189/2018 - lotto n. 1 - CIG 7696313E64 V.2) Aggiudicazione di accordo quadro V.2.1) Data di conclusione dell’accordo quadro: 08/06/2020 V.2.2) Informazioni sulle offerte:
offerte pervenute: 20; offerte ricevute da PMI: 20; offerte ricevute da altri Stati membri dell’UE: 0; offerte ricevute da Stati
non membri dell’UE: 0; offerte pervenute per via elettronica: 20 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Vella Salvatore s.r.l.,
con sede legale in Via Milano 7/bis - 81033 Casal di Principe (CE) - C.F./P.IVA 04196700613, codice NUTS ITF31. Il contraente è una PMI: si V.2.4) Informazione sul valore dell’accordo quadro /lotto Valore totale dell’accordo quadro: € 561.404,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Il presente esito riguarda i lotti dell’accordo quadro ad oggi contrattualizzati. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lombardia via Corridoni, 39 Milano 20122 Italia Tel.: +39 0276053248 Fax: +39 02/76053246. Indirizzo Internet:
www.giustizia-amministrativa.it VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione Responsabile del Procedimento di cui al punto VI.3), del bando di gara. VI.4.3) Procedure di ricorso VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulle procedure di ricorso Responsabile del Procedimento di cui al punto VI.3), del bando di gara.
Il direttore - Direzione tecnica-sociale
ing. M. Cristina Cocciolo
TX20BGA15053 (A pagamento).

A.L.E.R. MILANO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione: A.L.E.R. Milano, viale Romagna n. 26, 20133 Milano, codice NUTS ITC4C. Punti di contatto: Settore Affidamenti
di Lavori Servizi e Forniture, tel. +39 02/7392.1, posta elettronica: protogen@pec.aler.mi.it, profilo del committente: www.
aler.mi.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. I.5) Principale attività esercitata: edilizia
residenziale pubblica.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: Rep. n. 192/2018. II.1.2) Codice CPV: 454500006. II.1.3) Tipo di accordo quadro: Lavori. II.1.4) Breve descrizione: Conclusione di un accordo quadro per interventi di
manutenzione ordinaria finalizzati alla difesa degli immobili da occupazioni illecite ed in generale per la tutela della proprietà mediante installazione di porte blindate o di altri sistemi di sicurezza, anche a seguito di occupazioni abusive, escomi
programmati o in flagranza, da garantire anche in emergenza per interventi imprevedibili, in stabili di proprietà di Aler
Milano ed in gestione siti in Milano e Provincia, relativo al lotto rep. n. 192/2018, nell’ambito della procedura avente repp.
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nn. 189-199/2018. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo accordo quadro è suddiviso in lotti: sì. II.1.7) Valore totale
finale dell’accordo quadro (IVA esclusa): € 4.385.982,00 di cui €4.342.559,00 a base d’asta per lavori ed € 43.423,00 per
oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso. II.2.1) Denominazione: REP. N. 192/2018- lotto n. 4 - CIG: 7696330C6C II.2.2)
Codici CPV: 45450000-6. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C. Milano. II.2.4) Descrizione dell’accordo quadro: valore stimato dell’accordo quadro pari ad € 438.600,00 (Iva esclusa), di cui € 434.258,00 a base d’asta per lavori ed
€ 4.342,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta tecnica max 70 punti offerta economica max 30 punti II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI. Nel caso in cui raggiunta la scadenza
naturale del contratto, dovessero risultare delle somme residue, la durata del contratto si riterrà prorogata sino all’esaurimento
dell’importo di spesa massimo e comunque non oltre 48 mesi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
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’accordo quadro è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Accordo quadro n.: REP. N. 192/2018- lotto n. 4 - CIG: 7696330C6C V.2) Aggiudicazione di accordo quadro V.2.1) Data di conclusione dell’accordo quadro: 08/06/2020 V.2.2) Informazioni sulle offerte:
offerte pervenute: 20; offerte ricevute da PMI: 20; offerte ricevute da altri Stati membri dell’UE: 0; offerte ricevute da Stati
non membri dell’UE: 0; offerte pervenute per via elettronica: 20 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente I.Tec s.r.l., con sede
legale in via Marsara, 4 - Villa del Conte (PD) - CF\/P.IVA 03893860282, Via Mazzini 34, codice NUTS ITH36. Il contraente
è una PMI: si V.2.4) Informazione sul valore dell’accordo quadro /lotto Valore totale dell’accordo quadro/lotto: € 438.600,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Il presente esito riguarda i lotti dell’accordo quadro ad oggi contrattualizzati. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lombardia via Corridoni, 39 Milano 20122 Italia Tel.: +39 0276053248 Fax: +39 02/76053246. Indirizzo Internet:
www.giustizia-amministrativa.it VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione Responsabile del Procedimento di cui al punto VI.3), del bando di gara. VI.4.3) Procedure di ricorso VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulle procedure di ricorso Responsabile del Procedimento di cui al punto VI.3), del bando di gara.
Il direttore - Direzione tecnica-sociale
ing. M. Cristina Cocciolo
TX20BGA15054 (A pagamento).

PROVINCIA DI MATERA
Esito di gara
Stazione appaltante: PROVINCIA DI MATERA.
Oggetto: Collegamento viario Jonico-Bradanico. Opere per la messa in sicurezza della S.P. 3 ex S.S. 380 e S.P. 26 Destra
S.Giuliano - CUP: H47H18000810001 CIG: 7745001104.
Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I. V serie
speciale n. 150 del 24.12.2018.
Data di aggiudicazione: 30.12.2019. Aggiudicatario: M.A. Costruzioni Generali srl. Importo di aggiudicazione:
€ 1.357.550,50 oltre iva, e oltre oneri per la sicurezza € 19.925,95.
Il dirigente
dott. ing. Domenico Pietrocola
TX20BGA15055 (A pagamento).

A.L.E.R. MILANO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione: A.L.E.R. Milano, viale Romagna n. 26, 20133 Milano, codice NUTS ITC4C. Punti di contatto: Settore Affidamenti
di Lavori Servizi e Forniture, tel. +39 02/7392.1, posta elettronica: protogen@pec.aler.mi.it, profilo del committente: www.
aler.mi.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. I.5) Principale attività esercitata: edilizia
residenziale pubblica.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: Rep. n. 193/2018. II.1.2) Codice CPV: 454500006. II.1.3) Tipo di accordo quadro: Lavori. II.1.4) Breve descrizione: Conclusione di un accordo quadro per interventi di
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manutenzione ordinaria finalizzati alla difesa degli immobili da occupazioni illecite ed in generale per la tutela della proprietà mediante installazione di porte blindate o di altri sistemi di sicurezza, anche a seguito di occupazioni abusive, escomi
programmati o in flagranza, da garantire anche in emergenza per interventi imprevedibili, in stabili di proprietà di Aler
Milano ed in gestione siti in Milano e Provincia, relativo al lotto rep. n. 193/2018, nell’ambito della procedura avente repp.
nn. 189-199/2018. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo accordo quadro è suddiviso in lotti: sì. II.1.7) Valore totale
finale dell’accordo quadro (IVA esclusa): € 4.385.982,00 di cui €4.342.559,00 a base d’asta per lavori ed € 43.423,00 per
oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso.II.2.1) Denominazione: REP. N. 193/2018- lotto n. 5 - CIG: 7696336163 II.2.2)
Codici CPV: 45450000-6. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C. Milano. II.2.4) Descrizione dell’accordo quadro: valore stimato dell’accordo quadro pari ad € 552.632,00 (Iva esclusa), di cui € 547.160,00 a base d’asta per lavori ed
€ 5.472,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta tecnica max 70 punti offerta economica max 30 punti II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI. Nel caso in cui raggiunta la scadenza
naturale del contratto, dovessero risultare delle somme residue, la durata del contratto si riterrà prorogata sino all’esaurimento
dell’importo di spesa massimo e comunque non oltre 48 mesi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
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’accordo quadro è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Accordo quadro n.: REP. N. 193/2018- lotto n. 5 - CIG: 7696336163 V.2) Aggiudicazione di accordo quadro V.2.1) Data di conclusione dell’accordo quadro: 29/05/2020 V.2.2) Informazioni sulle offerte:
offerte pervenute: 20; offerte ricevute da PMI: 20; offerte ricevute da altri Stati membri dell’UE: 0; offerte ricevute da Stati
non membri dell’UE: 0; offerte pervenute per via elettronica: 20 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Edilzito (conc.), con
sede legale in via Boncompagni, 93 - 00187 Roma (RM) - C.F./P.IVA 12828601000, codice NUTS ITI43 - Tecnoedil & Sports
(aus.), con sede legale in via Carlo Matteucci snc - 88900 Crotone (KR) - C.F./P.IVA 02318740798, codice NUTS ITF62. Il
contraente è una PMI: si V.2.4) Informazione sul valore dell’accordo quadro/lotto. Valore totale dell’accordo quadro/del lotto:
€ 552.632,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Il presente esito riguarda i lotti dell’accordo quadro ad oggi contrattualizzati. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lombardia via Corridoni, 39 Milano 20122 Italia Tel.: +39 0276053248 Fax: +39 02/76053246. Indirizzo Internet:
www.giustizia-amministrativa.it VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione Responsabile del Procedimento di cui al punto VI.3), del bando di gara.VI.4.3) Procedure di ricorso VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulle procedure di ricorso Responsabile del Procedimento di cui al punto VI.3), del bando di gara.
Il direttore - Direzione tecnica-sociale
ing. M. Cristina Cocciolo
TX20BGA15058 (A pagamento).

A.L.E.R. MILANO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione: ALER Milano, viale Romagna n. 26, 20133 Milano, codice NUTS ITC4C. Punti di contatto: Settore Affidamenti di
Lavori Servizi e Forniture, tel. +39 02/7392.1, posta elettronica: protogen@pec.aler.mi.it, profilo del committente: www.aler.
mi.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. I.5) Principale attività esercitata: edilizia
residenziale pubblica.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: Rep. n. 194/2018. II.1.2) Codice CPV: 454500006. II.1.3) Tipo di accordo quadro: Lavori. II.1.4) Breve descrizione: Conclusione di un accordo quadro per interventi di
manutenzione ordinaria finalizzati alla difesa degli immobili da occupazioni illecite ed in generale per la tutela della proprietà mediante installazione di porte blindate o di altri sistemi di sicurezza, anche a seguito di occupazioni abusive, escomi
programmati o in flagranza, da garantire anche in emergenza per interventi imprevedibili, in stabili di proprietà di Aler
Milano ed in gestione siti in Milano e Provincia, relativo al lotto rep. n. 194/2018, nell’ambito della procedura avente repp.
nn. 189-199/2018. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo accordo quadro è suddiviso in lotti: sì. II.1.7) Valore totale
finale dell’accordo quadro (IVA esclusa): € 4.385.982,00 di cui €4.342.559,00 a base d’asta per lavori ed € 43.423,00 per
oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso. II.2.1) Denominazione: REP. N. 194/2018- lotto n. 6 - CIG: 7696342655 II.2.2)
Codici CPV: 45450000-6. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C. Milano. II.2.4) Descrizione dell’accordo quadro: valore stimato dell’accordo quadro pari ad € 552.632,00 (Iva esclusa), di cui € 547.160,00 a base d’asta per lavori ed
€ 5.472,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta tecnica max 70 punti offerta economica max 30 punti II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI. Nel caso in cui raggiunta la scadenza
naturale del contratto, dovessero risultare delle somme residue, la durata del contratto si riterrà prorogata sino all’esaurimento
dell’importo di spesa massimo e comunque non oltre 48 mesi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’accordo quadro è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Accordo quadro n.: REP. N. 194/2018- lotto n. 6 - CIG: 7696342655 V.2) Aggiudicazione di accordo quadro V.2.1) Data di conclusione dell’accordo quadro: 05/06/2020 V.2.2) Informazioni sulle offerte:
offerte pervenute: 20; offerte ricevute da PMI: 20; offerte ricevute da altri Stati membri dell’UE: 0; offerte ricevute da Stati
non membri dell’UE: 0; offerte pervenute per via elettronica: 20 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Sisthema s.r.l. (conc.),
con sede legale in via Poliziano, 8 - 00184 Roma (RM) – C.F./P. IVA 09243281004, codice NUTS ITI43 - B.P.D. Lavori s.r.l.
(aus.), con sede legale in via F.lli Ruspoli, 8 – 00198 Roma - C.F./P. IVA 08695361009, codice NUTS ITI43. Il contraente è
una PMI: si. V.2.4) Informazione sul valore dell’accordo quadro/lotto Valore totale dell’accordo quadro: € 552.632,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Il presente esito riguarda i lotti dell’accordo quadro ad oggi contrattualizzati. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lombardia via Corridoni, 39 Milano 20122 Italia Tel.: +39 0276053248 Fax: +39 02/76053246. Indirizzo Internet:
www.giustizia-amministrativa.it VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione Responsabile del Procedimento di cui al punto VI.3), del bando di gara. VI.4.3) Procedure di ricorso VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulle procedure di ricorso Responsabile del Procedimento di cui al punto VI.3), del bando di gara.
Il direttore - Direzione tecnica-sociale
ing. M. Cristina Cocciolo
TX20BGA15059 (A pagamento).

A.L.E.R. MILANO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione: A.L.E.R. Milano, viale Romagna n. 26, 20133 Milano, codice NUTS ITC4C. Punti di contatto: Coordinamento Approvvigionamenti, tel. +39 02/73921, posta elettronica: protogen@pec.aler.mi.it, profilo del committente: www.aler.mi.it. I.4) Tipo
di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. I.5) Principale attività esercitata: edilizia residenziale pubblica.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: Repp. nn. 102÷105/2019. II.1.2) Codice CPV:
39831000. II.1.3) Tipo di appalto: forniture. II.1.4) Breve descrizione: fornitura, franco magazzini, di prodotti per l’igiene e per
le pulizie domestiche ed affini e loro attrezzature ausiliarie. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in
lotti: sì. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 480.000,00. II.2.1) Denominazione: REP. N. 104/2019 - lotto n. 3 - CIG:
8021342CCF – U.O.G. 3 – Salemi. II.2.2) Codice CPV supplementari: 39831000. II.2.3) Codice NUTS: ITC4C. II.2.4) Descrizione dell’appalto: il valore totale stimato (comprese le opzioni) è di € 36.000,00. L’importo a base d’asta è pari ad € 18.000,00
(Iva esclusa). L’importo per gli oneri da interferenza, trattandosi di mera fornitura senza posa in opera, sono pari a €0,00.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: la
Stazione Appaltante si riserva la facoltà (esercitata con comunicazione all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno
3 mesi prima della scadenza del contratto originario) di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata sino ad un
massimo di 24 mesi e per un importo pari ad € 18.000,00. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata
per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi
dell’art. 106, comma11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.1) Denominazione: REP. N. 105/2019 lotto n. 4 - CIG: 802135578B – U.O.G. 4 - Romagna. II.2.2) Codice CPV supplementari: 39831000. II.2.3) Codice NUTS: ITC4C.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: il valore totale stimato (comprese le opzioni) è di € 200.000,00. L’importo a base d’asta è pari ad
€ 100.000,00 (Iva esclusa). L’importo per gli oneri da interferenza, trattandosi di mera fornitura senza posa in opera, sono paria
€ 0,00. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: La
Stazione Appaltante si riserva la facoltà (esercitata con comunicazione all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno
3 mesi prima della scadenza del contratto originario) di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata sino ad un
massimo di 24 mesi e per un importo pari ad € 100.000,00. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata
per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi
dell’art. 106, comma11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2.1) Pubblicazione precedente
relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 182-442606.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Contratto d’appalto n.: REP. N. 104/2019 - lotto n. 3 - CIG:
8021342CCF – U.O.G. 3 – Salemi. V.2) Aggiudicazione di appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
10/06/2020. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: n. 2. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: GRUPPO ESSEPI S.R.L. Città: Pieve Emanuele (MI). Codice NUTS: IT. Paese:
Italia. Il contraente è una PMI: sì. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: € 36.000,00. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: € 17.640,00. Contratto d’appalto n.: REP. N. 105/2019 - lotto n. 4 - CIG: 802135578B – U.O.G. 4 – Romagna. V.2) Aggiudicazione di
appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 14/05/2020. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte
pervenute: n. 3. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del
contraente: GRUPPO ESSEPI S.R.L. Città: Pieve Emanuele (MI). Codice NUTS: IT. Paese: Italia. Il contraente è una PMI:
sì. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto/lotto: € 200.000,00. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: € 79.800,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: TAR Lombardia, Via Corridoni 39, Milano 20122, Italia Tel.: +39 0276053248, Fax: +39 0276053246, Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it VI.4.2) Organismo Responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del Procedimento di cui al punto VI.3) del bando di gara, Milano, Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 26/06/2020.
Il direttore - Direzione tecnica – Sociale
ing. M. Cristina Cocciolo
TX20BGA15061 (A pagamento).

PROVINCIA DI MATERA
Esito di gara
Stazione appaltante: PROVINCIA DI MATERA
Oggetto: Affidamento di servizi di architettura e ingegneria “Direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione” relativi agli interventi di Completamento del polivalente di Marconia di Pisticci. CUP:
H71E17000000001 CIG: 786960075B
Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I. V serie
speciale n. 44 del 12.04.2019.
Data di aggiudicazione: 28.06.2019. Aggiudicatario: Ing. Tarsia Nicolino.
Importo di aggiudicazione: € 141.000,00 oltre iva ed oneri.
Il dirigente
dott. ing. Domenico Pietrocola
TX20BGA15062 (A pagamento).

ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.
Esito di gara - CIG 8281832FF4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Acque del Chiampo S.p.a. - Via Ferraretta, 20 - 36071 Arzignano (VI) - Tel. 0444/459111 - telefax 0444/459222 - URL: http://www.acquedelchiampospa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di manutenzione specialistica centrale di cogenerazione. Luogo
di esecuzione: Arzignano.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Ristretta ex artt. 60 e 122 D.Lgs 50/2016. Criterio di scelta: offerta economicamente più
vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Numero di offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: P.M. SRL di Casalfiumanese (BO).
Importo di aggiudicazione: € 864.125,80 iva esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Strumenti utilizzati: procedura telematica ex. art. 58 D.Lgs 50/2016. https://
viveracquaprocurement.bravosolution.com. Inviato alla G.U.U.E. il: 01/07/2020. Avviso integrale disponibile su: https://
www.acquedelchiampospa.it/trasparenza/Bandi-di-gara-e-contratti/avvisi-sui-risultati-della-procedura-di-affidamento.
Il responsabile del procedimento
ing. Umberto Rizzato
TX20BGA15065 (A pagamento).
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FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.
Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli Impiegati in Agricoltura
Esito di gara - CIG 8212123A46
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Fondazione E.N.P.A.I.A., Ente Nazionale di Previdenza per
gli Addetti e gli Impiegati in Agricoltura, Viale Beethoven 48 - 00144, Roma.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura telematica aperta ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 50/2016, per il
servizio per la manutenzione ordinaria e completa relativa alle aree a verde di pertinenza comuni presenti negli immobili di
proprietà della Fondazione E.N.P.A.I.A. siti in Roma.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta ex art. 60 e 36 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., interamente
gestita telematicamente sul portale e-procurement dell’ADEPP. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 36
co. 9 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Imprese partecipanti: n.61 Impresa aggiudicataria: VERDEITALIA SRL con sede
in Roma in Via Della Tecnica 245, 00144, Roma che ha offerto un ribasso pari a - 32,500% sulla base d’asta e quindi per un
importo finale di aggiudicazione € 113.884,86 oltre iva di cui € 4.935,59 al netto dell’iva quali oneri per la sicurezza di cui
al Dlgs n°81/2008.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio. Via Flaminia n. 189, 00196 Roma.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Domenico Di Bagno
TX20BGA15071 (A pagamento).

FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.
Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli Impiegati in Agricoltura
Esito di gara - CIG 8293919679
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Fondazione E.N.P.A.I.A., Ente Nazionale di Previdenza per
gli Addetti e gli Impiegati in Agricoltura, Viale Beethoven 48 - 00144, Roma.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura telematica aperta ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria, tinteggiatura prospetti e sostituzione degli infissi esterni dell’edificio di proprietà
della Fondazione ENPAIA, sito in Roma, viale Beethoven civ. 48 - CIG 8293919679 numero di gara 7757827.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta ex art. 60 e 36 comma 2 lett. c bis) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., interamente gestita telematicamente sul portale e-procurement dell’ADEPP. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi
dell’art. 36 co. 9 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n.112 Impresa aggiudicataria: HABITAT DI CASALE
FRANCESCO con sede in Via Domenico Fontana 64/64a, 80128 (NA) che ha offerto il ribasso del 30,956%, Importo complessivo di aggiudicazione: € 638.210,41 oltre iva di cui € 24.838,94 quali oneri per la sicurezza di cui al D.lgs. n°81/2008
non soggetti a ribasso.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio. Via Flaminia n. 189, 00196 Roma.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Domenico Di Bagno
TX20BGA15072 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA
Sede distaccata territoriale di Valle Trompia
per conto del Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)
Esito di gara - CIG 8131167347
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia, Sede
distaccata territoriale di Valle Trompia, per conto del Comune di Castiglione delle Stiviere (MN).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento in concessione servizio di gestione illuminazione elettrica
votiva del cimitero comunale dal 01/01/2020 al 31/12/2021.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. SEPULCRA VIGILO SRL, per € 44.387,50 oltre IVA.
Il responsabile centrale unica di committenza
arch. Fabrizio Veronesi
TX20BGA15073 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Lombardia
Esito di gara - CIG 825347191D - CUP G14H17000860001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Lombardia - C.
so Monforte n. 32, 20122 Milano - telefono: 02.7626181 - Fax mail 06.50516074 - E-mail: dre.lombardia@agenziademanio.
it - PEC: dre_lombardia@pce.agenziademanio.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 - lavori relativi
al piano di rimozione rifiuti e piano di accertamento della matrice suolo all’interno del compendio immobiliare ex-arsenale
e ex-caserma Cairoli, officina di costruzione del Genio Militare S.Mauro, presso l’area denominata “ex tettoie” sita in Pavia
Via Riviera n. 40/60.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Si informa che in data 02/07/2020 con determinazione di cui al prot.n. 2020/936/
Atti, pubblicata sul sito internet www.agenziademanio,it nella sezione “Gare e avvisi” è stata disposta l’aggiudicazione nei
confronti della Società S.Abba S.r.l. con sede in Via G. Porzio C.D.N. Isola E3 snc 80143 Napoli P.IVA: 03633161251 in
virtù dell’offerta presentata che espone un ribasso del 28,73%, per un totale di € 486.068,37.
Il direttore regionale
ing. Luca Michele Terzaghi
TX20BGA15075 (A pagamento).

COMUNE DI CORROPOLI (TE)
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Corropoli.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. CIG 7717082187 - Affidamento del servizio di progettazione definitiva ed
esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento di “Miglioramento sismico edificio Badia - Sisma 2016”.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. RTP Exup S.r.l. Con sede legale in Via Sandro Pertini, 12 - 06019 Umbertide (PG)
- C.F. e P.Iva 03065390548. Valore finale dell’appalto: Euro 170.750,60 oltre per Iva e Cap, derivante dal ribasso praticato in
sede di gara pari al 43,280%. Data aggiudicazione: determina dell’area tecnica n. 531 del 02/07/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. http://www.comune.corropoli.te.it
Il responsabile del procedimento
geom. Angelantonio Cretone
TX20BGA15076 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA PROVINCIA DI BRESCIA
Esito di gara - CIG 7834394A71
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Area Vasta Provincia di
Brescia - Sede territoriale di Valle Trompia. Ente committente: Città di Castiglione delle Stiviere (MN)
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di gestione energetica con realizzazione di interventi
di efficienza energetica ed adeguamento normativo degli impianti di climatizzazione e di illuminazione interna di proprietà
o in uso all’amministrazione comunale di Castiglione delle Stiviere (MN).
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. RTI Cristoforetti impianti servizi energia Spa - Pederzani Impianti Srl, per
€ 8.707.500,00 oltre IVA.
Il responsabile centrale unica di committenza
arch. Fabrizio Veronesi
TX20BGA15077 (A pagamento).

C.U.C. DEL BRADANO MONTESCAGLIOSO - POMARICO
per conto del Comune di Montescaglioso
Esito di gara - CUP J46D19000170005 - CIG 81348957B7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. del Bradano Montescaglioso - Pomarico, per conto
del Comune di Montescaglioso.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Realizzazione ampliamento del Cimitero Comunale di Montescaglioso,
costruzione gestione funzionale ed economica di loculi, cappelle e ossari mediante la procedura di “Finanza di Progetto” Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione e
gestione economica dell’opera.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Costruzioni Industriali S.r.l. Importo di realizzazione (totalmente a carico della ditta
aggiudicataria) pari ad € 1.177.881,57 oltre IVA al 10%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.cucbradano.it
Il responsabile dell’ufficio comune della C.U.C.
ing. Pier Paolo Nobile
TX20BGA15081 (A pagamento).

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
per conto del Comune di Noventa Padovana (PD)
Esito di gara - CIG 8344722A6E - Gara telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 - Prot. 08544
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Federazione dei Comuni del Camposampierese - via Cordenons 17 - 35012 Camposampiero (PD) - C.F. 92142960282, piattaforma telematica https://fcc.tuttogare.it/. Centrale di
committenza, art. 37, c. 4 lett. b, D.lgs 50/2016, per conto del Comune di Noventa Padovana (PD) Cod. Fisc. 00682290283.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Con determina n. 273 del 03.07.2020 è stato aggiudicato l’appalto LP137A
lavori riqualificazione, messa a norma scuola media “G. Santini” - CUP D72G19000270005.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. RTI SO.GE.DI.CO. S.r.l. (cod.fisc. 03309320277) con Costruire Società Cooperativa (cod.fisc. 04347340285)- punti 96,690, ed un importo offerto € 1.938.666,99, oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 71 del
22.06.2020. Offerte ricevute: 2. Si rinvia alle pubblicazioni ex art. 29 comma 1 del D.lgs 50/2016 al link https://fcc.tuttogare.
it/gare/id20315-dettaglio.
Il responsabile della C.U.C.
Massimiliano Berto
TX20BGA15084 (A pagamento).
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AISA IMPIANTI S.P.A.
Esito di gara - CIG 826365255B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Aisa Impianti S.p.A., Strada Vicinale dei Mori snc, Loc. San
Zeno, 52100 Arezzo, Italia, Tel.: 0575/998612 Fax: 0575/998612 Posta elettronica: impianto@aisaimpianti.it PEC: aisaimpianti@pec.it Indirizzo Internet: http://www.aisaimpianti.it/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di trasporto e smaltimento o recupero in impianti autorizzati delle ceneri leggere (CER 190105) prodotte nell’Impianto di recupero integrale di rifiuti di San Zeno, Arezzo - CIG 826365255B.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: Aperta; Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Data aggiudicazione: 18/05/2020; Offerte pervenute: 3; Aggiudicataria: Navarra S.p.A., con sede in Via consortile 3 n. 30-36 Angolo via Morolense 57-59, 03013 Ferentino (FR); Importo
di aggiudicazione € 409.875,00 escluso IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data di spedizione dell’avviso di aggiudicazione alla GUUE: 29/06/2020.
Il R.U.P.
ing. Marzio Lasagni
TX20BGA15085 (A pagamento).

COMUNE DI SERRARA FONTANA
Provincia di Napoli
Servizio demanio
Esito di gara - Prot. n. 5043 - Art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Oggetto: Procedura per l’affidamento a terzi del Servizio di assistenza all’ormeggio, disormeggio e di guardiania delle
imbarcazioni nel Porto turistico di S. Angelo all’interno della C.d.M. n. 81/2006, oggetto di ampliamento con CdM n. 65/2019,
modificata e integrata dalla n. 153/08, prorogata, ope legis, al 31/12/2020. CIG: 83129531D5.
Sistema di aggiudicazione: Procedura aperta artt. 36 e 60 del decreto legislativo n. 50/2016, pubblicata in GURI V
serie speciale n. 60 del 27-5-2020) secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del
decreto legislativo n. 50/2016. Importo a base d’asta: €. 76.538,82 oltre IVA. Imprese offerenti: n. 01 - Società S & Y s.r.l.
via G. Orsini n. 46 – 80132 Napoli.
Ditte ammesse: n. 01. Determina di aggiudicazione: n. 174 del 25/06/2020.
Ditta aggiudicataria: Società S & Y s.r.l. via G. Orsini n. 46 – 80132 Napoli. Importo complessivo di affidamento:
ribasso del 16,50% sull’importo a base d’asta (€. 76.538,82) e per un importo al netto del ribasso d’asta di € 63.909,91.
Serrara Fontana, lì 07/07/2020
Il responsabile servizio demanio - Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Rosanna Mattera
TX20BGA15091 (A pagamento).

VERITAS S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: VERITAS S.p.A. S. Croce 489-30135 Venezia IT all’attenzione di: Arturo Pizzardello tel +39 041.7291763 acquisti@cert.gruppoveritas.it fax +39 041.7291746 www.gruppoveritas.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Tender 522 - BS 233-19/AP Servizi di noleggio fotocopiatrici multifunzione, stampanti plotter, scanner, fax, software per gestione fax, monitoraggio ed accounting del Gruppo Veritas. Tipo appalto: Servizi. La stazione
appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: data 29/05/2020. Aggiudicatario: CIG 80706818A5. Konica Minolta Business
Solutions Italia Spa Italia. Valore iniziale dell’appalto € 3.500.000,00; valore finale dell’appalto € 3.500.000,00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Veneto - Venezia Italia. Data
di pubblicazione alla GUCE: 09/06/2020.
Il direttore della direzione appalti e approvvigionamenti
avv. Marco Artuso
TX20BGA15098 (A pagamento).
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COMUNE DI ANCONA
Sede: piazza XXIV Maggio, 1 - 60123 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 00351040423
Partita IVA: 00351040423
Avviso di appalto aggiudicato - Procedura aperta telematica per l’ affidamento del servizio di assistenza domiciliare socio
assistenziale, soggiorni e interventi per degrado abitativo - CIG 8037375BA9
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Ancona – Direzione Politiche Sociali, Servizi Scolastici ed Educativi - Largo XXIV Maggio n.1 – Ancona – claudia.giammarchi@comune.ancona.it; Tel:(+39) 071
222.2125; indirizzo internet (URL): www.comune.ancona.gov.it; I.2) Appalto congiunto: NO. I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice:autorità locale;I.5)Principali settori attività:salute;
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: II1.1) Denominazione: Appalto del servizio di assistenza domiciliare socio
assistenziale, soggiorni e interventi per degrado abitativo CIG: 8037375BA9 ;II.1.2) Codice CPV principale : 85310000;
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi;II.1.4: Breve descrizione: l’appalto comprende tutte le prestazioni indicate nel capitolato
speciale; II.1.5) Valore totale dell’appalto:euro euro 2.710.522,80 IVA esclusa;II.1.6) Informazione relativa ai lotti: l’appalto
non è suddiviso in lotti; II.2.3)Luogo di esecuzione:Codice NUTS: ITE32; Luogo principale: Ancona; II.2.5)Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; II.2.7) Durata: 48 mesi;
SEZIONE IV - PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) aperta ex art.60 del D.Lgs. 50/2016; IV.2.1) Pubblicazione precedente: Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 5°serie speciale n. 115 del 30/09/2019;
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: V.2.1 ) Data della decisione di aggiudicazione:determinazione dirigenziale n. 350 del 21/02/2020; V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute : N.9; V.2.3) denominazione e
indirizzo dell’aggiudicatario: Nome e indirizzo del contraente: Cooperativa Sociale Cooss Marche Onlus Società Cooperativa
per Azioni, Via Saffi 4, Ancona, C.F. / P.IVA 00459560421; valore totale del contratto: euro 2.176.636,00;
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Il presente avviso vale anche quale Relazione Unica di cui all’art. 99 D.lgs.
50/2016;VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile denominazione ufficiale: TAR Marche, Via della Loggia
24 - 60121 Ancona, posta elettronica (non abilitata alla ricezione di atti processuali) taran-segrprotocolloamm@ga-cert.it
VI.4.3) Procedure di ricorso rif. art. 204 del Dlgs 50/2016; VI.5) data di spedizione presente avviso sulla GUUE: 03/07/2020.
Ancona lì 06/07/2020
Il dirigente della dirigente politiche sociali, servizi scolastici ed educativi
dott.ssa Claudia Giammarchi
Il funzionario amministrativo titolare di P.O.
dott.ssa Marinella Monti
TX20BGA15099 (A pagamento).

VERITAS S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: VERITAS S.p.A. S. Croce 489-30135 Venezia IT all’attenzione di: Arturo Pizzardello tel +39 041.7291763 acquisti@cert.gruppoveritas.it fax +39 041.7291746 www.gruppoveritas.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Tender 474 - BS163-19/AP Servizio di manutenzione ordinaria straordinaria TVCC antintrusione del Gruppo Veritas. Tipo appalto: Servizi. La SA potrà prorogare la validità contrattuale per ulteriori due anni nella
formula 1+1 con semplice comunicazione scritta della SA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: data 28/05/2020, Aggiudicatario: CIG: 7941493756. AXITEA SPA. Italia. Valore
iniziale dell’appalto € 1.500.000,00; valore finale dell’appalto € 1.024.643,00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Veneto - Venezia Italia. Data
di pubblicazione alla GUCE: 09/06/2020.
Il direttore della direzione appalti e approvvigionamenti
avv. Marco Artuso
TX20BGA15103 (A pagamento).
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A2A CICLO IDRICO S.P.A.
Sede legale: via Lamarmora, 230 - Brescia
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi Punti di contatto: A2A Ciclo Idrico S.p.A. Punto
di contatto: A2A S.p.A. – DGE/ECO/SCH/GER/BSQ, Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano. Indirizzi Internet Indirizzo
principale: www.a2a.eu. Indirizzo del profilo di committente: www.a2a.eu. I.6) Principali settori di attività: Acqua.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Gara 057/2019 Realizzazione delle reti di fognatura e di acquedotto
nel comune di Calvisano BS - Calvisano Centro-Sud BS. II.1.2) Codice CPV principale: 45232400-6. II.1.3) Tipo di appalto:
Lavori. II.1.4) Breve descrizione: Realizzazione delle reti di fognatura e di acquedotto nel comune di Calvisano BS - Calvisano Centro-Sud BS. II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore, IVA esclusa: 9.464.545,33 EUR. II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS:
ITC47. Luogo principale di esecuzione: Calvisano BS. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Realizzazione delle reti di fognatura
e di acquedotto nel comune di Calvisano BS - Calvisano Centro-Sud BS. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni:
Sì. A2A Ciclo Idrico Spa si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di prorogare la data di validità dei contratti di
ulteriori 365 giorni, alle stesse condizioni, senza che il fornitore possa sollevare eccezioni e pretendere indennità.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata con previo avviso di
indizione di gara. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2014/S
245-432807.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Contratto d’appalto n.: 8600000410/138. Un contratto d’appalto/lotto
è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 29/06/2020. V.2.2)
Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 3. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori
economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Consorzio Stabile Italiano Multiservizi Scarl di Milano. Il contraente
è una PMI: si. V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 9.464.545,33 EUR. V.2.5) Informazioni sui subappalti E’ probabile che il contratto venga subappaltato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia, Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla
Gazzetta Ufficiale dell’unione Europea: 07/07/2020
A2A S.p.A. - Supply chain
Alessio Germani
TX20BGA15106 (A pagamento).

A.LI.SA. - AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA - GENOVA
Area centrale regionale di acquisto
Avviso di rettifica esito di gara n. 7536073 - Lotto 7
L’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) - Area Centrale Regionale di Acquisto, con determinazione
n. 304 del 01/07/2020 relativamente all’aggiudicazione della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per
la fornitura di “Dispositivi di Neonatologia II” occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria, come
precedentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 62 del 01/06/2020, ha modificato i seguenti termini:
Numero della sezione: anziché LOTTO 7 V.2.1) data 15/05/2020; V.2.2) Ditta: Vygon Italia Srl. V.2.3) Importo lotto
Aggiudicato:€ 162.386,63 (IVA esclusa), V.2.4) Informazioni sui Subappalti leggi: LOTTO 7. V.2.1) data 01/07/2020; V.2.2)
Ditta: Cair Italia Srl. V.2.3) Importo lotto Aggiudicato: € 202.514,86 (IVA esclusa). V.2.4) Informazioni sui Subappalti: no.
La documentazione di gara è rintracciabile sul sito www.acquistiliguria.it.
Per eventuali informazioni contattare i numeri 010/5488555 -5488561 email: luigimoreno.costa@regione.liguria.it –
francesca.elia@regione.liguria.it.
Il bando relativo alle modifiche è stato spedito alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il 02/07/2020.
Il direttore dell’area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX20BGA15107 (A pagamento).
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EMILIAMBIENTE S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Emiliambiente S.p.a., Via Gramsci 1/B, 43036 Fidenza (Pr)
Tel. 0524688506; Pec protocollo@pec.emiliambiente.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: “Modellazione idraulica di acquedotti, distrettualizzazione della rete, analisi e ricerca delle perdite idriche, progetto generale acquedotto”. CUP J25G19000070005 - CIG 7886148F30.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs 50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa ex art. 95, c.c. 2 e 3 lett. b) del D.lgs 50/2016. Bando di gara pubblicato su GUCE n. 2019/S
089-214278 del 08/05/2019 e GURI n 53 del 08/05/2019.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione definitiva: 03/12/2019. Offerte ricevute: n. 02 Aggiudicatario: ATI IDROSTUDI SRL (capogruppo), B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL , T.A.E. SRL , J+S SRL , EDILSCAVI
SRL (mandanti)Prezzo di aggiudicazione: € 929.692,81 oltre IVA.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Organismo resp. delle procedura di ricorso: TAR Emilia Romagna Sez. di
Parma, P.le Santafiora 7, 43121 Parma. Data di invio del presente avviso alla GUUE: 07/07/2020.
Il responsabile del procedimento
ing. Andrea Peschiuta
TX20BGA15109 (A pagamento).

S.A.S.I. S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
La S.A.S.I. S.p.A. - Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato, via Marcianise, loc. zona industriale, n. 5, 66034
Lanciano (CH); tel. 0872724270 fax 0872716615 ha aggiudicato la gara avente ad oggetto: Affidamento della gestione
dell’attività di recupero in via stragiudiziale e giudiziale dei crediti relativi alla tariffa del servizio idrico integrato della
S.A.S.I. SpA di Lanciano (CH). - CIG 8162540518
Importo dell’appalto: Euro 1.000.000,00 (un milione/00) I.V.A esclusa.
Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 9 del 24/01/2020, G.U.U.E. n. 33745 del 23/01/2020
CPV: 79140000-7 - NUTS: ITF14
Data di aggiudicazione: 15/06/2020 – Offerte ricevute: 7; Aggiudicatario: REGIE Srl, Via Gramsci 1/B 66016 Guardiagrele (CH) – NUTS: ITF14 – regie@postcert.it.
Ribassi offerti:
• Componente 1.a: 4,20%
• Componente 1.b: 9,00%
• Componente 2: 1,00%
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Manuela Carlucci
TX20BGA15110 (A pagamento).

ALFA S.R.L.
Avviso di aggiudicazione appalto
Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice. I.1) ALFA S.r.l., cod. AUSA 0000550706, sede legale via Carrobbio 3
VARESE ITC 41, telefono 0331/226766, fax 0331/226707, posta elettronica pec@pec.gestoresii.va.it, indirizzo Internet
www.alfasii.it. I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Impresa Pubblica. I.3). Principale attività esercitata: gestione
servizio idrico integrato nella Provincia di Varese.
Sezione II - Oggetto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: esecuzione di lavori di manutenzione anche in pronto
intervento e reperibilità delle reti idriche e fognarie (allacciamenti e condotte di linea) e dei ripristini stradali nel territorio
gestito da Alfa S.r.l.
Sezione IV - Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 8 del D. Lgs. 50/16, in conformità con il REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI NEI SETTORI SPECIALI
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SOTTO SOGLIA COMUNITARIA di ALFA S.r.l.. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del d.lgs 50/2016. IV.3.1); Numero di conferimento
attribuito al dossier dalla Stazione Appaltante: C.I.G.82443550F9 – CUP F22D20000020005.
Sezione V - Aggiudicazione. V.1) Data di aggiudicazione:12 giugno 2020. V.2) Numero offerte ricevute: 2. Ammesse:
1. V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: PROTESGAS FERABOLI S.r.l. con sede legale in Gavirate
(VA) via dello Sport n. 15, C.F. e P.I. 02305790129 in RTI con Bruno S.p.a con sede legale in Milano C.F. e P.I. 01518890767,
Giusto Amilcare S.r.l. con sede legale in Marnate (VA) C.F. e P.I. 02135830129, Termoedil S.r.l. con sede legale in Ternate
(VA) C.F. e P.I. 02844070124, Pentagas Scavi S.r.l. con sede legale in Olgiate Olona (VA) C.F. e P.I. 03080780129, D.H.D.
S.r.l. con sede legale in Leinì (TO) C.F. e P.I. 07939540014. V.4) Valore totale inizialmente stimato: euro 2.000.000,00 di cui
euro 193.649,73 oneri per la sicurezza ed euro 840.347,18 per i costi relativi alla manodopera. Valore finale totale dell’appalto: euro 2.000.000,00 con sconto del 1,19% su elenco prezzi ALFA. V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: si.
Sezione VI - Altre informazioni. VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari:
no. VI.2) Informazioni complementari: visionabile sul sito www.alfasii.it
30 giugno 2020
L’amministratore delegato
arch. Beatrice Bova
TX20BGA15112 (A pagamento).

COMUNE DI CESANA BRIANZA
Esito di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di CESANA BRIANZA Via Papa Giovanni XXIII, 4 23861
Cesana Brianza (LC), Tel. 031.655673, PEC: comune.cesanabrianza@pec.regione.lombardia.it. Codice NUTS ITC 43.
OGGETTO: Affidamento dei servizi assicurativi a tutela del Comune di Cesana Brianza, del suo patrimonio e dell’attività. Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 espletata sulla piattaforma telematica SINTEL dalla Stazione Unica
Appaltante della Provincia di Lecco con gara N. 43/2020.
AGGIUDICAZIONE: atto dirigenziale SUA.Lecco n.510 del 25.06.2020. Aggiudicatario: LOTTO 1 RCT/RCO CIG
8274656E22 - Società AVIVA ITALIA SpA, punti 83/100 importo annuo € 5.574,60; LOTTO 2 INFORTUNI CIG 82746590A0
- Società AIG EUROPE S.A. Rappresentanza Generale per L’Italia, punti 77,30/100 importo annuo € 709,46; LOTTO 3
FURTO CIG 8274662319 - Società VITTORIA ASSICURAZIONI SpA, punti 81/100 importo annuo € 2.700,00; LOTTO 4
INCENDIO CIG 82746633EC - Società AVIVA ITALIA SpA, punti 83,37/100 importo annuo € 5.823,99; LOTTO 5 RCA
& ARD CIG 82746644BF - Società REALE MUTUA di ASSICURAZIONI, punti 82,50/100 importo annuo € 1.749,00;
LOTTO 6 RC PATRIMONIALE/COLPA LIEVE CIG 8274666665 - Società AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA
GENERALE PER L’ITALIA, punti 82,50/100 importo annuo € 2.050,00.
INFORMAZIONI: documenti sul sito istituzionale www.comune.cesana-brianza.lc.it.it.
La responsabile del servizio amministrativo e dei servizi alla persona
Nicoletta Ripamonti
TX20BGA15114 (A pagamento).

COMUNE DI BERGAMO
Esito di gara - CIG 8105472F14
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Bergamo, Piazza Matteotti 3 - 24122.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento servizi tecnici per messa sicurezza SP Valle Brembana ex SS 470. Importo
appalto a base di gara: € 230.952,00.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: RTI TAU Trasporti e Ambiente Urbano SRL di Milano e Studio Geo360 di Cassina de’ Pecchi (MI) per l’importo di € 156.493,19 del giorno 09/06/2020. RUP: Geom. Fabio Tonsi Tel. 035.399.274.
La responsabile del servizio
dott.ssa Lucia Gusmini
TX20BGA15115 (A pagamento).
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POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pubblica utilità
Sezione I: Ente aggiudicatore. I.1) Poste Italiane S.p.A. - Corporate Affairs - Acquisti - Acquisti di Comunicazione, Servizi e Prestazioni Professionali. Viale Asia, 90. Roma. Codice NUTS: IT 00144 – Italia. Responsabile del procedimento per
fase affidamento: Giovanni Lembo E-mail: info@posteprocurement.it Tel.: +39 0659588672 - Fax: +39 02266002228. Indirizzi Internet: www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: https://www.posteprocurement.it. I.6) Servizi postali
Sezione II: Oggetto. II.1.1) Appalto ex D.Lgs. 50/16 per l’istituzione di un Accordo Quadro per servizi in materia di
sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Numero di riferimento: CIG Lotto 1 – 8101555EAB; CIG Lotto 2 –
8101562475 II.1.2) Codice CPV principale 71317200 Servizi sanitari e di sicurezza II.1.3) Servizi. II.1.4) Appalto ex D.Lgs.
50/16 per l’istituzione di un Accordo Quadro per servizi in materia di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i., suddiviso in 2 lotti geografici non cumulabili: - lotto 1: centro Sud comprendente le Regioni Lazio, Abruzzo, Molise,
Sardegna, Campania, Calabria, Puglia, Basilicata e Sicilia, - lotto 2: centro Nord comprendente le Regioni Toscana, Umbria,
Emilia Romagna, Marche, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Veneto, Friuli V.G. e Trentino A.A. II.1.6) Questo
appalto è suddiviso in lotti: sì II.1.7) Valore totale dell’appalto, IVA esclusa: 5 450 000.00 EUR II.2.1) Servizi in materia di
sorveglianza sanitaria ex D.Lgs. 81/2008_ Centro Sud: Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna, Campania, Calabria, Puglia, Basilicata e Sicilia. Lotto n.: 1 II.2.2) Codici CPV supplementari 71317200 Servizi sanitari e di sicurezza II.2.3) Codice NUTS: IT
ITALIA II.2.4) Servizi in materia di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Lotto 1: Centro Sud comprendente Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna, Campania, Calabria, Puglia, Basilicata e Sicilia. II.2.5) Criteri di aggiudicazione.
Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70. Costo - Nome: Offerta Economica / Ponderazione: 30 II.2.11)
Opzioni: no. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.1)
Servizi in materia di sorveglianza sanitaria ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i._ Centro Nord: Toscana Umbria E. Romagna Marche
Lombardia Piemonte Valle d’Aosta Liguria Veneto Friuli V.G. Trentino A.A. Lotto n.: 2. II.2.2) Codici CPV supplementari.
71317200 Servizi sanitari e di sicurezza II.2.3) Codice NUTS: IT ITALIA. II.2.4) Servizi in materia di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Lotto 2: Centro Nord comprendente le Regioni Toscana, Umbria, Emilia Romagna,
Marche, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Veneto, Friuli V.G. e Trentino A.A. II.2.5) Criteri di aggiudicazione.
Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70. Costo - Nome: Offerta Economica / Ponderazione: 30 II.2.11)
Opzioni: no. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione IV: Procedura. IV.1.1) Procedura aperta IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro IV.1.8)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.1) Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 226-555864
Sezione V: Aggiudicazione di appalto. Contratto d’appalto n.: CIG - 8101555EAB. Lotto n.: 1. Servizi in materia di sorveglianza sanitaria ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - Centro Sud: Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna, Campania, Calabria, Puglia,
Basilicata e Sicilia. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
22/06/2020 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 7. Numero di offerte ricevute da PMI: 7. L’appalto è stato aggiudicato a
un raggruppamento di operatori economici: sì V.2.3) FORGEST S.r.l. C.F. 02028830798. Via Roberto Lepetit 8/10. Milano
Codice NUTS: IT ITALIA 20124 – Italia. Il contraente è una PMI: sì V.2.3) INSULA S.r.l.s. C.F. 13956611001Indirizzo
postale: Via Pisa 40. Roma. Codice NUTS: IT ITALIA 00162 – Italia. Il contraente è una PMI: sì V.2.3) Brasca & Partners
S.r.l. C.F. 12861941008. Via Giuseppe Giulietti 3. Roma. Codice NUTS: IT ITALIA. 00154 – Italia. Il contraente è una PMI:
sì V.2.3) GIMA SERVICES S.r.l. C.F. 07826760964. Viale Sabotino 15 Milano. Codice NUTS: IT ITALIA. 20135 – Italia.
Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2 750 000.00 EUR. Valore
totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 064 800.00 EUR V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1. V.2.8) Origine
comunitaria V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no V.2.10) Sono
state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no. Contratto d’appalto n.: CIG – 8101562475 Lotto n.: 2 Servizi in
materia di Sorveglianza Sanitaria ex D.Lgs. 81/2008_ Centro Nord: Toscana, Umbria, Emilia Romagna, Marche, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Veneto, Friuli V.G. e Trentino A.A. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato:
sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 23/06/2020 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 4. Numero di offerte
ricevute da PMI: 4. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) SINTESI SANITA’
S.r.l. C.F. 14530191007. Via Alfredo Cappellini 21. Milano. Codice NUTS: IT ITALIA 20124 – Italia. Il contraente è una
PMI: sì V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2 700 000.00 EUR. Valore totale del contratto
d’appalto/del lotto: 1 143 180.00 EUR. V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1 V.2.8) Origine comunitaria V.2.9)
Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no V.2.10) Sono state escluse offerte
in quanto anormalmente basse: no
Sezione VI: Altre informazioni. VI.4.1) Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente VI.5) Data di
spedizione del presente avviso: 02/07/2020
Il responsabile CA/ACQ/ACSPP
Maria Peciccia
TX20BGA15117 (A pagamento).
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AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale – Sede
di Napoli: Piazzale Pisacane 80133 – Napoli; tel.: 0812283111, fax: 081206888, Sito: https://adsptirrenocentrale.it; PEC:
protocollogenerale@cert.porto.na.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di pulizia della sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar
Tirreno Centrale e di altri locali di sua pertinenza, servizio di manutenzione dei servizi igienici ubicati nel porto di Napoli,
servizio di disinfestazione e derattizzazione; importo appalto 1.423.686,30 oltre I.V.A. soggetto a ribasso in sede di gara
(importo annuo euro 355.921,58 più I.V.A.) – durata anni due con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni, ex art. 63 d.lgs
50/16; CIG: 73670802BD; CPV: 90919200-4 ; NUTS: ITF33.
SEZIONE IV. PROCEDURA: ristretta, ex art. 61, D.lgs. n. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa ex art.95, del D.lgs. n. 50/16.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di stipula contratto: 23/06/2020; Numero offerte ricevute: 17; Aggiudicatario:
Team Service scrl, con sede in Roma alla via A. Bargoni n. 8, C.F. e P.IVA n. 07947601006, tel.065852421, fax 065813065,
pec: gareteamservice@pec.it, NUTS: ITI43; Valore appalto: € 480.494,13 + I.V.A. ed € 0,00 per oneri della sicurezza, punteggio complessivo più alto, pari a punti 95,989/100 (punti 66,855 per l’offerta tecnica e punti 29,134 per l’offerta economica)
ribasso offerto 32,50%; durata di due anni, rinnovabili per ulteriori due anni a discrezione della Stazione appaltante.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Data pubblicazione bando di gara: G.U.U.E. N. 2018/S 022-047292 del
01/02/2018; GURI 5° serie speciale n. 15 del 05/02/2018; Organo competente per procedure ricorso: T.A.R. Campania. Data
invio alla GUUE: 08/07/2020.
Il presidente
dott. Pietro Spirito
TX20BGA15118 (A pagamento).

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autostrada del Brennero S.p.A. via Berlino, 10- 38121
Trento. Punti di contatto: Direzione Tecnica Generale - Ufficio Gare e Contratti Tel. +39 0461212554 Posta elettronica:
ufficio.gare.contratti@autobrennero.it Indirizzo Internet: www.autobrennero.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Bando di gara n. 20/2019 - Fornitura, in due lotti, di fondenti salini per
impiego autostradale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo; Pubblicazione precedente: Numero
dell’avviso nella GU S: 2019/S 203-493576.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: LOTTO 1 CIG 80585730D1 Contratto d’appalto n.: 178-2020;
data 22/04/2020. Aggiudicatario: INTERCOM DR. LEITNER SRL P. IVA 00534750221. Importo aggiudicazione:
€ 1.080.081,42. LOTTO 2 CIG 8058575277 Contratto d’appalto n.: 252-2020; data 18/06/2020. Aggiudicatario: MVG SRL
P.IVA 01284370390. Importo aggiudicazione: € 1.265.751,42.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: Tribunale di Trento. responsabile del procedimento è il dott. Peter
Frick. Invio GUCE: 30 giugno 2020.
L’amministratore delegato
dott. Diego Cattoni
TX20BGA15122 (A pagamento).
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AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI GORIZIA
Sede: corso Italia n. 116, 34170 Gorizia (GO), Italia
Codice Fiscale: 00051390318
Partita IVA: 00051390318
Esito di gara – CIG 81291789E5
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Gorizia
con sede in Gorizia, Corso Italia n.116, NUTS ITH43, – tel. 0481.59301 - fax 0481.593099 – http://gorizia.aterfvg.it - Pec:
info@cert.atergorizia.it - servizio.appalti@atergorizia.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Descrizione dell’appalto: Lavori di costruzione di un complesso residenziale di 18 alloggi nel Comune di Gorizia Via della Campagnuzza. CPV 45211341 Lavori di costruzione appartamenti Luogo
di esecuzione: Gorizia codice NUTS IT43. CIG 81291789E5. CUP F87E16001410001. Valore stimato dell’Appalto: Euro
2.713.592,60 di cui oneri per la sicurezza Euro 123.247,68. Il corrispettivo dell’appalto è determinato a corpo.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60, comma 1, del D.Lgs. 50/2016. La
procedura si è svolta, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, attraverso la piattaforma telematica eappaltiFVG. L’appalto non
viene suddiviso in lotti. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Numero di offerte ricevute per via telematica: 71; Offerte ammesse: 70; Offerte
escluse automaticamente, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016: 22. Provvedimento di aggiudicazione: Provvedimento del Direttore n. 54 del 19.03.2020. Operatore economico aggiudicatario: EDILGAMMA S.R.L. di Carmagnola (TO)
– NUTS ITC11; Valore dell’offerta vincente: 20,22%; Importo di aggiudicazione: Euro 2.189.744,60 di cui Euro 123.247,68
per oneri di sicurezza.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Data di conclusione del contratto di Appalto: 30.06.2020 Responsabile del
Procedimento: ing. Alessandra Gargiulo. Precedenti pubblicazioni: Bando su G.U.R.I. – Contratti Pubblici – n. 149 del
20/12/2019.
Il direttore
ing. Alessandra Gargiulo
TX20BGA15124 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
Avviso di revoca bando di gara - Lotto 124
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Azienda sanitaria locale Roma 1.
Indirizzo: Borgo S. Spirito, 3 - 00193 Roma - tel. 06/68357059.
Sezione II: oggetto dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento della fornitura triennale di dispositivi medici per
radiologia e neuroradiologia (bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 36 del 27 marzo 2020).
Si comunica che in esecuzione della deliberazione n. 513 del 25 giugno 2020 il lotto n. 124 è stato revocato in autotutela.
Si rinvia per i dettagli della revoca all’avviso pubblicato sulla piattaforma telematica - Sistema telematico acquisti
Regione Lazio - S.TEL.LA.
Altre inforiazicni: il presente avviso è stato trasmesso all’ufficio pubblicazione della U.E. in data 26 giugno 2020.
Il direttore generale
dott. Angelo Tanese
TU20BHA14751 (A pagamento).
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AMA S.P.A.
Avviso di proroga termini bando di gara n.13/2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AMA S.p.A.
Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87
Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00142 Paese: Italia
Punto di contatto: Servizio Legale e Acquisti - Ufficio Acquisti - Telefono: (39) 06 51 69 1
PEC: amagare@pec.amaroma.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo internet principale: www.amaroma.it
Indirizzo internet del profilo del committente: www.amaroma.it/gare-fornitori/
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://albofornitori.amaroma.
it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo: https://albofornitori.amaroma.
it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività
Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta, suddivisa in 6 (sei) Lotti, per l’affidamento della fornitura di n. 37.000 (trentasettemila) contenitori stazionari in metallo, comprensiva di posizionamento sul territorio di Roma Capitale e relativa manutenzione,
nonché della rimozione di circa 30.000 (trentamila) contenitori di proprietà AMA e della fornitura di n. 4.000 (quattromila)
contenitori carrellati in polietilene occorrenti per la raccolta differenziata ed indifferenziata.
II.1.2) Codice CPV principale: 44613800-8.
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture.
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura, suddivisa in 6 (sei) Lotti, di n. 37.000
(trentasettemila) contenitori stazionari in metallo, comprensiva di posizionamento sul territorio di Roma Capitale e relativa
manutenzione, nonché della rimozione di circa 30.000 (trentamila) contenitori di proprietà AMA e della fornitura di n. 4.000
(quattromila) contenitori carrellati in polietilene occorrenti per la raccolta differenziata ed indifferenziata.
Sezione VI: Altre informazioni:
V.I.6) riferimento dell’avviso originale: Bando di gara n. 13/2020 pubblicato sulla GUUE 2020/S 102-245599 del 27/05/2020
e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, V serie speciale n. 61 del 29/05/2020.
Sezione VII: Modifiche:
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale:
Numero della sezione: IV.2.2 – IV.2.7
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Numero della sezione IV.2.2
Anziché data 09/07/2020 - ore 13:00
Leggi data 23/07/2020 - ore 13:00
Modalità di apertura delle offerte:
Numero della sezione: IV.2.7
Anziché data 10/07/2020 - ore 10:00
Leggi data 24/07/2020 - ore 10:00
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VII.1.2) Altre informazioni complementari:
AMA ha rettificato i termini di scadenza per la presentazione delle offerte, come sopra riportati; le richieste di chiarimento
dovranno pervenire entro il giorno 09/07/2020. Restano inalterate tutte le altre prescrizioni di gara previste nel Bando.
VI.5) Data di invio alla GUUE:30/06/2020.
Il direttore tecnico
ing. Marco Casonato
TX20BHA14891 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante
Sede: via Garibaldi n.9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Avviso di annullamento bando di gara - Concessione servizio illuminazione pubblica
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI GENOVA - Stazione Unica Appaltante, Via
Garibaldi 9 16124 Genova PEC garecontratticomge@postecert.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: concessione in regime di project financing di iniziativa pubblica, ex art. 183
del D.Lgs. n. 50/2019 del servizio di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di
Genova, GIG 8092029992 / CUP B38J19000100007, indetta con determinazione dirigenziale della Direzione Ambiente
n. 2019_151.5.0._18 del 5/11/2020, il cui bando è stato pubblicato in Gazzetta Europea n. 2019/S 217-533744 dell’11/11/2019,
in Gazzetta Ufficiale Serie V speciale n. 132 in pari data.
SEZIONE VI Informazioni complementari il presente avviso e’ conforme all’avviso inviato alla G.U.U.E il 6/07/2020
SEZIONE VII: MODIFICHE si comunica che con determinazione dirigenziale n. 2020-151.0.0.-33 e per le motivazioni
ivi contenute, è stato annullato il provvedimento di indizione sopracitato n. 2019_151.5.0._18 e la relativa procedura
Il direttore
dott. Gianluca Bisso
TX20BHA14897 (A pagamento).

ASL2 LANCIANO VASTO CHIETI
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Sede: via dei Vestini snc - 66100 Chieti
Punti di contatto: Tel. 0871358706 - Fax 0871358785 - Posta elettronica: provveditorato@asl2abruzzo.it
Indirizzo internet: http://www.asl2abruzzo.it
Codice Fiscale: 02307130696
Partita IVA: 02307130696
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Procedura aperta finalizzata all’acquisizione
di dispositivi per cardiochirurgia occorrenti alla ASL di Chieti
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 LANCIANO VASTO CHIETI
Indirizzo postale: via dei Vestini, snc Città: Chieti Codice postale: 66100 Paese: Italia Punti di contatto: All’attenzione
di: dr. Pierluigi Galassi Telefono: 0871357116 Fax: 0871358785 Posta elettronica pierlui-gi.galassi@asl2abruzzo.it indirizzo
internet http://www.asl2abruzzo.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura di dispositivi per Cardiochirurgia occorrenti alla ASL di Chieti II.1.2)Codice CPV principale: 33190000-8 II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura II.1.4)Breve
descrizione: Fornitura di dispositivi per Cardiochirurgia
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.6)Riferimento dell’avviso originale: Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 113-273438 del 12/06/2020 e GURI V
Serie Speciale n. 67 del 12/06/2020
SEZIONE VII: MODIFICHE
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VII.1)Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.1)Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
VII.1.2)Testo da correggere nell’avviso originale:
Numero della sezione: VI.3 Punto in cui si trova il testo da modificare: Informazioni complementari:
anziché:
le informazioni sui chiarimenti richiesti entro il termine suindicato verranno forniti entro il giorno 13.7.2020.
leggi:
le informazioni sui chiarimenti richiesti entro il termine suindicato verranno forniti entro il giorno 20.7.2020.
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: 20/07/2020 Ora locale: 12:00
leggi:
Data: 31/07/2020 Ora locale: 12:00
Numero della sezione: IV.2.7
Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte
anziché:
Data: 23/07/2020 Ora locale: 10:00
leggi:
Data: 04/08/2020 Ora locale: 09:00
Il R.U.P.
dott. Antonio Di Sciascio
TX20BHA14899 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE UMBRIA 1 - PERUGIA
Sede: via Guerriero Guerra, 21 - 06127 Perugia (PG), Italia
Codice Fiscale: 03301860544
Partita IVA: 03301860544

Avviso di riattivazione procedura di gara lavori – 9 lotti distinti
Con Delibera n. 756 del 26/06/2020 è stata disposta la riattivazione della “Procedura aperta sotto soglia comunitaria
suddivisa in n. 9 lotti distinti per l’affidamento dei lavori impiantistici e di riqualificazione di strutture aziendali” di cui al
Bando gara pubblicato sulla GURI n. 18 del 14/02/2020 e all’Avviso di sospensione procedura e di rettifica bando di gara
pubblicato sulla GURI n. 34 del 23-3-2020.
Sono state stabilite nuove modalità per l’effettuazione del sopralluogo opportunamente indicate nel Disciplinare di gara.
Il nuovo termine perentorio per le richieste di sopralluogo, precedentemente previsto per il 23/03/2020, viene stabilito
per il 03/08/2020 ore 12,00.
Il nuovo termine per la presentazione delle offerte, precedentemente previsto per il 30/03/2020 ore 12,00, viene stabilito
per il 30/09/2020 ore 12,00.
La prima seduta pubblica, precedentemente prevista per il 31/03/2020 ore 10,30, avrà luogo in Perugia, Via Guerra
n. 17 in data 06/10/2020 alle ore 10,30, in videoconferenza, tramite piattaforma Microsoft Team al link https://teams.
microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac3806929d9514d68b00e16f182f82685%40thread.tacv2/1594032427251?context=%7
b%22Tid%22%3a%22f8c55a51-049b-4798-9107-7b7ae4d1e368%22%2c%22Oid%22%3a%222cdf3114-30cd-4704-9af16c27f404e61c%22%7d
Si rinvia per i dettagli alla documentazione pubblicata sulla piattaforma di e-procurement aziendale Net4market raggiungibile al seguente link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute oltreché sul sito aziendale https://www.
uslumbria1.it/notizie/procedura-aperta-lavori-n-9-lotti-distinti e c/o l’Azienda USL Umbria 1- U.O.C. Attività Tecniche –
Acquisti Beni e Servizi – Via delle Tabacchine 3 – Bastia Umbra (PG)
Il dirigente
ing. Fabio Pagliaccia
TX20BHA14935 (A pagamento).
— 181 —

10-7-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 79

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: Sito: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006

Avviso di proroga termini bando di gara n. 53/2020
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. ATAC S.p.A., Azienda per
la mobilità di Roma Capitale. Via Prenestina, 45 - 00176 Roma - Italia. Persona di contatto: stefania.paoletti @atac.roma.
it: +39 06.4695.4655 - Fax +39 06.4695.3964. Indirizzo internet: www.atac.roma.it. Codice NUTS: ITI43 Indirizzi internet:
Indirizzo principale: http://www.atac.roma.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto
dall’ente aggiudicatore: Bando di gara n. 53/2020 – Vendita, suddivisa in quattro lotti, di mezzi accantonati dal parco aziendale, con obbligo di rottamazione, smaltimento/recupero e, ove previsto, radiazione dal P.R.A. II.1.2) Codice CPV principale:
5019000-3 servizi di demolizione veicoli II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: vedi punto II.1
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.6 Riferimento dell’avviso originario: Pubblicazione nella G.U.R.I. V Serie
Speciale, n. 63, del 01.06.2020
SEZIONE VII: MODIFICHE VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere VII.1.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice. VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originario: Numero della sezione:
IV.2.2 Punto in cui si trova il testo da modificare: termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Anziché: Data: 30.06.2020 Ora Locale: 12:00 leggi: Data: 16.07.2020 Ora locale: 12:00
ATAC S.p.A. - Direzione procurement, legale e servizi generali - Acquisti - Il responsabile
Marco Sforza
TX20BHA14952 (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
Avviso di rettifica bando di gara - Acquisto di Storage di classe Enterprise Affidamento n. ICT071AP20 - CIG 8314148BF7
Con riferimento alla gara a procedura aperta con modalità telematica per l’acquisto di storage di classe enterprise, di cui
al bando di gara G.U.U.E., Serie S, n. 105 del 2 giugno 2020 e GURI, 5a Serie Speciale, n. 64 del 5 giugno 2020, si comunicano le seguenti modifiche al predetto bando e agli atti di gara:
1)IV.2.2): Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 8/07/2020 Ora locale: 12,00, pena l’esclusione dalla gara.
è sostituito dal seguente:
IV.2.2): Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 23/07/2020 Ora locale: 12,00, pena l’esclusione dalla gara.
2)IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
La prima seduta pubblica avrà luogo in data 13/07/2020 alle ore 10.00 presso la sede di ACI Informatica di cui al punto I.1)
ovvero altra data e ora e modalità che saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
è sostituito dal seguente:
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
La prima seduta pubblica avrà luogo in data 29/07/2020 alle ore 10.00 presso la sede di ACI Informatica di cui al punto I.1)
ovvero altra data e ora e modalità che saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Con riferimento alla cauzione provvisoria, essa deve essere di validità non inferiore a 240 giorni decorrenti dal
23/07/2020, nuovo termine di presentazione delle offerte.
La rettifica di cui sopra si intende effettuata su tutti i documenti di gara.
Rimane fermo tutto il resto.
Il presente avviso di rettifica in pari data è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E.
Roma, 6 luglio 2020
Il direttore acquisti e appalti
Adriana Palmigiano
TX20BHA14970 (A pagamento).
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INAPP
Sede: corso d’Italia n. 33 - Roma
Punti di contatto: Ufficio gare e appalti E-mail: ufficio.gareeappalti@inapp.org - Indirizzo internet: www.inapp.org
Codice Fiscale: 80111170587
Avviso di revoca bando di gara a procedura aperta in ambito europeo - CIG 8019050965
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: INAPP - Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche Corso D’Italia n. 33, 00198 Roma, ITI43, Tel. 06/854471 – PEC: protocolloinapp@pec.it
Responsabile Unico del procedimento: Dott. Mario Emanuele
Per ulteriori informazioni: ufficio.gareeappalti@inapp.org
I documenti di gara sono disponibili presso il seguente sito internet: https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-gara-e-contratti
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di Facility Management presso gli uffici dell’Istituto per l’Analisi
delle Politiche Pubbliche (INAPP) sito in Roma, in Corso d’Italia n.33 - RIF.163/FM - CIG: 8019050965. Bando pubblicato
in Gazzetta Ufficiale, V serie speciale, n.111 del 20.09.2019.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta sopra soglia
SEZIONE VII: MODIFICHE
VII.3) Informazioni complementari: l’INAPP, con Determina n. 182 del 25.06.2020 ha disposto l’adesione alla Convenzione Consip “Facility Management 4 LOTTO 11” ed ha revocato la procedura aperta sopra soglia come sopra individuata.
Il R.U.P.
dott. Mario Emanuele
TX20BHA14998 (A pagamento).

CSI - PIEMONTE
Sede: corso Unione Sovietica, 216 - 10134 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 01995120019
Partita IVA: IT01995120019
Avviso di proroga termini bando di gara
Sezione I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) CSI-Piemonte, Corso Unione Sovietica, 216 - 10134 Torino
(TO), Italia, Ufficio Contratti e Gare, Tel. 0113169360, Fax 0113168938; e-mail: ufficio.gare@cert.csi.it; indirizzo internet:
www.csipiemonte.it, I.3) www.arca.regione.lombardia.it I.4) Organismo di diritto pubblico I.5) Servizi.
Sezione II. OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Gara Europea a lotti per l’acquisizione di servizi professionali in
ambito assistenza sistemistica, progettazione e sviluppo delle infrastrutture (GA20_007) II.1.2) 72210000 II.1.3)Servizi
II.1.4) Gara Europea suddivisa in lotti: Lotto 1 Servizi professionali specialistici per la progettazione e gestione dell’infrastruttura IT della Server Farm del CSI Piemonte - Lotto 2 Servizi professionali specialistici per la progettazione, gestione e
supporto della piattaforma di Cloud del CSI Piemonte, e per attività tecniche finalizzate alla migrazione dei sistemi informativi degli Enti-Clienti on-premise verso il cloud - Lotto 3 Servizi professionali specialistici per lo sviluppo e gestione di
servizi infrastrutturali IT multiambito e per la gestione delle postazioni di lavoro (endpoint management) degli Enti.
Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.6) ENOTICES_CSI 2020-026240 GUUE: 2020/S 112-271853 - GURI V
serie speciale n. 67 del 12/06/2020.
Sezione VII: MODIFICHE. VII.1.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice.
VII.1.2) Bando di gara punto IV.2.2 anziché 15/07/2020 Ora: 12:00, leggi 30/07/2020 Ora: 12:00.
Il direttore generale
Pietro Pacini
TX20BHA15032 (A pagamento).
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AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Procedura aperta per la conclusione
di un accordo quadro di fornitura
Accordo Quadro per la fornitura e la consegna a terra di assorbitori d’urto tipo soft bump, bump lineari e asso per le
tratte di competenza della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano.
Codice CIG 8295049AF9 - Codice Appalto 16/FR/20 – Pubblicato sulla G.U.R.I. Parte V Serie Speciale n. 72 del
24/06/2020.
Con riferimento alla documentazione di gara per la procedura aperta sopra indicata si comunica che:
sono stati inseriti i disegni tecnici Asso-ASPI-50-01; Asso-ASPI-50-02; Asso ASPI-80-02 in luogo dei disegni tecnici
TAU 100, TAU A230, TAU A213, TAU A232, TAU rev 20.
Il termine per la presentazione delle offerte è il 14/09/2020 alle ore 16:00 anziché il 29/07/2020 alle ore 16:00.
Fermo il resto.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione V tronco - Roma - Il direttore
ing. Salvatore Belcastro
TX20BHA15034 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Avviso di proroga termini 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: l.maccarini@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 8564
II.1.2) Codice CPV principale: 346320000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta eGPA 8564. 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 € 518.000,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a
un offerente: 3
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: eGPA 8564
II.2.4) Descrizione dell’appalto: GARA A PROCEDURA APERTA N. 8564 interamente gestita con sistemi telematici
per l’affidamento in appalto della fornitura di “tubi flessibili in acciaio inox per impieghi vari sui rotabili suddivisa in 3
LOTTI: Lotto 1 - Tubi Flessibili CIG: 8279002095; Lotto 2 – Tubi in acciaio e connessioni flessibili CIG: 8279003168; Lotto
3 – Tubi e giunti CIG: 827900423B.
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: € 518.000,00 così suddiviso: Lotto 1: € 274.000,00 IVA esclusa, di cui € 137.000,00 a base
di gara e € 137.000,00 di eventuale opzione economica;Lotto 2: € 164.000,00 IVA esclusa, di cui € 82.000,00 a base di
gara e € 82.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 3: € 80.000,00 IVA esclusa, di cui € 40.000,00 a base di gara e
€ 40.000,00 di eventuale opzione economica (pubblicata in G.U. V serie Speciale - Contratti Pubblici n.62 del 01/06/2020,
contrassegnata dal codice redazionale TX20BFM11968).
SEZIONE VII MODIFICHE
— 184 —

10-7-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 79

Il termine per il ricevimento delle offerte è prorogato al giorno 20/07/2020 Ore: 13:00 in luogo del 06/07/2020 Ore: 13:00.
Modalità di apertura delle offerte:27/07/2020 ore 10:30 in luogo del 14/07/2020 Ore: 10:30.
L’avviso di rettifica è stato inviato alla GUUE in data 03/07/2020.
Il direttore
ing. Rocco Femia
TX20BHA15038 (A pagamento).

ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L.
per conto del Comune di Melfi (PZ)
Avviso di annullamento bando di gara
In riferimento alla procedura per l’affidamento della fornitura in uso di un’architettura informatica integrata per la gestione
diretta delle entrate tributarie ed extratributarie comunali nonché servizi di supporto al personale Ufficio Tributi. CIG 82741669C,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V Serie n. 46 del 22/04/2020, si comunica che: la gara è stata annullata in autotutela.
Il R.U.P. del sub-procedimento di affidamento
ing. Luisa Somma
TX20BHA15044 (A pagamento).

ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
Avviso di revoca bando di gara n. 7570923 - CIG 807015890D
Si comunica che la procedura con oggetto “Procedura aperta per i servizi di pulizia dei locali siti in Roma per € 680.766,00”
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 127 del 28/10/2019 è stata annullata in autotutela.
Informazioni sul sito internet dell’Associazione.
Il presidente nazionale
avv. Francesco Rocca
TX20BHA15070 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CAVA DE’ TIRRENI,
CASTELLABATE E ROCCAPIEMONTE (SA)
Codice AUSA 0000372311
Sede: p.zza Abbro, 1 - Cava de’ Tirreni (SA)
Punti di contatto: Tel.: 089682312 - Pec: amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it
Avviso di annullamento bando di gara
La CUC rende noto che con determina dirigenziale n. 1229 del 19.06.2020, cui si rinvia integralmente, pubblicata sul
profilo del committente all’indirizzo : https://trasparenza.comune.cavadetirreni.sa.it/albopretorio.aspx e per le ragioni esplicitate nella stessa, è stato disposto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 nonies della Legge 241/90 e s.m.i., l’annullamento
in autotutela della procedura di gara aperta telematica, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, inerente
l’appalto del servizio di pulizia degli immobili comunali del comune di Cava De’ Tirreni (SA) - CIG 8052786939 - CPV
90919200-4, per la durata di anni tre (artt. 59, 60 e 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016).
Ente aderente interessato all’appalto: Comune di Cava De’ Tirreni (SA).
Il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE in data 15.10.2019 al n. 2019/S 199-483878 e sulla GURI V Serie Speciale n. 123 in data 18.10.2019.
Responsabile del Procedimento: dott. Francesco Sorrentino.
Invio in GUUE in data 07.07.2020.
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Filomena Landi
TX20BHA15080 (A pagamento).
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COMUNE DI LAURIA (PZ)
Avviso di rettifica bando di gara
Con riferimento al bando di gara per l’affidamento del servizio di accertamento dell’evasione/ elusione tributaria, della
riscossione coattiva delle entrate connesse e delle entrate non tributarie, nonché del contenzioso e della gestione ordinaria dei
tributi minori ICP-DPA-COSAP (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n.69 del 17-6-2020), si comunica che
il CIG corretto è il seguente: 8224414921 (anziché 822441492).
Resta invariato il resto.
Il R.U.P.
dott. Francesco Rossini
TX20BHA15083 (A pagamento).

COMUNE DI ALASSIO
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
In riferimento alla procedura aperta telematica per l’affidamento dei lavori di realizzazione del nuovo parcheggio
pubblico multipiano in Via Pera – 1° Lotto Funzionale, pubblicato sulla G.U. V Serie Speciale n. 21 del 21-2-2020, si
comunica che:
- il termine ricezione offerte leggi ore 12:00 del 27 luglio 2020 ore 12:00, anziché ore 12:00 del 23 marzo 2020;
- L’apertura leggi il giorno 28 luglio 2020 ore 9.30, anziché il giorno 24 marzo 2020 ore 10:00.
Fermo il resto.
Il dirigente II settore
dott. Alfredo Silvestri
TX20BHA15088 (A pagamento).

MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Società soggetta a direzione e coordinamento di Regione Lombardia
Sede legale: via del Bosco Rinnovato, 4/A - 20090 Assago MI
Avviso di proroga termini bando di gara - Servizi n. 8/2020
Si avvisa che Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. ha indetto una Procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. 50/2016
e s.m.i. per l’affidamento del servizio con formula di noleggio a lungo termine di veicoli, suddiviso in due lotti funzionali:
Lotto 1: Servizio con formula di noleggio a lungo termine di n.10 veicoli in benefit - Importo Euro 298.800,00 al netto di
I.V.A. CIG: 8317780133 - Lotto 2: Servizio con formula di noleggio a lungo termine di n. 44 veicoli di servizio, di cui n. 38
vetture diesel, n. 4 vetture ibride e n. 2 vetture elettriche - Importo Euro 739.200,00 al netto di I.V.A. CIG: 8317791A44,
pubblicata su G.U.U.E. 2020/S 105-253991del 02.06.2020, sulla G.U.R.I. n. 63 V Serie Speciale - Contratti pubblici del
03.06.2020.
Con determina dell’Amministratore Delegato 03.07.2020 veniva disposta la proroga dei seguenti termini:
ricezione offerte: ore 12:00 del 22/07/2020 anziché del 08/07/2020;
seduta pubblica: ore 10:00 del 24/07/2020 anziché del 09/07/2020;
termine chiarimenti: ore 12:00 del 14/07/02/2020 anziché del 29/06/2020.
Resta fermo ed invariato il resto.
Il bando è stato trasmesso alla GUUE in data 06/07/2020, alla GURI in data 06/07/2020.
L’amministratore elegato
dott. Andrea Mentasti
TX20BHA15102 (A pagamento).
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IREN S.P.A.
in nome e per conto di Iren Energia S.p.A.
Avviso di proroga termini bando di gara n. Tender_7805/2020 - Settori speciali - Servizi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) IREN S.p.A. (in nome e per conto di Iren Energia S.p.A.) C.F. 07129470014
e P. IVA di Gruppo 2863660359, Via Nubi di Magellano n. 30 - 42123 Reggio Emilia. Direzione Approvvigionamenti, Logistica e Servizi Iren S.p.A. - Assistenza Appalti, e-mail: appalti_aa@gruppoiren.it Informazioni: http://www.gruppoiren.it/
fornitori/portaleacquisti Le offerte dovranno essere inviate in versione elettronica attraverso il Portale al seguente indirizzo:
http://www.gruppoiren.it/fornitori/portaleacquisti.
SEZIONE II: II.1.4) BREVE DESCRIZIONE: Tender_7805/2020 – Servizio di manutenzione di parti in pressione, carpenterie e
accessori/ausiliari di caldaia negli impianti di produzione termoelettrica – Lotti 1 e 2. II.1.5) Il Valore totale stimato dell’appalto, comprensivo dell’opzione di rinnovo annuale, ammonta fino alla concorrenza di € 19.864.000,00 IVA esclusa, oltre ad € 481.000,00 quali
costi di sicurezza interferenziali ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non soggetti a ribasso. L’importo triennale a base d’asta è stimato fino alla
concorrenza di € 14.898.000,00 IVA esclusa, oltre ad € 360.750,00 quali costi di sicurezza interferenziali ed è così riconducibile: Lotto
1 – Torino, Torino Ovest, Sampierdarena, Emilia – CIG 83293859F0: Importo complessivo triennale a base d’asta: € 11.268.000,00
IVA esclusa, oltre ad € 285.750,00 quali costi di sicurezza interferenziali ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non soggetti a ribasso; Lotto
2 - Turbigo – no CIG: Importo complessivo triennale a base d’asta: € 3.630.000,00 IVA esclusa oltre ad € 75.000,00 quali costi di
sicurezza interferenziali ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non soggetti a ribasso. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016
e s.m.i. II.2.7) Durata del Contratto: 36 mesi. La Committente si riserva la facoltà di rinnovare l’appalto per ulteriori 12 mesi.
SEZIONE IV: IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta, interamente gestita in modalità telematica sul Portale Acquisti
raggiungibile all’URL: https://portaleacquisti.gruppoiren.it.
SEZIONE VI: MODIFICHE. VI.1) INFORMAZIONI: Data di invio alla Commissione Europea: 5/6/2020. Pubblicato
in GURI V Serie Speciale n. 67 del 12/06/2020. VI.2.2) Il termine di presentazione delle offerte è prorogata al 15/07/2020
ore 12:00, anziché il 07/07/2020 ore 12:00.
Il direttore approvvigionamenti, logistica e servizi
ing. Vito Gurrieri
TX20BHA15113 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA FUSCONI - LOMBRICI - RENZI
Sede: viale Lombrici n. 27 - 06046 Norcia (PG)
Punti di contatto: E-mail: info@apspnorcia.it
Codice Fiscale: 02946640543
Partita IVA: 02946640543

Asta pubblica in base R.D. n. 827/1924 per la locazione di immobili
Questo Ente intende procedere mediante asta pubblica, con il sistema dell’offerta segreta, ad unico e definitivo incanto,
alla locazione di immobili di proprietà dell’Ente, siti in Roma, via Catone n. 3 e via B. Bossi n. 11. L’immobile sito in via
Catone verrà locato al canone mensile base d’asta di euro 2.000,00 e l’immobile sito in via B. Bossi al canone mensile base
d’asta di euro 650,00. È richiesto il versamento di un deposito cauzionale pari a tre mensilità del canone previsto quale base
d’asta. La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 14,00 del trentacinquesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed il giorno di apertura delle offerte è il primo
venerdì successivo alla data di scadenza di presentazione delle offerte presso l’ufficio di via Cavour, n. 2, Norcia.
Il bando è pubblicato sul sito internet: www.apspnorcia.it
Norcia, 30 giugno 2020
Il responsabile dell’area tecnica
avv. Michela Naticchioni
TU20BIA14752 (A pagamento).
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CLUB ALPINO ITALIANO

Sede: via Petrella n. 19 - Milano
Asta pubblica per alienazione immobili di proprietà dell’Ente
Il Club Alpino Italiano per il giorno 15 settembre 2020, alle ore 14:30, presso la sede del Club Alpino Italiano, indice
un’asta pubblica, ad unico incanto, per mezzo di offerte segrete, da confrontarsi con il prezzo a base d’asta, per l’alienazione
del seguente immobile:
CENTRO DI FORMAZIONE PER LA MONTAGNA “B. CREPAZ” E CASA ALPINA, complesso immobiliare unico
sito tra il Comune di Canazei (TN) ed il Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL) - loc. Passo Pordoi.
Identificativi catastali: Uff. Catasto di Cavalese – Uff. Tavolare di Canazei Fg. 14 - P.ed. 471 – sub. 1 – 2 – 3, mq. 2.860
e Uff. del Territorio di Belluno – Comune di Livinallongo del Col di Lana Fg. 52 – Map. 78, mq. 710.
Il valore a base d’asta è di € 840.000,00.
I soggetti interessati dovranno far pervenire il plico contenente l’offerta e i documenti richiesti dal bando di gara al Club
Alpino Italiano - Ufficio Protocollo - Via Errico Petrella, 19 - 20124 Milano, entro le ore 15:00 del giorno 14 settembre 2020.
Copia integrale del bando, la relativa modulistica e copia della Perizia Tecnica potranno essere visionate e scaricate sul
sito Internet www.cai.it.
Il direttore
dott.ssa Andreina Maggiore
TX20BIA14911 (A pagamento).

COMUNE DI VASTO
Asta pubblica per la vendita di immobili
Richiamato:
- Il R.D. n. 827/24 Reg. per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- La deliberazione della G.C. n. 19 del 22/01/2018 con la quale è stata effettuata la ricognizione degli immobili di proprietà
comunale suscettibili di alienazione e/o valorizzazione, non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Ente, ai
sensi dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge n. 113/2008.
- Il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2018/2020 approvato con deliberazione C.C. n. 27 del 22/03/2018;
- La deliberazione di C..C. n. 46 del 22/05/2020 e successiva rettifica con deliberazione di C.C. n. 57 del 10/06/2020.
SI RENDE NOTO
Che il giorno 28/07/2020, con inizio alle ore 12,00, presso la residenza Comunale in Piazza Barbacani al n. 2 si procederà ad
esperimento di pubblico incanto per la vendita dei seguenti immobili di proprietà comunale censiti al C.F. del Comune di Vasto:
Lotto n.1 Descrizione FABBRICATO COMM. P.ZZA MARCONI, 9/11 Prezzo a Base d’Asta 200.000,00 Estratti Catastali
Fg.37 p.lla 4300 sub7/8.
Sulla busta, che dovrà obbligatoriamente pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 27/07/2020 a pena esclusione,
oltre alle generalità del concorrente, dovrà essere chiaramente scritto ‘Offerta per la gara del giorno 28/07/2020 – Lotto n. 1’.
L’offerente deve impegnarsi a subentrare in tutti i rapporti attivi e passivi riguardanti gli immobili oggetto dell’avviso di
vendita, previa comunicazione dell’acquisizione della proprietà alle controparti.
L’acquirente entrerà nel pieno possesso dell’immobile dopo sei mesi dall’aggiudicazione al fine di permettere all’Ente di
liberare l’immobile e provvedere ai necessari adempimenti burocratici.
CONDIZIONI GENERALI REGOLANTI LA VENDITA (reperibili su www.comune.vasto.ch.it):
1 – disciplina di riferimento e metodo di aggiudicazione.
2 – modalità di partecipazione alla gara.
3 – cause di esclusione dalla gara.
4 – avvertenze e disposizioni varie.
Responsabile del procedimento Rag. Michele Bevilacqua – per informazioni: Ufficio Patrimonio tel. 0873/309218 –
309299, fax 0873/309299, e-mail michele.bevilacqua@comune.vasto.ch.it.
Il responsabile del procedimento
rag. Michele Bevilacqua
TX20BIA14925 (A pagamento).
M ARIO D I I ORIO , redattore

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

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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