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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA
Aeronautica Militare
Ufficio Generale - Centro di Responsabilità Amministrativa
2° Ufficio
Sede: viale dell’Università, 4 – 00185 Roma
Punti di contatto: 2° Ufficio - 1^ Sezione
Telefono: 06/49866108, 06/49867218, 06/49864424
E-mail: aerocra@aeronautica.difesa.it
Pec: aerocra@postacert.difesa.it
Codice Fiscale: 97981460583

Bando di gara - Servizio di supporto logistico integrato industriale per la linea di velivoli VC-319A dell’AM.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Aeronautica Militare - Ufficio Generale Centro di Responsabilità Amministrativa.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Approvvigionamento, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 208/2011 e dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016 e smi, del servizio di
supporto logistico integrato industriale dei velivoli VC-319A dell’Aeronautica Militare. La descrizione completa è presente
sul Bando di gara integrale e la disciplina di dettaglio per l’esecuzione del servizio è contenuta nel “Capitolato Tecnico
n. 128/2020”.
Tipo di appalto: Servizi. Codice NUTS: ITI43. CPV: 50650000-6. SMARTCIG: Z372DCFF21.
Luogo principale di esecuzione: le prestazioni dovranno essere eseguite presso gli stabilimenti dell’Operatore Economico che risulterà affidatario, situati all’interno del territorio europeo.
Divisione in lotti: NO.
Importo complessivo a base di gara: € 31.530.000,00 IVA non imponibile ai sensi dell’art. 8bis del DPR 633/72.
Durata dell’appalto: 48 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Garanzie richieste: ai sensi degli artt. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016.
Requisiti di ordine generale: assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Requisiti di idoneità professionale: idoneità ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.
Capacità economica e finanziaria: idonee dichiarazioni bancarie e fatturato specifico nel settore di attività oggetto
dell’appalto relativo al triennio 2017, 2018 e 2019 non inferiore ad € 6.000.000,00 per ciascuna annualità e complessivamente
inteso nel triennio non inferiore ad € 20.000.000,00.
Capacità tecniche e professionali: approvazione ai sensi del Regolamento UE n. 1321/2014, con particolare riferimento a
EASA Part 145, Maintenance Repair & Overhaul (MRO) per la famiglia Airbus A320 ed EASA Part M (all Subparts), Continuing
Airworthiness Requirements per la famiglia Airbus A320; certificazione per sistemi di assicurazione della qualità ISO 9001 ovvero,
in alternativa, AS/EN 9110; con riferimento ai layout cabina (Jet Aviation e Lufthansa Technik) requisiti EASA Part 21 (DOA),
esperienza nella manutenzione di velivoli con allestimenti VIP pari ad almeno n. 3 (tre) velivoli negli ultimi 5 anni ed autorizzazione
a rilasciare STC (Supplemental Type Certificates) per modifiche al layout cabina se e come richiesto dalle normative applicabili;
stabilimenti individuati per l’esecuzione delle attività esclusivamente situati all’interno del territorio europeo.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura ristretta ai sensi degli artt. 17 del D.Lgs. 208/2011 e 61 del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione, anche in
presenza di una sola offerta valida, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, compiutamente descritto
nei documenti allegati al Bando integrale di gara.
Termine per la ricezione delle domande di partecipazione: 4 settembre 2020, ore 11:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Il Bando integrale di gara, il Capitolato Tecnico n. 128/2020, il DGUE e gli allegati “Criteri di attribuzione dei punteggi
numerici di gara”, Parte descrittiva e Parte numerica, sono disponibili sul sito http://www.aeronautica.difesa.it/bandi/Pagine/
default.aspx#.
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In applicazione dell’art. 52, comma 1, lettera a) e comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi, la procedura di appalto non sarà
svolta in modalità telematica.
Le domande di partecipazione, con l’allegata documentazione a comprova del possesso dei requisiti di qualificazione
richiesti, dovranno essere inviate all’indirizzo PEC aerocra@postacert.difesa.it, entro il giorno 4 settembre 2020, ore 11,00.
I costi di pubblicazione del presente Bando di gara saranno posti a carico dell’Operatore Economico aggiudicatario e
dovranno essere rimborsati alla Stazione Appaltante entro il termine di n. 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, ai sensi
dell’art. 216, comma 11, D. Lgs. 50/2016 e D.M. MIT 2 dicembre 2016.
Data di spedizione di Bando di gara alla GUUE: 03.08.2020.
Il capo ufficio
colonnello Francesco Merola
TX20BFC17192 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento P.S. - Ufficio Attività contrattuali
Vestiario, Equipaggiamento ed Armamento P.S.
Sede amministrativa: via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80202230589
Bando di gara - Procedura aperta suddivisa in 6 lotti per la fornitura di materiali di equipaggiamento in uso alla Polizia
di Stato, da aggiudicare col criterio dell’offerta al minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b e 5) del D. Lgs
n. 50/2016 FL407
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
Ministero Dell’interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e
della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuali per il Vestiario l’ Equipaggiamento e l’ Armamento della Polizia
Di Stato - Via del Castro Pretorio 5 - 00185 Roma, tel. 06.465.72420-72559-72365-72569.
Indirizzo posta elettronica: dipps.dircentrteclog.equipaggiamento@pecps.interno.it.
Indirizzo Internet URL: https://www.poliziadistato.it/articolo/18565f1e73199f8f7067487064
Sezione II: oggetto dell’appalto
Bando di Gara con procedura aperta suddivisa in 6 lotti per la fornitura di materiali di equipaggiamento in uso alla
polizia di stato, da aggiudicare col criterio dell’offerta al minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b e 5) del D. Lgs
n. 50/2016.
Valore totale appalto stimato: €3.322.227,00 I.V.A. esclusa
Suddivisione in lotti: 6 lotti
Descrizione fornitura:
Lotto n. 1 – CIG 837684572C - Fornitura triennale (2020/2022) di spray “Oleoresin capsicum” con base d’asta di
€ 728.875,00 e con un valore massimo stimato, comprensivo delle opzioni e delle spese di pubblicazione, pari ad € 951.574,36;
Lotto n. 2 – CIG: 8376850B4B - Fornitura triennale (2020/2022) di bersaglio francese con base d’asta di € 720.000,00
e con un valore massimo stimato, comprensivo delle opzioni e delle spese di pubblicazione, pari ad € 939.961,03;
Lotto n. 3 – CIG: 8376854E97 - Fornitura biennale (2020/2021) di manette di sicurezza con base d’asta di € 368.640,00
e con un valore massimo stimato, comprensivo delle opzioni e delle spese di pubblicazione, pari ad € 481.260,05;
Lotto n. 4 – CIG: 8376871C9F - Fornitura triennale (2020/2022) di cuffie protettive per poligono con base d’asta di
€ 202.875,00 e con un valore massimo stimato, comprensivo delle opzioni e delle spese di pubblicazione, pari ad € 264.853,60;
Lotto n. 5 – CIG: 8376883688 - Fornitura per il 2020 di n. 5.000 sfollagente con base d’asta di € 204.900,00 e con un
valore massimo stimato, comprensivo delle opzioni e delle spese di pubblicazione, pari ad € 267.497,24;
Lotto n. 6 – CIG: 8376888AA7 - Fornitura per il 2020 di n. 15000 manette a fascia con portamanette base d’asta di
€ 319.500,00 e con un valore massimo stimato, comprensivo delle opzioni e delle spese di pubblicazione, pari ad € 417.107,71.
Gli importi sopra indicati sono al netto di I.V.A.
Vocabolario comune degli appalti (C.P.V.): Oggetto principale: 35000000
Luogo di consegna: lotti n. 1, 2, 6 presso 11 Centri Raccolta VECA della P. di S. su territorio nazionale isole comprese;
lotti 3, 4, 5 presso gli stabilimenti della Polizia di Stato di Senigallia (AN) (lotti 3, 4, 5) così come indicato nel Disciplinare
di gara. La gara è interamente svolta in formato elettronico per mezzo del sistema telematico di negoziazione ASP di Consip,
con numero di iniziativa 2610726
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Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
Cauzioni e garanzie richieste: indicate nel Disciplinare di gara.
Condizioni di partecipazione: si rimanda al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E GU/S S148-362469 2020/S
del 3/8/2020 ed al disciplinare di gara entrambi consultabili al link https://www.poliziadistato.it/articolo/18565f1e73199
f8f7067487064
Sezione IV procedura
Criteri di aggiudicazione: Procedura aperta con aggiudicazione al minor prezzo.
Termine per il ricevimento della documentazione richiesta, dell’offerta:
entro e non oltre le ore 12:00 dell’11 settembre 2020,.
Periodo minimo validità offerte: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Lingua: Italiano.
Sezione VI altre informazioni
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno
10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione del
Sistema ASP riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso. Le richieste di chiarimenti devono
essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Il Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente dell’Ufficio Attività Contrattuali per il Vestiario, l’ Equipaggiamento e l’Armamento della Polizia di Stato, Vice Prefetto Dr.ssa Catia Colautti.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio.
Presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’
art. 204 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all’ art. 76 del medesimo
decreto e, in ogni caso, 30 giorni dalla conoscenza dell’atto.
Il vice prefetto
Catia Colautti
TX20BFC17193 (A pagamento).

MINISTERO DIFESA
Direzione di Commissariato M.M.
Bando di gara
Si comunica la pubblicazione del seguente bando di gara: “Affidamento in concessione per l’anno 2021 della gestione
dei sottonotati servizi degli stabilimenti balneari dei C.R.D.D. di Taranto “Lido Saint Bon” (LOTTO 1), cig. 8222594B37,
importo lotto: € 800.000,00 + iva, sito in Lama - Tramontone (catasto foglio 301/A part. 8) ed “Arenile” (LOTTO 2), cig.
8222622255, importo lotto: € 800.000,00 + iva, sito in Taranto, località San Vito, Viale del Tramonto (catasto 279 part. 1/p)”:
- Servizio di balneazione; Servizio di Tesseramento e riscossione quote; Servizio di salvamento; Servizio di pulizia;
Servizio bar; Gestione eventi sociali.
Si comunica che è intendimento di questa Direzione di Commissariato M.M. affidare in concessione per l’anno 2021
la gestione dei servizi degli stabilimenti balneari “Lido Saint Bon” e “Arenile” del C.R.D.D. di Taranto mediante procedura
aperta suddivisa in due Lotti e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti
pubblici (in seguito: Codice). La procedura di affidamento si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un Sistema telematico (di
seguito per brevità anche solo “Sistema”), conformemente a quanto disposto dagli artt. 40 e 58 del Codice e nel rispetto delle
disposizioni di cui al d.lgs. n. 82/2005, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto
come meglio specificato nel Disciplinare di gara. La pubblicazione della gara sul Sistema avverrà in data 20.08.2020. Le
offerte dovranno pervenire tramite Sistema entro il 10.10.2020 alle ore 08.00. La Direzione di Commissariato M.M. di
Taranto (di seguito, per brevità, l’Amministrazione) si avvarrà di tale Sistema in modalità A.S.P. (Application Service Provider). Le condizioni particolari di esecuzione dei servizi e le modalità per la partecipazione alla procedura di affidamento
saranno contenute nel Disciplinare di Gara e nei relativi allegati che saranno caricati sul Sistema. Le seguenti condizioni sono
valide per entrambi i Lotti di gara.
Cauzioni e garanzie richieste:
a) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, di importo pari ad € 20.000,00 salvo quanto previsto
all’art. 93, comma 7 del Codice;
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b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3
del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai
sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è
richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle
medesime costituiti.
Forma giuridica dei partecipanti alla gara: sono ammessi i seguenti soggetti:
a) Organizzazioni/Associazioni costituite tra il personale dipendente ai sensi dell’art. 1475 del D. Lgs. 66/2010 e
dell’art. 464 del D.P.R. 90/2010;
b) Enti di diritto pubblico/privato;
c) Imprese private.
Unitamente alla domanda di partecipazione, dovrà essere fornita la documentazione o le dichiarazioni sostitutive, rese in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 “Testo Unico sulla documentazione amministrativa” (salvo i casi in cui è richiesta la
certificazione in originale) di cui al Disciplinare di Gara che verrà caricato a Sistema. A titolo puramente indicativo:
a) Organizzazioni/Associazioni costituite tra il personale dipendente ai sensi dell’art. 1475 del D. Lgs. 66/2010 e
dell’art. 464 del D.P.R. 90/2010:
- Copia dell’Atto Costitutivo; Copia dello Statuto; Copia del libro dei soci aggiornato alla data di presentazione
dell’istanza; Composizione del consiglio direttivo e degli altri organi sociali previsti dallo statuto e regolarmente costituiti;
Autocertificazione sui requisiti soggettivi ex art. 80 del Codice (DGUE); Autorizzazioni al trattamento dei dati personali resa
ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del G.D.P.R.; Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore dell’istanza
di partecipazione; Eventuale dichiarazione attestante l’elenco dei principali servizi nel settore oggetto della gara prestati con
l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati.
- Copia in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, della certificazione ISO 9001:2015 ed ISO 14001:2015 (in
corso di validità), rilasciato da un ente certificatore riconosciuto da Accredia o da un Ente Accreditamento rientrante negli
accordi di mutuo riconoscimento SGQ;
- Tracciabilità dei flussi finanziari; Dichiarazione relativa al divieto di Pantouflage; Patto di Integrità; Dichiarazione
(qualora l’organizzazione/associazione abbia personale alle sue dipendenze), a firma del legale rappresentante, attestante la
correttezza contributiva nei confronti dell’INPS e dell’INAIL e comprensiva, al fine di consentire a questa Stazione Appaltante la richiesta d’ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), dei seguenti dati:
- Matricola azienda; Codice ditta; Numero P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale); Numero di addetti al servizio;
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato.
b) Enti di diritto privato ed Imprese Private:
- Tracciabilità dei flussi finanziari; Dichiarazione relativa al Fatturato globale medio annuo; Dichiarazione attestante
l’elenco dei principali servizi nel settore oggetto della gara, prestate negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle
date e dei destinatari, pubblici o privati delle forniture stesse;
- Copia in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, della certificazione ISO 9001:2015 ed ISO 14001:2015 (in
corso di validità), rilasciato da un ente certificatore riconosciuto da Accredia o da un Ente Accreditamento rientrante negli
accordi di mutuo riconoscimento SGQ;
- Autocertificazione sui requisiti soggettivi ex art. 80 del Codice (DGUE);
- Certificato recante i dati di iscrizione presso la C.C.I.A.A., o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000
dal legale rappresentante, da cui risulti la ragione sociale e la sede della ditta, l’oggetto dell’attività, le generalità delle persone
che la possono impegnare legalmente e le facoltà loro concesse. Dalla suddetta auto-certificazione dovrà, altresì, risultare che
la ditta ha, quale oggetto della propria attività i settori oggetto dell’affidamento della gara nonché la dicitura antimafia (nulla
osta ai fini dell’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni);
- Dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il rispetto delle norme relative al
diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/1999 e successive modifiche;
- Dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante la correttezza contributiva nei confronti dell’INPS e
dell’INAIL e comprensiva, al fine di consentire a questa Stazione Appaltante la richiesta d’ufficio del Documento Unico di
Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), dei seguenti dati:
- Matricola azienda; Codice ditta; Numero P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale); Numero di addetti al servizio; Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro applicato. Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore dell’istanza di partecipazione; Autorizzazione al trattamento dei dati personali resa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del G.D.P.R..
c) Enti di diritto pubblico:
- Attestazione probante che l’Ente è stato istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale avente carattere non industriale o commerciale; Attestazione del possesso di capacità giuridica; Attestazione probante che l’attività sia finanziata
in modo maggioritario dallo Stato, dagli Enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico; oppure la cui gestione sia
soggetta al controllo di questi ultimi; oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri
dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli Enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;
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- Autorizzazione al trattamento dei dati personali resa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e G.D.P.R.; Copia del documento
di identità in corso di validità del sottoscrittore dell’istanza di partecipazione; Eventuale dichiarazione attestante l’elenco
dei principali servizi nel settore oggetto della gara prestati con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati. La procedura sarà aggiudicata all’Impresa/Associazione che otterrà il punteggio finale più alto, in base alla
valutazione del “Progetto Offerta” (Annesso 2), il cui punteggio massimo finale è di 70 punti, che concorrerà, unitamente al
punteggio ottenuto per la valutazione dell’offerta economica (Annesso 1), il cui punteggio massimo finale è di 30 punti, a
formare il punteggio complessivo finale che andrà a costituire la graduatoria tra le ditte partecipanti.
Tutti i documenti relativi alla presente procedura fino all’aggiudicazione dovranno essere inviati all’Amministrazione
esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto a pena di
esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005. L’offerta dovrà essere fatta pervenire
dal concorrente all’Amministrazione attraverso il Sistema, entro e non oltre il termine perentorio ivi stabilito, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la sua irregolarità.
L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema. Si precisa che qualora si
verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle
offerte, l’Amministrazione adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei
principi di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte
per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata
proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla
scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. E’ consentito agli operatori economici
che hanno già inviato l’offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.
La durata dell’Appalto (escluse eventuali opzioni) è di un anno solare decorrente dalla data di stipula del discendente
Atto Negoziale. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata
pari a un ulteriore anno solare, fino ad un massimo di tre anni (per un totale complessivo di 4 anni). La stazione appaltante
esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 60 (sessanta) giorni prima
della scadenza del contratto originario.
L’espletamento della suddetta procedura, inoltre, non vincola in alcun modo l’Amministrazione all’affidamento totale
o parziale in concessione dei servizi in questione e, pertanto, la stessa si riserva la possibilità di non procedere, in tutto o in
parte, all’affidamento dei servizi in oggetto, a causa di intervenute esigenze di F.A. o a seguito di pronunciamenti dell’A.G..
Il sopralluogo presso lo stabilimento balneare “Lido Saint Bon” del C.R.D.D. di Taranto, sito in Taranto, località Lama - Tramontone (catasto foglio 301/A part. 8) (COD. NUTS: ITF43) e/o stabilimento balneare “Arenile” del C.R.D.D. di Taranto,
sito in Taranto, località San Vito, Viale del Tramonto (COD. NUTS: ITF43) è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che
le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata
effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. Ciascun operatore può partecipare a uno o più lotti
di gara. Il sopralluogo può essere effettuato dal lunedì al venerdì, in orario lavorativo (08.30-16.30). La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all’indirizzo e-mail fabio.nardelli@marina.difesa.it (0997754607) e deve riportare i seguenti dati
dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. Ulteriori informazioni di carattere amministrativo potranno essere
richieste al Capo Sezione Affari Generali - Tel. 0997754607o mediante e-mail all’indirizzo fabio.nardelli@marina.difesa.it
La documentazione di gara è visionabile su: www.acquistinretepa.it e /www.marina.difesa.it/documentazione/gare/Pagine/
avvisi_bandi.aspx. Determinazione a contrarre: A.A. n. 2208 del 29.06.2020
Il responsabile unico del procedimento
C.C. (CM) Fabio Nardelli
TX20BFC17198 (A pagamento).

MINISTERO DIFESA
Direzione di Commissariato M.M.
Bando di gara
Stazione Appaltante: MINISTERO DIFESA - Direzione di Commissariato M.M.
Oggetto: Affidamento in concessione per l’anno 2021 della gestione dei sottonotati servizi della Sezione Nautica di
Santa Lucia del Circolo Ricreativo Dipendenti Difesa (C.R.D.D.) di Taranto sita in Via delle Ceramiche n. 1: Ricovero/
Ormeggio imbarcazioni; Servizio di alaggio a mezzo gru; Attività sportiva: tennis (nr. 2 campi) e calcetto (nr. 1 campo);
Gestione eventi sociali ed eventi sportivi (ad esempio: pesca sportiva, corsi di vela, canottaggio, tornei di burraco, eventi
musicali, etc); Gestione bar. Si comunica che è intendimento di questa Direzione di Commissariato M.M. affidare in concessione per l’anno 2021 la gestione dei servizi della Sezione Nautica di Santa Lucia mediante procedura aperta e con
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applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità
prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice). La
procedura di affidamento si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un Sistema telematico (di seguito per brevità anche solo
“Sistema”), conformemente a quanto disposto dagli artt. 40 e 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs.
n. 82/2005, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi
delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato
nel Disciplinare di gara. La pubblicazione della gara sul Sistema avverrà in data 20.08.2020. Le offerte dovranno pervenire
tramite Sistema entro il 10.10.2020 alle ore 08.00. La Direzione di Commissariato M.M. di Taranto (di seguito, per brevità,
l’Amministrazione) si avvarrà di tale Sistema in modalità A.S.P. (Application Service Provider). Le condizioni particolari di
esecuzione dei servizi e le modalità per la partecipazione alla procedura di affidamento saranno contenute nel Disciplinare di
Gara. Importo totale: € 800.000,00 + iva.
Cauzioni e garanzie richieste: una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, di importo pari ad
€ 20.000,00 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice; una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto
bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la
garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il
concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Forma giuridica dei partecipanti alla gara: sono ammessi i seguenti soggetti:
a) Organizzazioni/Associazioni costituite tra il personale dipendente ai sensi dell’art. 1475 del D. Lgs. 66/2010 e
dell’art. 464 del D.P.R. 90/2010;
b) Enti di diritto pubblico/privato;
c) Imprese private.:
Unitamente alla domanda di partecipazione, dovrà essere fornita la documentazione o le dichiarazioni sostitutive, rese in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 “Testo Unico sulla documentazione amministrativa” (salvo i casi in cui è richiesta la
certificazione in originale) di cui al Disciplinare di Gara che verrà caricato a Sistema. A titolo puramente indicativo:
a) Organizzazioni/Associazioni costituite tra il personale dipendente ai sensi dell’art. 1475 del D. Lgs. 66/2010 e
dell’art. 464 del D.P.R. 90/2010:
- Copia dell’Atto Costitutivo; Copia dello Statuto; Copia del libro dei soci aggiornato alla data di presentazione
dell’istanza; Composizione del consiglio direttivo e degli altri organi sociali previsti dallo statuto e regolarmente costituiti;
Autocertificazione sui requisiti soggettivi ex art. 80 del Codice (DGUE); Autorizzazioni al trattamento dei dati personali resa
ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del G.D.P.R.; Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore dell’istanza
di partecipazione; Eventuale dichiarazione attestante l’elenco dei principali servizi nel settore oggetto della gara prestati con
l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati.
- Copia in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, della certificazione ISO 9001:2015 ed ISO 14001:2015 (in
corso di validità), rilasciato da un ente certificatore riconosciuto da Accredia o da un Ente Accreditamento rientrante negli
accordi di mutuo riconoscimento SGQ;
- Tracciabilità dei flussi finanziari; Dichiarazione relativa al divieto di Pantouflage; Patto di Integrità; Dichiarazione
(qualora l’organizzazione/associazione abbia personale alle sue dipendenze), a firma del legale rappresentante, attestante la
correttezza contributiva nei confronti dell’INPS e dell’INAIL e comprensiva, al fine di consentire a questa Stazione Appaltante la richiesta d’ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), dei seguenti dati:
- Matricola azienda; Codice ditta; Numero P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale); Numero di addetti al servizio;
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato.
b) Enti di diritto privato ed Imprese Private:
- Tracciabilità dei flussi finanziari; Dichiarazione relativa al Fatturato globale medio annuo; Dichiarazione attestante
l’elenco dei principali servizi nel settore oggetto della gara, prestate negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle
date e dei destinatari, pubblici o privati delle forniture stesse;
- Copia in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, della certificazione ISO 9001:2015 ed ISO 14001:2015 (in
corso di validità), rilasciato da un ente certificatore riconosciuto da Accredia o da un Ente Accreditamento rientrante negli
accordi di mutuo riconoscimento SGQ;
- Autocertificazione sui requisiti soggettivi ex art. 80 del Codice (DGUE);
- Certificato recante i dati di iscrizione presso la C.C.I.A.A., o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000
dal legale rappresentante, da cui risulti la ragione sociale e la sede della ditta, l’oggetto dell’attività, le generalità delle persone
che la possono impegnare legalmente e le facoltà loro concesse. Dalla suddetta auto-certificazione dovrà, altresì, risultare che
la ditta ha, quale oggetto della propria attività i settori oggetto dell’affidamento della gara nonché la dicitura antimafia (nulla
osta ai fini dell’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni);
- Dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il rispetto delle norme relative al
diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/1999 e successive modifiche;
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- Dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante la correttezza contributiva nei confronti dell’INPS e
dell’INAIL e comprensiva, al fine di consentire a questa Stazione Appaltante la richiesta d’ufficio del Documento Unico di
Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), dei seguenti dati:
- Matricola azienda; Codice ditta; Numero P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale); Numero di addetti al servizio; Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro applicato. Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore dell’istanza di partecipazione; Autorizzazione al trattamento dei dati personali resa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del G.D.P.R..
c) Enti di diritto pubblico:
- Attestazione probante che l’Ente è stato istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale avente
carattere non industriale o commerciale;
- Attestazione del possesso di capacità giuridica;
- Attestazione probante che l’attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli Enti pubblici territoriali o
da altri organismi di diritto pubblico; oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi; oppure il cui organo
d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli
Enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;
- Autorizzazione al trattamento dei dati personali resa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e G.D.P.R.;
- Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore dell’istanza di partecipazione;
- Eventuale dichiarazione attestante l’elenco dei principali servizi nel settore oggetto della gara prestati con l’indicazione
degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati.
La procedura sarà aggiudicata all’Impresa/Associazione che otterrà il punteggio finale più alto, in base alla valutazione del
“Progetto Offerta” (Annesso 2), il cui punteggio massimo finale è di 70 punti, che concorrerà, unitamente al punteggio ottenuto
per la valutazione dell’offerta economica (Annesso 1), il cui punteggio massimo finale è di 30 punti, a formare il punteggio complessivo finale che andrà a costituire la graduatoria tra le ditte partecipanti. Tutti i documenti relativi alla presente procedura fino
all’aggiudicazione dovranno essere inviati all’Amministrazione esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato
elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs.
n. 82/2005. L’offerta dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all’Amministrazione attraverso il Sistema, entro e non oltre il
termine perentorio ivi stabilito, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la sua irregolarità.
L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.
Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la
corretta presentazione delle offerte, l’Amministrazione adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità
della procedura nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la
proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga,
il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. E’ consentito agli operatori economici che hanno già inviato l’offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.
La durata dell’Appalto (escluse eventuali opzioni) è di un anno solare decorrente dalla data di stipula del discendente Atto Negoziale.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a un ulteriore anno solare,
fino ad un massimo di tre anni (per un totale complessivo di 4 anni). La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del contratto originario.
Ulteriori informazioni:
L’espletamento della suddetta procedura, inoltre, non vincola in alcun modo l’Amministrazione all’affidamento totale o parziale in concessione dei servizi in questione e, pertanto, la stessa si riserva la possibilità di non procedere, in tutto o in parte, all’affidamento dei servizi in oggetto, a causa di intervenute esigenze di F.A. o a seguito di pronunciamenti dell’A.G. Il sopralluogo presso
la Sezione Nautica Santa Lucia del Circolo Ricreativo Dipendenti Difesa (C.R.D.D.) di Taranto - Via delle Ceramiche nr. 1. (COD.
NUTS: ITF43) è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del
Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura
di gara. Il sopralluogo può essere effettuato dal lunedì al venerdì, in orario lavorativo (08.30-16.30).
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all’indirizzo e-mail fabio.nardelli@marina.difesa.it (0997754607) e
deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Capo Sezione Affari Generali - Tel. 0997754607o mediante e-mail
all’indirizzo fabio.nardelli@marina.difesa.it. La documentazione di gara è su: www.acquistinretepa.it e www.marina.difesa.
it/documentazione/gare/Pagine/avvisi_bandi.aspx. Determinazione a contrarre: A.A. n. 2208 del 29.06.2020.
Il responsabile unico del procedimento
C.C. (CM) Fabio Nardelli
TX20BFC17204 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Centrale di Committenza e Stazione Unica Appaltante - S.U.A. Napoli - SUB S.U.A. NA1
Ente delegato dal Comune di Casalnuovo di Napoli (NA)
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata - Centrale di Committenza e Stazione
Unica Appaltante - S.U.A. Napoli SUB S.U.A. NA1 - Ente delegato dal Comune di Casalnuovo di Napoli.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Servizio di smaltimento o recupero presso impianto autorizzato, dei rifiuti organici
domestici, codice CER 20.01.08 raccolti nel territorio comunale di Casalnuovo di Napoli - CIG 8357492493 II.1.4) Procedura aperta telematica (art. 60 del D.lgs 50/2016) - criterio del minor prezzo (art. 95 c. 4 lett. b) del D.lgs 50/2016 e con la
riduzione dei termini procedimentali ai sensi dell’art.8 c.1 lett c) del D.L. 76/2020) II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa:
€ 580.500,00 II.2.7) Durata mesi: 5.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.2.2) Termine ricevimento offerte: 17.09.2020 Ore 12:00 IV.2.4) Apertura offerte:
18.09.2020 Ore 10:00 Luogo: Provv. Interr. OO.PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata - via M. Campodisola n. 21.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione GUUE: 05/08/2020. Gli atti di gara sono disponibili sul PAT
Infrastrutture e sulla piattaforma telematica raggiungibile all’indirizzo https://ooppcampania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato
TX20BFC17341 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Centrale di Committenza e Stazione Unica Appaltante - S.U.A. Napoli SUB S.U.A. NA1
Ente delegato dalla Fondazione del Teatro di San Carlo di Napoli
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata - Centrale di Committenza e Stazione
Unica Appaltante - S.U.A. Napoli SUB S.U.A. NA1 - Ente delegato dalla Fondazione del Teatro di San Carlo di Napoli.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Progettazione esecutiva, fornitura, posa in opera, messa in funzione e calibrazione di
una INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA e PIATTAFORMA DI SERVIZI per la produzione, lavorazione, distribuzione
di video in modalità “live” e “on demand” (VOD), in qualità broadcast 4k per la produzione e FULL HD per la distribuzione, oltre alla realizzazione di portale web e app necessarie alla presentazione, fruizione e acquisto dei contenuti - CIG
83857099F9 - II.1.4) Procedura aperta telematica (art. 60 del D.lgs 50/2016) - offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo (art. 95 del D.lgs 50/2016) II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa:
€ 2.344.705,00 oltre € 5.295,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - II.2.7) Durata in mesi: 12.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.2.2) Termine ricevimento offerte: 14.09.2020 Ore 12:00 IV.2.4) Apertura offerte:
16.09.2020 Ore 10:00 Luogo: Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
- via Marchese Campodisola n. 21.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione GUUE: 05/08/2020. Gli atti di gara sono disponibili sul PAT
Infrastrutture e sulla piattaforma telematica raggiungibile all’indirizzo https://ooppcampania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato
TX20BFC17392 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Dipart. VV.F. S.P.D.C. - DCRL e S
Ufficio Tecnologie Informazione e Comunicazione

Sede amministrativa: via Cavour, n. 5 - 00184 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80219290584
Bando di gara - Procedura aperta, in 2 lotti, per l’affidamento di fornitura e posa in opera di una rete a microonde
e reti radio DMR per n. 8 regioni nonché la fornitura di n. 5.500 apparati radio veicolari VHF DMR - Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Ministero dell’Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
- Direzione Centrale Risorse Logistiche e Strumentali - Ufficio Tecnologie Informazione e Comunicazione Indirizzo
postale: Via Palermo 101
Città: ROMA
Codice NUTS: ITI43 Roma Codice postale: 00184 Paese: Italia
Persona di contatto: CLARA MODESTO E-mail: clara.modesto@vigilfuoco.it
Tel.: +39 0646529912
Fax: +39 0646529834
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.vigilfuoco.it/aspx/AttiAmm.aspx
Indirizzo del profilo di committente: http://www.vigilfuoco.it/aspx/AttiAmm.aspx I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.vigilfuoco.it/ aspx/
AttiAmm.aspx
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.acquistinretepa.it/ opencms/opencms/
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale I.5) Principali settori
di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta a 2 lotti per l’affidamento di fornitura e posa in opera di una rete a microonde e reti radio DMR per n.8
regioni nonché la fornitura di n. 5.500 apparati radio veicolari VHF DMR – CUP F83D20000500001
II.1.2) Codice CPV principale
32520000 Apparecchiature e cavi per Telecomunicazioni
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Procedura di gara aperta a 2 lotti per l’affidamento di fornitura e posa in opera di una rete a microonde e reti radio DMR
per n.8 regioni nonché la fornitura di n. 5.500 apparati radio terminali veicolari VHF in tecnologia DMR per le specifiche
esigenze del C.N.VV.F.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 32.675.000,00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2 II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Fornitura e posa in opera di una rete a microonde e la fornitura di reti radio DMR per le regioni Lombardia, Veneto,
Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise del CNVVF – CIG 837992440C
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Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
32524000 Sistema di telecomunicazioni II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
ITALIA - ROMA
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura e posa in opera di una rete a microonde e la fornitura di reti radio DMR per le regioni Lombardia, Veneto,
Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise del CNVVF– CIG 837992440C
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: 28.000.000,00 EURO
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuali varianti (si rimanda al disciplinare di gara). L’amministrazione, previa disponibilità di bilancio e a sua discrezione, nei 3 anni successivi dalla data del primo contratto potrà affidare all’impresa aggiudicataria il completamento della
fornitura e posa in opera della rete a microonde e la fornitura di reti radio DMR per ulteriori 10 regioni italiane, mediante la
stipula di appositi contratti in ottemperanza al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 63, comma 3, lett. b) (complementarietà)
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
Cauzione provvisoria: a corredo dell’offerta dovrà essere presentata una cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come documento informatico o, in alternativa, con firme autenticate da notaio. La cauzione è così
determinata: importo corrispondente all’1 % del prezzo a base d’asta, pari a 280.000,00 EUR. Per ogni precisazione si
rimanda al disciplinare di gara
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Fornitura di n. 5.500 apparati radio terminali veicolari VHF in tecnologia DMR per il CNVVF – CIG 83799319D1
Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari
32522000 Apparecchiature per telecomunicazioni II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT ITALIA
Luogo principale di esecuzione:
ITALIA
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura di n. 5.500 apparati radio terminali veicolari VHF in tecnologia DMR per il CNVVF – CIG 83799319D1
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: 4.675.000,00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
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Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuali varianti (si rimanda al disciplinare di gara). L’amministrazione, previa disponibilità di bilancio e a sua discrezione, nei tre anni successivi dalla data del primo contratto potrà acquistare dall’impresa aggiudicataria fino ad ulteriori 8.000
apparati radio terminali veicolari VHF in tecnologia DMR della medesima linea che sarà acquistata all’esito della presente
procedura, mediante la stipula di appositi contratti in ottemperanza al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 63, comma 3, lett. b)
(complementarietà)
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
Cauzione provvisoria: a corredo dell’offerta dovrà essere presentata una cauzione provvisoria ai sensi dell’art.
93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come documento informatico o, in alternativa, con firme autenticate da notaio. La cauzione è così determinata: importo corrispondente all’1 % del prezzo a base d’asta, pari a 46.750,00 EURO. Per ogni precisazione si rimanda al disciplinare di gara.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in ITALIA ma in altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83, comma 3 del codice presenta
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Alla presente gara è ammessa la partecipazione dei soggetti aventi i requisiti di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. art.45,
47 e 48. Il mancato possesso del requisito di iscrizione alla data di presentazione dell’offerta comporta l’esclusione del
concorrente dalla procedura di gara. Per ogni altro dettaglio si rimanda a quanto prescritto nel disciplinare di gara ai relativi
paragrafi. Il requisito speciale dell’idoneità professionale non è né frazionabile né potrà costituire oggetto di avvalimento
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Per la partecipazione alla presente procedura è richiesto un fatturato globale minimo annuo, riferito ad almeno 2 (due)
esercizi finanziari, anche non consecutivi, dell’ultimo quinquennio (2015-2016-2017-2018-2019), pari o superiore (≥):
• per il lotto 1 a 28.000.000,00 EURO (ventottomilioni/00), IVA esclusa,
• per il lotto 2 a 1.000.000,00 EURO (unmilione/00), IVA esclusa,
Tale requisito è richiesto in ragione dell’importanza (anche economica) e della complessità della fornitura richiesta,
nonché dell’affidabilità che il Fornitore dovrà possedere in considerazione della rilevanza e della centralità che l’infrastruttura
rivestirà nel meccanismo e nelle operazioni di soccorso pubblico relativamente al lotto 1 e della destinazione d’uso degli
apparati radio terminali veicolari in tecnologia DMR per il lotto 2.
Il requisito speciale di capacità economica e finanziaria può essere frazionato e può costituire oggetto di avvalimento.
Per ogni altro dettaglio si rimanda a quanto prescritto nel disciplinare e negli altri atti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Per la partecipazione alla presente procedura il concorrente deve aver eseguito la realizzazione e la fornitura nell’ultimo
quadriennio (2016/2017/2018/2019) la fornitura di:
• Per il lotto 1: la fornitura e l’installazione di impianti radio per almeno 100 (cento) tratte di collegamento a microonde
complessivamente considerate e la fornitura di almeno n. 50 punti di ridiffusione VHF/UHF in tecnologia DMR;
• Per il lotto 2: fornitura di almeno n. 1000 (mille) apparati radio VHF in tecnologia DMR.
Tale requisito di capacità economica e finanziaria può essere frazionato e può costituire oggetto di avvalimento. Per ogni
altro dettaglio si rimanda a quanto prescritto nel disciplinare e negli altri atti di gara.
Per partecipare alla presente procedura il concorrente deve possedere:
Per il lotto 1: la Certificazione dei sistemi di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015
(o superiore) rilasciata nel settore della progettazione, produzione e manutenzione tecnica di apparati e sistemi di telecomunicazioni;
Per il lotto 2: la Certificazione dei sistemi di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015
(o superiore) rilasciata nel settore della progettazione, produzione e manutenzione tecnica di apparati di telecomunicazioni.
— 11 —

7-8-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 91

Tale requisito può costituire oggetto di avvalimento. Per ogni altro dettaglio si rimanda a quanto prescritto nel Disciplinare e negli altri atti di gara.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
Il direttore dell’esecuzione del contratto sarà nominato dopo la stipula del contratto. Il contratto sarà stipulato in forma
pubblica amministrativa mediante l’ufficiale rogante della stazione appaltante e, ai sensi dell’art. 209, co. 2 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., non conterrà la clausola compromissoria.
Le spese di registrazione del contratto restano a carico dell’impresa aggiudicataria.
Per ogni altro dettaglio si rimanda a quanto prescritto nel disciplinare e negli altri atti di gara. 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: no IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 22/12/2020 Ora locale: 13:00
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: 29/12/2020
Ora locale: 10:30 Luogo:
L’apertura delle offerte avverrà in modalità telematica ed in seduta pubblica, operando attraverso il sistema ASP di
Consip SpA. Per ogni ulteriore dettaglio, si rimanda al disciplinare di gara. Informazioni relative alle persone ammesse e alla
procedura di apertura:
Si precisa che alla prima seduta pubblica telematica (e alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche
ed economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica
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:
Di seguito si precisa:
1) determina a contrarre: decreto del 10.06.2020 n. 69;
2) le imprese stabilite in Stati non aderenti all’U.E. dovranno produrre copie delle norme di diritto internazionale, o
degli accordi bilaterali siglati con l’Unione europea e con l’ITALIA che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a
condizioni di reciprocità;
3) contributo ANAC non dovuto ai sensi dell’articolo 65 del decreto legge n. 34/2020;
4) tutta la documentazione di gara è pubblicata e scaricabile sui siti istituzionali www.interno.it e www.vigilfuoco.it,
al link http://www.vigilfuoco.it/aspx/home.aspx nella sezione «Amministrazione on line», atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni fornitura – Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti
pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni;
5) ai sensi art. 40 e 58, del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005, la procedura
di gara sarà gestita in modalità ASP attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement
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• www.acquistinretepa.it (codice iniziativa: 2617969); ai fini della partecipazione non è richiesta l’abilitazione ai cataloghi elettronici di Consip SpA ma la sola registrazione; attraverso tale modalità verranno gestite le seguenti fasi:
a) le fasi di pubblicazione della procedura;
b) la presentazione delle offerte;
c) l’analisi delle offerte stesse e l’aggiudicazione;
d) le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel disciplinare di gara. Ai fini della
partecipazione alla presente procedura sarà indispensabile:
a) la previa registrazione al sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni specificate nel disciplinare di gara;
b) il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, co. 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005;
c) la seguente dotazione tecnica minima:
• un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure
Mozilla Firefox 3+ o superiore, Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore,
• un programma software per la conversione in formato .pdf dei file che compongono l’offerta;
6) spese pubblicazione bando e avvisi gara su GURI/quotidiani (stimate in 20 000 EUR complessivamente) una volta
quantificate saranno rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione,
secondo apposite indicazioni all’uopo precisate;
7) la procedura sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo parametri enunciati nel capitolato tecnico e disciplinare;
8) ai sensi dell’articolo 69 del R.D. n. 827 del 1924, l’Amministrazione procederà all’esame delle offerte e all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta conveniente e idonea;
9) si applicheranno le disposizioni previste dall’art. 3, legge 136/2010 e s.m.i.;
10) il presente bando di gara non vincola l’amministrazione.
Essa si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere o annullare la procedura in qualunque fase
antecedente la stipula del contratto: in tal caso, ai concorrenti non saranno riconosciuti rimborsi per gli oneri sostenuti per la
partecipazione alla gara.
In relazione al punto II 2.7) del bando di gara il periodo presunto di mesi:
• per il lotto 48,
• per il lotto 48,
è da intendersi riferito alla durata del contratto.
11) Il RUP, designato per la presente procedura di cui all’art. 31, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è l’ing. Adriano De Acutis.
Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda a quanto stabilito nel disciplinare e relativi atti di gara.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR LAZIO Città: ROMA
Paese: Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
31/07/2020 Presentato per la pubblicazione sulla G.U.U.E.
Il dirigente
ing. Clara Modesto
TX20BFC17409 (A pagamento).
— 13 —

7-8-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 91

REGIONI

REGIONE UMBRIA
Giunta Regionale
Bando di gara - CUP I46I18002240008 - CIG 8344003918
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Il dirigente del servizio provveditorato, gare e contratti
avv. Maria Balsamo
TX20BFD17186 (A pagamento).

REGIONE MOLISE
Servizio Centrale Unica di Committenza
Bando di gara - Affidamento del servizio di tesoreria e cassa per l’ASREM - CIG. 8298758FBB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Regione Molise - Servizio Centrale Unica di Committenza, Via XXIV Maggio 130, 86100 Campobasso (IT);
ITF22, tel. 0874.429810; fax 0874.429845, posta elettronica: regionemolise@cert.regione.molise.it; indirizzo internet: www.
regione.molise.it. Informazioni complementari presso UO Acquisizione Beni e Servizi della Asrem, dott.ssa Rosa Vergalito,
Tel. 0874/409862-63, e-mail rosa.vergalito@asrem.org, pec: asrem@pec.it ; nonché, per eventuali chiarimenti di ordine
tecnico, presso il referente scientifico, Dott.ssa Anastasia Santoro, Direttore dell’U.O.C Bilancio e Rilevazioni Contabili
dell’ASREM - Tel. 0874/4091, e-mail anastasia.santoro@asrem.org .
I documenti di gara sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Molise www.regione.molise.it presso il seguente
indirizzo internet: https://eproc.regione.molise.it/portale/index.php.
I.2) Appalto aggiudicato dalla Centrale Unica di Committenza.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
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II.1.1) Descrizione dell’appalto: servizio di tesoreria e cassa per l’ASREM per la durata di mesi 60, come meglio disciplinato nel conferente Capitolato Speciale;
II.1.2) Tipo di appalto:servizi; Luogo principale di prestazione dei servizi: ITF2.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.6) Il CPV: 66600000-6. L’appalto non è suddiviso in lotti.
II.1.9) Ammissione o divieto di varianti: no.
II.2) Importo complessivo a base di gara: il servizio di tesoreria e cassa dell’ASREM è prestato a titolo gratuito senza
alcun onere a carico della stessa. Ai soli fini dell’individuazione della disciplina applicabile in materia di appalti di servizi il
valore dell’affidamento, ai sensi dell’art. 35, co 14, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, è stimato in € 10.000,00.
II.3) Durata del contratto: 5 anni, come specificato nel Disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si rimanda al Disciplinare di gara.
III.1.4) Condizioni particolari: si rimanda al Disciplinare di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione: si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.1) Codice Identificativo Gara: 8298758FBB.
IV.3.4) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 10.09.2020 ore12:00.
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano.
IV.3.7) L’offerente è vincolato alla propria offerta per 240 giorni;
IV.3.8) Indirizzo al quale trasmettere le offerte Regione Molise – Servizio Centrale Unica di Committenza, Via XXIV
Maggio 130, 86100 Campobasso;
IV.3.9). Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 14.09.2020 ore 10:30 in Via XXIV Maggio n. 130 – 86100 Campobasso. Sono
ammessi a partecipare i titolari/legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) L’appalto è finanziato con fondi della ASREM.
VI.3) Altre eventuali informazioni: si rimanda al Disciplinare di gara e al CapitolatoSpeciale.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise – Via
San Giovanni, snc, 86100 Campobasso (IT); tel. +39 08744891; fax +39 087464768; posta elettronica: tarcb-segrprotocolloamm@ga-cert.it.
VI.5) Data d’invio del presente avviso alla GURI: 04.08.2020.
Il direttore del servizio
dott.ssa Alberta De Lisio
TX20BFD17238 (A pagamento).

REGIONE LAZIO
Bando di gara
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione Lazio - Direzione Regionale Centrale Acquisti - Via R.R. Garibaldi 7 - 00145 Roma, codice NUTS: ITI43; PEC: centraleacquisti@regione.lazio.
legalmail.it; www.regione.lazio.it; RUP: Ing. Mattia Spiga - mspiga@regione.lazio.it. I.2) Concessione di un appalto a nome
di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO. I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili
ad accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.regione.lazio.it sezione “Bandi e avvisi”. Le offerte dovranno essere
inviate in versione elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici della Regione Lazio (STELLA), disponibile
all’indirizzo: http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto
sopra indicati. I.4) Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura
aperta telematica per l’affidamento della fornitura del sistema informativo Human Capital Management di gestione e supporto al Change Management e dei relativi servizi di migrazione dati, evoluzione e manutenzione. Intervento HCM - Human
Capital Management. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi; Luogo principale di esecuzione
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della prestazione dei servizi: Lazio; Codice NUTS: ITI43 II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il
sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o
degli acquisti: L’appalto ha ad oggetto l’affidamento di forniture e servizi II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale: 72222200-9 Servizi di programmazione di sistemi o tecnologie dell’informazione. II.1.7) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI.
II.1.8) Lotti: L’appalto è costituito da un unico lotto. II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO. II.2.1) Valore totale stimato:
€ 4.907.000,00 IVA esclusa, Lotto 1 CIG 837952177A. II.2.2) Opzioni: SI. II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: NO. II.3)
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio.
SEZIONE III. INFORMAZIONI SULL’APPALTO: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 1) Garanzia provvisoria come
da disciplinare di gara. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Come da disciplinare di gara. III.2) Condizioni di partecipazione: Come da disciplinare di gara. III.2.1)
Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Come da disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica finanziaria: Come da disciplinare di gara. III.2.3)
Capacità tecnica: Come da disciplinare di gara. III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: NO.
SEZIONE IV. PROCEDUTA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, c. 2 del D.Lgs. 50/2016. IV.2.2)
Informazioni sull’asta elettronica: NO. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO. IV.3.4) Termine per
il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 30/09/2020 ore: 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua italiana: IT. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: Giorni 360. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: il giorno 1/10/2020 alle
ore 12:00; gli operatori potranno assistere tramite Sistema.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: SI. VI.3) Informazioni complementari: 1) Documentazione di gara scaricabile presso i punti di contatto; 2) Per l’espletamento della presente gara, la
Stazione Appaltante si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici della Regione Lazio (STELLA); per partecipare l’operatore
economico deve dotarsi di: firma digitale di cui all’art. 1, c.1, lett. s), D.Lgs. 82/2005 e di una casella di PEC abilitata alla ricezione
anche di e-mail non certificate; dotazione hardware e software minima riportata nella home page del portale http://intercenter.
regione.emiliaromagna.it; 3) richieste di chiarimenti tramite messaggistica entro le ore 12:00 del giorno 20/09/2020; 4) in caso di
avvalimento: documentazione come da disciplinare di gara; 5) ai sensi del Decreto del MIT 02/12/2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dagli aggiudicatari, entro il termine di
sessanta giorni dall’aggiudicazione. 6) Responsabile unico del procedimento: Ing. Mattia Spiga. VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: TAR Lazio, Città: Roma, Paese: Italia (IT). VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando. VI.5) Data di spedizione alla GUUE del presente avviso: 28/07/2020.
Il direttore della direzione regionale centrale acquisti
dott. Salvatore Gueci
TX20BFD17346 (A pagamento).

REGIONE PUGLIA
Sezione Protezione Civile
Bando di gara - CUP B39E19002940009 - CIG 83337457ED
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Regione Puglia – Sezione Protezione Civile - via delle Magnolie 6/8, Modugno, tel. 0805401501 fax 0805372310, URL www.regione.puglia.it, PEC:servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it
SEZIONE II: OGGETTO: L’appalto ha per oggetto la fornitura di automezzi da utilizzare per la lotta agli incendi boschivi. Si
rimanda all’allegato 1 al CSA “Schede Tecniche” per il dettaglio delle quantità e delle caratteristiche dei mezzi. L’importo a base di
gara è pari ad € 1.107.000,00 oltre IVA. I costi per la sicurezza sono pari a zero, in quanto non sono previsti rischi da interferenza
di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008. L’importo complessivo dell’appalto comprensivo dell’opzione di rinnovo ammonta ad
€ 1.407.000. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa Termine di esecuzione gg. 240
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica attraverso EmPULIA Termine ricezione offerte: 10/09/2020 ore 13:00;
Apertura offerte: 15/09/2020, alle ore 10:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.
empulia.it. INVIO ALLA GUUE: 30/07/2020.
Il dirigente
dott. Antonio Mario Lerario
TX20BFD17387 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI BRESCIA
Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Brescia - Stazione Appaltante Centrale Unica di Committenza di Area
Vasta – via Musei, 32 Brescia – www.ariaspa.it – www.provincia.brescia.it
Oggetto dell’appalto: Lavori di ampliamento presso i.i.s. “Antonietti” nel Comune di Iseo - CUP: H11E17000500003
- CIG: 8344085CC2
Valore, IVA esclusa: € 1.080.000,00 oltre IVA – Durata dell’appalto: 365 giorni
Tipo di procedura: aperta su Sintel – Criterio di aggiudicazione: minor prezzo
Scadenza per la presentazione delle offerte: 04/09/2020 ore 12.00 - Apertura offerte: 07/09/2020 ore 9.00
Il funzionario del settore della stazione appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta
dott.ssa Michela Pierani
TX20BFE17202 (A pagamento).

PROVINCIA DELLA SPEZIA
Bando di gara - CIG 838739594E - CUP I41I18000110003
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia della Spezia Servizio Appalti e Contratti
pec: segre.contratti.provincia.laspezia@legalmail.it. La presente procedura è esperita per conto della Provincia della
Spezia(SP).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori relativi ad intervento di miglioramento statico sismico del palazzo
del governo. Importo complessivo: € 911.794,17, oltre € 65.903,85 per oneri della sicurezza, oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte:
04.09.2020 h.23:59. Apertura: 08.09.2020 h.10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. su: www.ariaspa.it e www.provincia.sp.it.
Il R.U.P.
dott.ssa Arianna Benacci
TX20BFE17248 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI FROSINONE
per conto del Comune di Alatri
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: S.U.A. Provincia di Frosinone Piazza Gramsci 13 03100 Frosinone per conto del
Comune di Alatri, Piazza Santa Maria Maggiore, 1 - 03011 Alatri (FR) - quale Ente aderente alla SUA Provincia di Frosinone
giusta convenzione sottoscritta digitalmente in data 22.11.2017.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad
oggetto l’affidamento del servizio di assistenza educativa domiciliare per i Comuni del distretto socio-assistenziale “A”
CIG: 8384288555. Luogo di esecuzione: Comune di Alatri (FR) - CPV 8531130000–8. Importo massimo spendibile delle
prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro è stato stimato: € 700.000,00 al netto dell’IVA di legge e compresi gli oneri per la
sicurezza. Durata del contratto: anni quattro
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie: art. 93 del D.Lgs n. 50/2016. Condizioni di partecipazione: necessario possesso requisiti richiesti dal disciplinare di gara. Obbligo rimborso spese pubblicazione ai sensi del Decreto M.I.T. 2/12/2016
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta ex art. 60 del D.lgs n. 50/2016. Criteri di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, c. 2 del D.Lgs n. 50/2016. Informazione di carattere amministrativo: il
bando - Disciplinare integrale è pubblicato sul sito www.provincia.fr.it, (Albo Pretorio New), www.comune.alatri.fr.it (Albo
Pretorio). Termine per il ricevimento delle offerte ore 12.00 del 02.09.2020. Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta: giorni 180.
Il dirigente
ing. Ivan Di Legge
TX20BFE17290 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI PARMA
per conto del Comune di Fontevivo
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Stazione Unica Appaltante 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 dei servizi assicurativi per conto del Comune di Fontevivo. Importo stimato
ex art. 35 Dlgs 50/2016: € 341.850,00 suddiviso in 9 lotti. Lotto 1 € 99.000,00 CIG 83856866FF; Lotto 2 € 13.750,00 CIG
8385726801; Lotto 3 € 19.250,00 CIG 8385731C20; Lotto 4 € 10.000,00 CIG 8385741463; Lotto 5 € 115.500,00 CIG
8385829CFF; Lotto 6 € 20.000,00 CIG 83858362C9; Lotto 7 € 30.250,00 CIG 838584388E; Lotto 8 € 12.100,00 CIG:
8385847BDA; Lotto 9 € 22.000,00 CIG 8385850E53.
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta. Criterio di aggiudicazione: 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 15/09/2020.
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
TX20BFE17299 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROVINCIA DI FERMO
per conto del Comune di Montegranaro (FM)
Bando di gara - CIG 83899050A2
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante - Provincia di Fermo per conto
del Comune di Montegranaro (FM). Invio offerte: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo.
SEZIONE II. Oggetto: affidamento in appalto del servizio di educativa scolastica. Durata: 3 anni + 2 anni. CPV
85311300-5. Valore: € 439.824,00 oltre IVA (appalto principale) + € 293.216,00 oltre IVA (eventuale rinnovo).
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo (ex art. 95 del nuovo
Codice). Scadenza ricezione offerte: 14/09/2020, ore 13.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documenti disponibili su: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo.
La responsabile del procedimento di selezione
dott. Lucia Marinangeli
TX20BFE17323 (A pagamento).
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PROVINCIA DI TREVISO

Sede: via Cal di Breda n. 116 - 31100 Treviso (TV), Italia
Codice Fiscale: 80008870265
Bando di gara per l’affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di adeguamento sismico mediante costruzione dell’IS Città
della Vittoria con accorpamento di altre sedi in comune di Vittorio Veneto 1^, 2^ e 3^ stralcio – DM 251/2019
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione e indirizzi: Provincia di Treviso, Via Cal di Breda, 116 – 31100 Treviso. Codice NUTS: ITH34 Tel:
0422.656320/062 – Fax: 0422.656016 – www.provincia.treviso.tv.it – e-mail: fabbricati@provincia.treviso.it - pec: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili, con accesso gratuito illimitato e diretto, con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale art. 3, comma 1 lett a), D.Lgs n. 50/2016.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Descrizione dell’appalto: affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva
ed esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di adeguamento sismico mediante
costruzione dell’IS Città della Vittoria con accorpamento di altre sedi in comune di Vittorio Veneto 1^, 2^ e 3^ stralcio
– DM 251/2019.
II.1.2) codice CPV: 71221000-3 Servizi di progettazione edifici – CIG: 8390426E8F – CUP: B14I19000340004
II.1.3) Tipo di appalto: servizi
II.1.5) Valore totale stimato: € 534.640,43, al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA (€ 0,00 per oneri di
sicurezza).
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2.3) Luogo di esecuzione: comune di Vittorio Veneto, codice NUTS: ITH34.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, con i criteri e punteggi indicati nel disciplinare di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: si rinvia al disciplinare di gara.
II..2.10) Informazioni sulle varianti: non sono ammesse varianti.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione: si rinvia al disciplinare di gara.
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: si rinvia al disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura : Procedura: aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o domande di partecipazione: 14/09/2020 ore 12.00. Indirizzo al quale
le offerte devono essere inviate esclusivamente in formato elettronico: tramite piattaforma telematica Sintel all’indirizzo
internet https://www.ariaspa.it/ previo accreditamento per la Stazione Unica Appaltante Provincia di Treviso.
IV.2.4) Lingua utilizzabile nelle offerte o domande di partecipazione: italiano.
IV.2.6) periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data, ora e luogo di apertura delle offerte: 16/09/2020 ore 09.00 presso la sede
della Provincia di Treviso indicata al punto I.1);
IV.4) Informazioni di carattere amministrativo: Per la valutazione delle offerte, la Stazione Unica Appaltante si avvarrà
dell’inversione procedimentale di cui all’art. 133, comma 8, del Codice degli Appalti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
a) Responsabile Unico del Procedimento: ing. Paola Fabricatore tel. 0422/656271; fax 0422/656016 – e-mail: pfabricatore@provincia.treviso.it.;
— 21 —

7-8-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 91

b) persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori
degli operatori economici interessati oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è
ammessa come semplice uditore.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto – Venezia –
Cannaregio n. 2277/2278, con le modalità di cui al D. Lgs. 104/2010 s.m.i..
VI.5) Data di invio del presente avviso alla GUUE il 31/07/2020.
Prot. n. 40929 Treviso, 31/07/2020
Il dirigente
avv. Carlo Rapicavoli
TX20BFE17333 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA
Sede distaccata Territoriale di Valle Trompia
per conto del Comune di Concesio
Bando di gara - CIG 8393543ACB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia - Sede
distaccata Territoriale di Valle Trompia per conto del Comune di Concesio (BS).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di pulizia e sanificazione degli edifici di proprietà
del Comune di Concesio dal 01/10/2020 al 30/09/2023- rispetto dei C.A.M. di settore di cui al D.M. 24/05/2012 – appalto
riservato ex art. 112 D.Lgs 50/2016 S.m.i. alle Cooperative Sociali Tipo B. Importo: 163.304,00 IVA Esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 24/08/2020 ore 09:00. Apertura: 24/08/2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.provincia.brescia.it.
Il responsabile centrale unica di committenza
arch. Fabrizio Veronesi
TX20BFE17362 (A pagamento).

PROVINCIA DI PESCARA
Bando di gara - Procedura aperta n. 07_20PPP - Prot. 12977 del 03.08.2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE Provincia di Pescara P.za Italia, 30 Pescara Italia www.provincia.
pescara.it; provincia-pescara.acquistitelematici.it/.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Concessione per adeguamento funzionale, efficientamento energetico,
manutenzione ordinaria e straordinaria Liceo Galilei e gestione parcheggio interrato attivando un partenariato pubblico privato mediante project financing; luogo: Pescara NUTS ITF13 – CUP C22G20000040003 -CIG 83870940EC -CPV 45450006; Termine concessione max anni 20. Entità € 2.256.000,00 (per 20 anni compresi lavori). Importo soggetto a ribasso canone
a carico dell’Ente € 55.000,00/anno.Varianti ammesse.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO: cauzioni e requisiti sono riportati nel disciplinare.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta determina a contrattare n.186/20 e n. 649/20; criterio oepv punteggi nel disciplinare. Documentazione su piattaforma telematica. Termine perentorio per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del
30.09.2020. Lingua Italiano. I seduta pubblica: 05.10.2020.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: sopralluogo obbligatorio modalità nel disciplinare; RUP Arch.A. Berardi;
comunicazioni con oo.ee. esclusivamente via piattaforma e pec;aggiornamenti e faq in piattaforma.Procedure di ricorso:
T.A.R. Abruzzo Via Lo Feudo, 1 – 65128 Pescara, Italia. Invio GUUE 03.08.2020.
Il dirigente del Settore I
ing. Luigi Urbani
TX20BFE17410 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI SALERNO
Servizio Provveditorato

Sede: via Giuseppe Centola n. 16 - 84128 Salerno (SA), Italia
Punti di contatto: Settore Ambiente - Cooperative Sociali - Sede: via S. Mobilio, 52 - 84134 Salerno - Italia R.U.P. ing. Roberto Nobile - Tel. 089663800 - Email: r.nobile@comune.salerno.it
Codice Fiscale: 80000330656
Partita IVA: 00263650657
Bando di gara - Affidamento biennale dei servizi di manutenzione degli spazi interni ed esterni degli edifici scolastici comunali - Appalto riservato alle coop. sociali di tipo b) previste dall’art. 5, comma 1, della L. n. 381/1991 e dall’art. 112
del Decreto Legislativo 18/04/16, n. 50
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Salerno – Settore Ambiente – Cooperative Sociali
– Sede: Via S. Mobilio,52 – 84134 Salerno – Italia - R.U.P. ing. Roberto Nobile – CF: NBLRRT63A05G712A – Punti di
contatto: tel. 089663800, e-mail: r.nobile@comune.salerno.it .
P.E.C.: protocollo@pec.comune.salerno.it . Profilo del committente:
https://albofornitori.comune.salerno.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp
SEZIONE II. Oggetto. Denominazione: affidamento biennale dei servizi di manutenzione degli spazi interni ed esterni
degli edifici scolastici comunali. C.I.G.: 8388876F75.
Appalto riservato alle Coop. sociali di tipo b) previste dall’art.5, comma 1, della L.n.381/1991 ed art.112 Decreto legislativo 18/04/’16, n. 50.
Il valore dell’appalto é di €330.00,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €6.000,00
. Il costo biennale della manodopera é quantificato in €244.000,00.
SEZIONE III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
1) - Requisiti di carattere generale: assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs.
n.50/16;
2) - Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 del D.Lgs. 50/2016:
2.1) per le cooperative sociali di cui all’art.1, comma 1, lett. b), legge n.381/1991: iscrizione all’Albo regionale delle
Cooperative Sociali di tipo b), di cui all’art 9, comma 1, legge 381/1991 ovvero, in caso di mancata costituzione dell’Albo,
dichiarazione attestante il possesso di requisiti di cui agli artt. 1 e 4 della L. 381/91;
2.2) per i consorzi di cooperative sociali costituiti ai sensi dell’art 8 legge n.381/1991: iscrizione all’Albo regionale delle
cooperative sociali di cui all’art 9, comma 1,legge 381/1991 e svolgimento servizi di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) legge
381/91;
2.3) per gli operatori economici diversi dalle cooperative sociali e loro consorzi: avere quale scopo principale
dell’attività, risultante dallo statuto, l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate;
2.4) Iscrizione alla C.C.I.I.A. con oggetto sociale coerente con il servizio in affidamento . Per i concorrenti appartenenti
ad uno Stato membro non residente in Italia si applica il comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016;
2.5) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le tipologie di rifiuti oggetto di gara per la categoria 2 bis o
categoria 4, classe F o superiore in particolare il Codice CER 200201.
3) - requisiti di capacità economica e finanziaria: fatturato nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi
tre esercizi finanziari disponibili non inferiore al valore del contratto in appalto pari a € 330.000,00;
4) - requisiti di capacità tecnica e professionale: esecuzione di contratti per prestazioni aventi ad oggetto servizi analoghi
a quelli oggetto della gara svolti con buon esito negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara per un
valore complessivo non inferiore al valore del contratto in appalto pari a € 330.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: procedura aperta telematica artt.58 e 60 del d.lgs.50/16.
Criteri aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 del D.lgs n.50/16 in base ai criteri
indicati nell’Allegato “A” pubblicato nel profilo del committente sopraindicato.
Termine ricevimento offerte: 11/09/2020 - ore: 12:00.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI.
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta purché valida (art.95 c.12 del codice). Sarà applicata
la verifica dell’anomalia art.97 c.3 del codice. La data di espletamento sarà pubblicata sul profilo del committente. Per
quanto ivi non indicato si rinvia al disciplinare di gara ed alla documentazione disponibile all’indirizzo del profilo del com— 23 —
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mittente sopraindicato. Determine a contrarre del Settore in intestazione n.2392 dell’11/05/2020 e di rettifica n.3554 del
29/07/2020. Organismo responsabile procedure di ricorso: T.A.R.Campania Sez. Salerno L.go San T.D’Aquino,3 - 84121
Salerno. Tel.:089/226706. Presentazione ricorso: 30 giorni dalla notifica o piena conoscenza o dalla scadenza del termine
pubblicazione. Invio all’U.P.U.U.E.:03/08/2020.
Servizio Provveditorato - Il dirigente
dott.ssa Annalisa Del Pozzo
TX20BFF17172 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI
Sede legale: via Bellucci, 1 - 41058 Vignola (MO), Italia
Punti di contatto: e-mail: gara.centraleunica@terredicastelli.mo.it
Codice Fiscale: 02754930366
Partita IVA: 02754930366
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei “Servizi assicurativi per le esigenze
dell’Unione Terre di Castelli e degli Enti/soggetti pubblici aderenti”
L’appalto è suddiviso in 9 lotti, separati e distinti, ciascuno dei quali a sua volta è composto, ad eccezione del Lotto n. 9,
da n. 11 sezioni, che riguardano ciascun ente interessato all’appalto e rappresentano la totalità del lotto.
Ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 7.224.669,00 (al lordo
delle imposte previste per legge), così suddiviso: lotto 1 All risks patrimonio immobile e mobile: € 1.630.557,00; lotto 2
RCT/O responsabilità civile verso terzi: € 2.919.420,00; lotto 3 RCP Patrimoniale attività istituzionali: € 418.500,00; lotto
4 Infortuni cumulativa: € 249.129,00; lotto 5 RCA - responsabilità civile auto: € 1.156.500,00; lotto 6 Danni accidentali ai
veicoli privati amministratori e dipendenti: € 93.663,00; lotto 7 Assicurazione delle spese legali e peritali: € 577.800,00; lotto
8 Assicurazione all risks oggetti d’arte: € 125.100,00; lotto 9 Assicurazione Multirischi Affitto Sicuro: € 54.000,00.Criteri
d’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016: LOTTI 1, 2, 3 e 7: offerta economicamente più vantaggiosa;
LOTTI 4, 5, 6, 8 e 9: minor prezzo.
La natura e quantità del servizio, con l’indicazione delle caratteristiche e modalità di esecuzione, sono dettagliatamente
descritti negli atti di gara, pubblicati sul profilo del committente al link http://www.unione.terredicastelli.mo.it/unione/bandi_
di_gara/bandi_di_servizi/index.htm
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, commi da 1 a 13, del D.Lgs. n. 50/2016, delle fasi di
programmazione, progettazione ed esecuzione è la dott.ssa Pesci Elisabetta – Dirigente della Struttura Amministrazione.
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, della fase di affidamento è la dipendente Carla Zecca - Funzionario delegato alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre
di Castelli.
Ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, la presente procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione della Regione Emilia-Romagna (SATER).
Termine di ricezione delle offerte: 11/09/2020 ore 13:00 - Espletamento della gara: 14/09/2020 ore 09:00
Il funzionario
Zecca Carla
TX20BFF17177 (A pagamento).

C.U.C. COLLINE DEI MONTI DAUNI
per conto del Comune di Troia
Bando di gara - CIG 8352073CAA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. CUC COLLINE DEI MONTI DAUNI per conto del Comune
di Troia, Via Regina Margherita, 80 – 71029 Troia (FG), Ufficio Tecnico Tel.: 0881978400, PEC protocollo@pec.comune.
troia.fg.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Completamento dello schema idrico di fognatura pluviale nel centro abitato di Troia. Importo a base d’asta: € 620.000,00.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza bando 14.9.2020 ore 12.00. Termine ultimo per la ricezione telematica delle offerte: 15.9.2020 ore 12.00. Apertura:
18.9.2020 ore 9.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su https://collinedeimontidauni.traspare.com/.
Il R.U.P.
ing. Matteo Palumbo
TX20BFF17184 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRASPARENZA
per conto del Comune di Rende
Bando di gara - CIG 8385324C42
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza Trasparenza per conto del comune di Rende.
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di adeguamento strutturale e messa in sicurezza scuola Elementare Quattromiglia
comune di Rende. Importo € 968.728,13 + IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 26/08/2020
ore 12:00 .
SEZIONE VI: INFORMAZIONI. Atti su: https://cuctrasparenza.traspare.com.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Francesco Minutolo
TX20BFF17190 (A pagamento).

C.U.C. COLLINE DEI MONTI DAUNI
per conto del Comune di Troia
Bando di gara - CIG 8390804681
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. CUC COLLINE DEI MONTI DAUNI per conto del Comune di
Troia, Via Regina Margherita, 80 – 71029 Troia (FG), Ufficio Tecnico Tel.: 0881978400, PEC protocollo@pec.comune.troia.fg.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Completamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in
località “Fosso Caprapazza”. Importo complessivo dei lavori: euro 2.134.129,04 al netto dell’I.V.A. e compresi gli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURA. aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
bando 14.9.2020 ore 12.00. Termine ultimo per la ricezione telematica delle offerte: 15.9.2020 ore 12.00. Apertura: 18.9.2020 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su https://collinedeimontidauni.traspare.com/.
Il responsabile del procedimento
geom. Angelo Casoli
TX20BFF17191 (A pagamento).

COMUNE DI CATANZARO
Bando di gara - CIG 8388969C35
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Catanzaro - Settore Servizi Finanziari - Ufficio Tributi. R.U.P. Sig.ra Rosaria Chirillo, Tel. 0961881480, rosalba.chirillo@comune.catanzaro.it.
Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie del
Comune di Catanzaro. Valore stimato della concessione è pari ad € 2.328.000,00 oltre IVA. CPV: 79940000-5. Luogo di
esecuzione: Catanzaro. Cod. NUTS: ITF63.
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Condizioni di partecipazione: Si rinvia alla documentazione di gara su www.comunecatanzaro.it e www.serviziocontrattipubblici.it.
Tipo di procedura: Aperta. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
15/09/2020 ore 12:00. Apertura offerte: 15/09/2020 ore 14:30.
Il dirigente
dott. Antonino Ferraiolo
TX20BFF17215 (A pagamento).

COMUNE DI CERVIA (RA)
Bando di gara - Procedura aperta
Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del Servizio di Brokeraggio assicurativo dell’Ente, periodo 01/01/2021 - 31/12/2023; CIG: 83367507BB; Importo di riferimento del servizio nel
triennio: €uro 49.271,19; Opzioni: facoltà di rinnovo triennale - proroga tecnica art. 106, comma 11 del D.lgs n. 50/16;
Termine presentazione offerte: 25.09.2020 ore 12,00. Bando integrale sul profilo del committente: www.comunecervia.
it/portaleappalti/it/homepage.wp.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Landi Carlotta
Il dirigente del settore affari generali
dott. Alfonso Pisacane
TX20BFF17222 (A pagamento).

COMUNE DI CORSANO
Variante in corso d’opera - Avviso di modifica del contratto durante il periodo di validità dello stesso ai sensi dell’art. 106
c. 2, lettere (b) e (c) del D.Lgs. 50/2016 per contratti sotto soglia relativi ai ”Lavori di adeguamento sismico dell’edificio scuola elementare, ristrutturazione strutturale palestra, adeguamento e attrezzatura refettorio e cucina, impianto
antincendio finalizzato all’ottenimento del certificato prevenzione incendi - Azione 10.8
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Corsano, Via della Libertà, 73033 Corsano (LE), Tel. 0833531170: PEC:
comune.corsano@pec.rupar.puglia.it.
Codici CPV: 40000000-2 - codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori: ITF45. Descrizione dell’appalto: “Lavori di adeguamento sismico dell’edificio scuola elementare, ristrutturazione strutturale palestra, adeguamento e
attrezzatura refettorio e cucina, impianto antincendio finalizzato all’ottenimento del certificato prevenzione incendi. Azione
10.8.” CUP: D61E170000700 - CIG: 7238973D7C. Aumento del prezzo in seguito alla modifica. Importo lavorazioni in
aumento: € 87.166,89 pari al 19,22% dell’originario importo contrattuale.
Impresa appaltatrice: Consorzio CON.AR.ED SOC. COOP a.r.l. Via Broggia 18, 80135 Napoli (NA). Impresa Consorziata Santo De Francesco.
Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: Le modifiche rientrano nei casi di cui all’art.106,
c.2, lett.c) del d.lgs 50/2016.
L’appalto e’ stato aggiudicato con Det. Dirig. n. 116 del 17/05/2018. Importo di aggiudicazione € 453.501,06 + IVA. La
perizia di variante e suppletiva é stata approvata con D.G.C. n. 25 del 04/02/2020.
Informazioni che indicano se l’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea:
POR Puglia 2014-2020 Asse 10 “Investire nell’Istruzione, nella Formazione e nell’Apprendimento Permanente” – Azione
10.8. Denominazione e indirizzo dell’organo nazionale di vigilanza e dell’organo responsabile delle procedure di ricorso:
ANAC - 00187 Roma - T.A.R. Puglia - Sezione di Lecce. Precisazioni dei termini per la proposizione del ricorso: 60 giorni
dalla data di pubblicazione. Data e riferimento di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
relative all’appalto di cui al presente avviso: 09.11.2018. Altre eventuali informazioni: Nessuna.
Il responsabile del settore lavori pubblici
arch. Antonio Bleve
TX20BFF17224 (A pagamento).
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COMUNE DI CASTEL DI CASIO
Bando di gara - CIG 8376138FBA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: Comune di Castel di Casio
Indirizzo: Via Guglielmo Marconi 9, 40030 Castel di Casio (BO). Punti di contatto: +39 0534-44133.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di adeguamento sismico e di riqualificazione energetica con rimozione di amianto dalla copertura, prevenzione incendi e opere di superamento delle barriere architettoniche per la fruibilità
ai diversamente abili degli spazi della palestra del Capoluogo, Castel di Casio (BO). Luogo di esecuzione: Castel di Casio
(BO), Via Alberghi n.12/1. Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti: IMPORTO COMPLESSIVO:
euro 949.512,84, oltre IVA; Non suddivisione in lotti. Durata dell’appalto: 230 Giorni.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Presentazione per via elettronica di offerte mediante Piattaforma
telematica SATER: https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 16:00 del 07/09/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su:
www.comune.casteldicasio.bo.it e https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale.
Il responsabile del procedimento
geom. Stefano Vitali
TX20BFF17236 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Settore Appalti
Sede: via Vivaio, 1 - 20122 Milano
Punti di contatto: Pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it. Indirizzo internet (URL) www.cittametropolitana.mi.it
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria (piattaforma Sintel). All’attenzione del Responsabile del Direttore del Settore
Politiche del Lavoro (ad interim) dott. Dario Parravicini Responsabile Unico del Procedimento
Codice Fiscale: 08911820960
Bando di gara - Procedura aperta - Atti n. 0138445/2020/6.11/2020/59
Oggetto dell’appalto: Servizio di supporto alla funzione di controllo e vigilanza sulle attività e servizi nell’ambito
del Sistema Dotale e sugli interventi finanziati nel Piano disabili e in materia di Apprendistato professionalizzante - CIG
8383237206 Determinazione a contrarre: R.G. n. 4695/2020 del 17/07/2020. Importo complessivo dell’appalto, posto a
base di gara: € 200.000,00 (IVA esclusa) di cui: Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00 e
Importo dell’appalto, soggetto a ribasso: € 200.0000,00 iva esclusa. Prestazione principale: Servizio di supporto alla funzione
di controllo e vigilanza sulle attività e servizi nell’ambito del Sistema Dotale e sugli interventi finanziati nel Piano disabili e in
materia di Apprendistato professionalizzante CPV 73300000 - 5, Euro 200.000,00 iva esclusa. Luogo di esecuzione: Milano.
Termine di esecuzione: 24 MESI. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
commi 2 e 6 e art. 97, comma 3, del D.lgs.50/2016. Modalità di finanziamento: fondi di Regione Lombardia. Modalità di
pagamento: indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria del 2% importo
complessivo dell’appalto, da prestare al momento della partecipazione alla gara con le modalità indicate nel disciplinare di
gara. Ulteriori garanzie richieste sono indicate nei documenti di gara.
Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 09/09/2020 ore 12.00 termine perentorio. Indirizzo al quale inviare le
offerte: https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria (accedi a Sintel - Piattaforma Sintel), con le modalità indicate nel disciplinare di gara. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria
offerta: 180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte). Data, ora e luogo prima seduta pubblica: 11/09/2020
dalle ore 10.30, presso la sede dell’Ente, Via Vivaio, 1 - Milano.
La presente procedura di gara viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità
di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’art. 40 e dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016. La stazione appaltante
utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL” al quale è possibile
accedere dal sito https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria. L’invio delle offerte dovrà avvenire soltanto mediante l’apposita procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento (upload) sulla piattaforma Sintel, così come descritta nel
Disciplinare di Gara. Ulteriori informazioni e condizioni necessarie per la partecipazione e requisiti di partecipazione
sono contenuti nel disciplinare di gara qui richiamato, quale parte integrante del presente bando, nell’ulteriore documentazione di gara, disponibili sul sito internet dell’Ente all’indirizzo www.cittametropolitana.mi.ti - http://temi.citta— 27 —
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metropolitana.milano.it/albopretoriool/appalti/IndexBandi.asp (Consultare i bandi e gli avvisi attivi – bandi di gara e
contratti - Informazioni su bandi, avvisi, ed esiti di gara - Bandi di gara Procedure in corso) e sulla piattaforma Sintel
sopra citata, nonché nelle “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma “Sintel”. Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Dario Parravicini.
Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tar Lombardia, ai sensi dell’art. 120, comma 5,
del D.lgs. 104/2010, entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando.
Milano, 03/08/2020
Il direttore del settore appalti e contratti
avv. Patrizia Trapani
TX20BFF17250 (A pagamento).

COMUNE DI LANUSEI
Sede: via Roma n. 100 - 08045 Lanusei
Punti di contatto: Tel. 0782473154
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI LANUSEI (NU) e-mail protocollo.lanusei@
pec.comunas.it - Sito www.comunedilanusei.it
SEZIONE II: OGGETTO: Concessione del servizio di gestione della struttura ricettiva sita in Via Indipendenza a Lanusei - CVP 55000000-0 CIG 839088160C - Importo a base d’asta € 748.500,00 al netto IVA durata: quindici anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia a documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta - Offerta economicamente più vantaggiosa - Scadenza presentazione offerte:
30/09/2020, ore 09:00; apertura offerte: 30/09/2020 ore 09:30 - Vincolo offerta:180 giorni
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’intera procedura sarà espletata su www.sardegnacat.it
Il responsabile dell’area degli AA.GG.
Marco Romano Dino Lai
TX20BFF17261 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’AREA NOLANA
c/o Agenzia locale per lo sviluppo dell’Area Nolana S.c.p.a.
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza dell’Area Nolana c/o Agenzia locale per lo sviluppo
dell’Area Nolana S.c.p.a. - via Trivice d’Ossa n. 28 - 80030 Camposano (Na) http://www.cuc.agenziaareanolana.it/.
Oggetto: Procedura telematica aperta ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 50/2016 per l‘affidamento dell’appalto per i servizi di
pulizia e igiene ambientale degli immobili comunali per il Comune di Somma Vesuviana (NA). CIG 8384696606 - Importo:
552.000,00 oltre iva come per legge. Opzione di proroga 6 mesi (ex art. 106 c. 11) Valore complessivo € 800.400,00.
Procedura: aperta - Offerta economicamente più vantaggiosa - Termine ricezione offerte: 11/09/2020 ore 12.00. Apertura offerte: 11/09/2020 Ore: 16:00.
Altre informazioni: Per tutto quanto non è indicato nel presente Bando, si fa rinvio al Disciplinare di gara, al Capitolato
speciale d’appalto, nonché alla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia.
Il responsabile dell’ufficio comune della C.U.C.
dott. Vincenzo Caprio
TX20BFF17272 (A pagamento).
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CITTÀ DI RIVOLI
Direzione Risorse Umane e Tutela del Cittadino - Servizio Polizia Locale

Sede: corso Francia, 98 - 10098 Rivoli (TO)
Punti di contatto: Direzione Risorse Umane e Tutela del Cittadino - Servizio Polizia Locale
Dirigente Servizio e Responsabile Unico Procedimento: dott. Daniele Ciancetta
Pec: comune.rivoli.to@legalmail.it
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione globale degli atti di violazione al Codice della
strada comprese le violazioni amministrative diverse dallo stesso, fornitura di software e gestione “sportello al pubblico” ed affidamento della gestione, in regime di concessione, della riscossione coattiva delle somme non incassate
derivanti da violazioni accertate dal personale del corpo di polizia locale e dal personale ausiliario - 1 gennaio 202131 dicembre 2024 - CIG 8384204005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi(di tutte le amministrazioni aggiudicatrici responsabili della procedura)
Denominazione ufficiale: Città di Rivoli –Direzione Risorse Umane e Tutela del Cittadino –Servizio Polizia Locale
Indirizzo postale: Corso Francia, 98 Città: Rivoli Codice postale: 10098
Provincia:Torino Paese:Italia
Codice NUTS: ITC11 Codice ISTAT:001219
Punto di contatto: Direzione Risorse Umane e Tutela del Cittadino –Servizio Polizia Locale.
Dirigente Servizio e Responsabile Unico Procedimento: Dott. Daniele CIANCETTA
PEC:comune.rivoli.to@legalmail.it
Indirizzi Internet : indirizzo principale: www.comune.rivoli.to.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto indicati nella sezione
I.1 Le offerte o le domande di partecipazione vanno presentate a: le offerte devono essere inviate tramite la piattaforma
telematica entro e non oltre le ore 16.00 del 08/09/2020; oltre tale termine la piattaforma non consentirà comunque l’invio
di offerte.
I.2) Appalto congiunto e Centrale Unica di Committenza (CUC) Il contratto non è affidato da una Centrale di Committenza. Il contratto non prevede un appalto congiunto.
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Locale
I.4) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI ATTI DI VIOLAZIONE
AL CODICE DELLA STRADA COMPRESE LE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DALLO STESSO, FORNITURA DI SOFTWARE E GESTIONE “SPORTELLO AL PUBBLICO” ED AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE, IN
REGIME DI CONCESSIONE, DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SOMME NON INCASSATE DERIVANTI
DA VIOLAZIONI ACCERTATE DAL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE E DAL PERSONALE AUSILIARIO. 1 GENNAIO 2021 – 31 DICEMBRE 2024
II.1.2) Codice CPV:-72322000 -8
II.1.3) Tipo di appalto: servizi Luogo principale di esecuzione: territorio di Rivoli
II.1.4) Breve descrizione: L’oggetto dell’appalto consiste nel servizio di gestione globale degli atti di violazione al
Codice della Strada comprese le violazioni diverse dallo stesso, fornitura di software e gestione dello sportello al pubblico,
oltre all’affidamento della gestione, in regime di concessione, della riscossione coattiva delle somme non incassate derivanti
da violazioni accertate dal personale del corpo di Polizia Locale e dal personale ausiliario.
II.1.5) Valore totale stimato: L’importo dei servizi per il periodo gennaio 2021- dicembre 2024 posto a base di gara soggetto a ribasso ammonta ad € 1.924.000,00 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 500,00 e oltre I.V.A. ai
sensi di Legge. L’importo dell’eventuale prolungamento del servizio della durata massima di anni due è pari ad € 962.000,00
oltre I.V.A. ai sensi di Legge, per un totale complessivo di € 2.886.000,00 oltre I.V.A. ai sensi di Legge.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: No
II.1.7) Informazioni relative alle varianti: non sono autorizzate varianti.
II.1.8) Informazioni relative al subappalto: non è ammesso il subappalto
II.2) Durata del contratto d’appalto: Il contratto avrà durata di anni quattro decorrenti dal 01/01/2021 fino al 31/12/2024
(escluse le eventuali opzioni).
II.2.1) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione Europea
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità
professionale e di capacità economica e finanziaria, tecniche e professionali di cui agli artt. 80 e 83 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.
e specificati nel disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria:si rimanda al Disciplinare di Gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica:si rimanda al Disciplinare di Gara.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Cauzioni o garanzia richieste: garanzia provvisoria ex art. 93 (garanzie per la partecipazione alla procedura) del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., di € 38.480,00 indicata nel disciplinare di gara. L’aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva secondo quanto stabilito dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (si rimanda al disciplinare di gara) e idonea polizza
assicurativa come disciplinato dal Capitolato Speciale d’Appalto
III.2.2) Modalità finanziamento:per gli anni dal 2021 al 2026 attraverso fondi ordinari di bilancio.
III.2.3) Modalità di pagamento: secondo quanto stabilito dal Capitolato Speciale d’Appalto.
III.2.4) Forma giuridica operatore economico aggiudicatario: artt. 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sul miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
IV.1.2) Informazioni sull’asta elettronica: non si ricorre ad un’asta elettronica
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: ITALIANO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: le offerte devono essere inviate
tramite la piattaforma telematica entro e non oltre le ore 16.00 del 8 settembre 2020; oltre tale termine la piattaforma non
consentirà comunque l’invio di offerte.
IV.2.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni decorrenti dal termine
ultimo di presentazione delle offerte.
IV.2.4) Modalità di apertura delle offerte: il giorno 09.09.2020 alle ore 10.00 con eventuale prosecuzione secondo le
modalità indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1.1) Informazioni complementari: La documentazione di gara è consultabile e scaricabile gratuitamente dal sito internet del Comune di Rivoli al seguente indirizzo: www.comune.rivoli.to.it –bandi di gara (home page del sito) e sulla piattaforma https://secure.comune.rivoli.to.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp .
Data di trasmissione alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 04/08/2020
V.1.2) Informazioni complementari sull’aggiudicazione: Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida, ritenuta congrua e conveniente. E’ facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione
se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto come previsto dall’art. 95, comma 12
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma
punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente
che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso
punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in
seduta pubblica.
V.1.3) Procedure di ricorso: per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Torino, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. L’organismo responsabile della procedura di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.
Direzione servizi Risorse Umane e Tutela del Cittadino - Servizio Polizia Locale - Il dirigente
dott. Daniele Ciancetta
TX20BFF17279 (A pagamento).
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C.U.C. UNION3
Centro di costo: Comune di Copertino
Sede: via Malta, 10 - 73043 Copertino (LE)
Punti di contatto: Pec: comunecopertino@pec.rupar.puglia.it - Tel. 0832.938339
Codice Fiscale: 80008830756
Partita IVA: 02255920759
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione di sistemi per la gestione
delle acque pluviali nell’abitato del Comune di Copertino - CUP B45E18000180006 - CIG 83565814CB
ENTITA’ DELL’APPALTO: € 940.387,29 di cui € 920.834,55 per lavori ed € 19.552,74 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso.
TERMINE DI ESECUZIONE: Giorni duecentosettanta consecutivi
CAUZIONI E GARANZIE: art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed obblighi assicurativi (art. 35 del Capitolato Speciale
d’Appalto).
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE i concorrenti con sede in Italia de-vono possedere attestazione SOA per categoria OG6 - classifica III e OS 21 classe II; i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i
requisiti previsti dall’art. 62 del D.P.R.. 207/2010 e s.m.i.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art.95, D.Lgs.18.04.2016,
n. 50 e s.m.i.)
INFORMAZIONI: Il bando di gara ed il progetto esecutivo sono disponibili sul sito ufficiale del Comune e sulla piattaforma Tuttogare del Comune di Copertino.
TERMINE RICEVIMENTO OFFERTE: ore 12,00 del 25° giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso della
Guri.
VALIDITA’ OFFERTA: 180 giorni dalla data di scadenza della presenta-zione delle offerte.
Il R.U.P.
arch. Barbara Miglietta
Il responsabile C.U.C.
ing. Daniele Ciardo
TX20BFF17280 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL COMUNE DI FANO
per conto del Comune di Fano
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: C.U.C.– Ente capofila Comune di Fano, per conto del Comune di Fano – Servizio Appalti e Contratti
Via San Francesco d’Assisi n. 76 – 61032 Fano (PU).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento dei lavori di risanamento conservativo dello Stadio Mancini,
primo stralcio - 2° Lotto del Comune di Fano. CUP E35D19000050004 - CIG n. 8394267045.
II.1.4 Valore stimato totale dell’appalto: € 634.897,43 (di cui € 606.598,13 a base d’asta oltre € 28.299,30 per oneri della
sicurezza, non soggetti a ribasso), oltre I.V.A.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Condizioni di partecipazione: inesistenza situazioni di esclusione art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; per i requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnica si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1.) criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 31/08/2020 Ora locale: 12.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Tribunale Amministrativo
Regionale - Regione Marche - Città: Ancona - Paese: Italia (IT)
— 31 —

7-8-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 91

Informazioni: la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica https://fano.tuttogare.it, sul sito
www.comune.fano.ps.it.
Responsabile del procedimento: dott. ing. Federico Fabbri.
Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Immacolata Di Sauro.
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Immacolata Di Sauro
TX20BFF17286 (A pagamento).

COMUNE DI BARLETTA
Bando di gara 13/2020 - CIG Z682D3CF72
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Barletta, Corso Vittorio Emanuele n. 94,
0883578430/462, pec: protocollo@cert.comune.barletta.bt.it, sito internet: www.comune.barletta.bt.it (piattaforma telematica: Portale Appalti&Contratti). Documenti di gara accessibili presso: https://appalti.comune.barletta.bt.it/PortaleAppalti/it/
homepage.wp
SEZIONE II OGGETTO: affidamento della gestione, in concessione quinquennale, della tensostruttura interna allo stadio comunale “Manzi – Chiapulin” di Barletta; Valore della concessione: € 30.000,00, per tutta la durata contrattuale. Canone
al rialzo, posto a base d’asta: € 2.500,00, per tutta la durata della concessione. Determinazione dirigenziale a contrarre n. 787
del 09.06.2020, affissa all’albo pretorio on line il 17.06.2020;
SEZIONE III CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: possono partecipare alla gara i soggetti indicati all’art. 45 del
d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., in possesso dei requisiti richiesti nel disciplinare di gara, la cui copia è accessibile tramite la predetta
pagina web. La procedura di gara è gestita integralmente con modalità telematica e verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica; non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o
qualsivoglia altra modalità di presentazione. Per partecipare occorre collegarsi al sito www.comune.barletta.bt.it, e registrarsi
al Portale Appalti&Contratti.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta; Le offerte redatte in lingua italiana dovranno pervenire con le modalità indicate
nel disciplinare di gara, entro le ore 23:59 del giorno 05/09/2020; Criteri di selezione: procedura aperta, ex art.60 del d.lgs.
n.50/2016 s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art.95, comma 6 del medesimo d.lgs., individuando la seguente ponderazione dei macro-criteri riferiti ad un punteggio massimo pari a 100: punti 80
per l’offerta qualitativa, punti 20 per l’offerta economica.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: R.U.P. ex art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.: dott.ssa Caterina Navach
Il dirigente
avv. Caternia Navach
TX20BFF17293 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - COMUNI CONVENZIONATI: LAGO - AIELLO
CALABRO - SERRA D’AIELLO - GRIMALDI
per conto del Comune di Lago
Bando di gara - CIG 838355479D
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Comune di Lago c/o Centrale Unica di Committenza - Comuni convenzionati:
Lago – Aiello Calabro - Serra d’Aiello – Grimaldi– con sede in Piazza Matteotti 4 – Lago (CS);
SEZIONE II OGGETTO: Appalto per l’affidamento del servizio di raccolta delle frazioni differenziate dei
rifiuti solidi urbani con il metodo porta a porta, raccolta e trasporto ingombranti, conferimento frazioni differenziate, indifferenziato e ingombranti presso discariche e centri di recupero autorizzati e gestione del centro di
raccolta comunale.
SEZIONE IV PROCEDURA:aperta;Luogo esecuzione: Comune di Lago (Cs);Natura del servizio: Espletamento del
servizio raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti solidi urbani con il metodo porta a porta, raccolta e trasporto ingombranti, conferimento frazioni differenziate, indifferenziato e ingombranti presso discariche e centri di recupero autorizzati e
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gestione del centro di raccolta comunale.Importo: €. 326.568,16 oltre iva, di cui €. 6.000,00 per oneri di sicurezza; Criteri
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. 50/2016. Durata del contratto: 24
mesi Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 23:58 del 05.09.2020.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: piattaforma di e-procurement https://piattaforma.asmel.eu gara ID#1997- sito
internet del Comune www.comune.lago.cs.it
Il responsabile unico del procedimento
arch. Francesco Mazzotta
TX20BFF17296 (A pagamento).

COMUNE DI MODENA
Settore pianificazione e sostenibilità urbana
Sede: via V. Santi, 60 - 41123 Modena, Italia
Codice Fiscale: 00221940364
Partita IVA: 0022194036
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE - Comune di Modena – Settore Pianificazione e Sostenibilità
Urbana - Via V. Santi, 60 - Modena 41123 – Italia.
Persona di contatto: Ing. Maria Sergio - Tel. +39 059/2032387 - +39 059/2032203 - E-mail: pianificazione@cert.comune.
modena.it - Codice NUTS: ITH54 - Indirizzo del profilo di committente: www.comune.modena.it/bandi
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: APPALTO SERVIZI A SUPPORTO DELLA REDAZIONE DEL PIANO
URBANISTO GENERALE DEL COMUNE DI MODENA - Importo a base di gara: Euro 156.000,00;
Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH54: Modena - via V. Santi 60 - Codice CPV 7140000 – 2; 7141000 – 5 - C.I.G.
8387274575 - CUP D92F20000010004
durata del contratto: dalla stipula del contratto fino all’adozione del Piano Urbanistico Generale, e comunque fino al
31/12/2021, con possibilità di proroga;
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO:
- Condizioni di partecipazione: vedi Documentazione di gara;
SEZIONE IV - PROCEDURA
Criterio di aggiudicazione: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - criteri e punteggi nel Disciplinare di gara.
Non sono ammesse offerte in aumento
Termine di ricezione delle offerte ed indirizzo al quale inoltrarle: le offerte, a esclusivo rischio dei concorrenti dovranno
essere collocate sulla piattaforma SATER dell’Emilia-Romagna accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.
it, entro il termine perentorio del giorno 25/09/2020 ore 13:00
Lingua utilizzabile: Italiano.
Periodo minimo validita’ offerta: 18 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
I seduta pubblica: Data: 30/09/2020 - Ora: 10:00 - Luogo: Comune di Modena - Palazzo Municipale, Sala della Minor
Cella, in Via Scudari 20 - vedi Disciplinare di gara.
SEZIONE VI
ALTRE INFORMAZIONI:
1) la procedura è interamente svolta sul sistema per gli acquisti telematici dell’Emilia-Romagna (SATER): https:// piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it - vedi disciplinare di gara;
2) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.comune.modena.
it/bandi e http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/search_bandi_form;
3) l’appalto è finanziato con spesa corrente;
4) Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida.
5) Procedure di ricorso: T.A.R. Bologna
6) R.U.P. Ing. Maria Sergio
Il dirigente responsabile del servizio pianificazione ambientale
dott.ssa Giovanna Franzelli
TX20BFF17300 (A pagamento).
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COMUNE DI MATERA (MT)
Bando di gara - CIG 838021977C
È indetta procedura aperta con il criterio O.E.P.V. per l’affidamento dei “Servizi manutentivi e di supporto alla conduzione degli impianti presso la piattaforma di trattamento RSU “La Martella” Matera”. Importo: € 497.000,00 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 11/09/2020 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.matera.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante e R.U.P.
ing. Angela Lisanti
TX20BFF17301 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - C.M.R.C.
Sviluppo Strategico del Territorio Metropolitano
Bando di gara - CIG 834440225E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Città Metropolitana di Roma Capitale - C.M.R.C. - Sviluppo
Strategico del Territorio Metropolitano. Soggetto Aggregatore - Viale Giorgio Ribotta 41/43 - 00144 Roma - Tel. 06/676636653682-3466-2328 Fax 06/67663481 - e-mail: gare.servizi@cittametropolitanaroma.gov.it - pec: servizi.forniture@pec.cittametropolitanaroma.gov.it. Codice Fiscale 80034390585.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di telesorveglianza e pronto intervento su allarme su complessivi 335 edifici scolastici di proprietà o in gestione della Città metropolitana di Roma Capitale, per un valore stimato pari a
€ 423.840,00 oltre l’IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura di aggiudicazione: PA, art.59 com.1 e 60 com.1, Dlgs 50/16. Criterio di
aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, art.95 comma 2, Dlgs 50/16. Scadenza termine ricezione offerte
21/09/2020 ore 12:00. Seduta telematica: 23/09/2020 ore 10:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Pubblicità: GUE 2020/S 2020/S 146-359393 del 30/07/2020,albo pretorio
web CMRC del 03/08/2020, su 2 quotidiani nazionali e 2 regionali e sul SCP. Atti di gara visionabili sul sito www.cittametropolitanaroma.it e sul portale delle gare telematiche https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/.
Il direttore
dott. Paolo Berno
TX20BFF17332 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA CASALE MONFERRATO
Sede. via Mameli n.10 - 15033 Casale Monferrato (AL)
Codice Fiscale: 00172340069
Bando di gara - Servizi museali per il Museo Civico di Casale Monferrato
per la durata di anni tre - Appalto n.8/2020 - CIG 8385354506
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Casale Monferrato – Centrale di Committenza
Casale Monferrato - Via Mameli 10 – 15033 Casale Monferrato – Punti di contatto: tel. 0142 – 444317/444331– pec contratti@pec.comune.casale-monferrato.al.it - indirizzo Internet: www.comune.casale-monferrato.al.it sezione Bandi di gara.
Codice NUTS: ITC18 – codice CPV: 92520000-2.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Tipo di Appalto: procedura aperta telematica per l’aggiudicazione dei
servizi museali per il Museo Civico di Casale Monferrato. Importo a base di gara: € 271.963,25 IVA esclusa; Oneri per la
sicurezza: € 7.500,00. Luogo di esecuzione del servizio: Casale Monferrato.
SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: vedasi punto 5 del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Criterio di Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 16.30 del giorno 8 settembre 2020 mediante
accesso alla piattaforma telematica indicata alla Sezione V.
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Data apertura delle offerte: ore 9.30 del giorno 9 settembre 2020. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 6 mesi.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni complementari: tutte le informazioni relative alla partecipazione
alla gara telematica sono contenute nel Disciplinare di gara disponibile sulla piattaforma telematica https://ep.comune.casalemonferrato.al.it, raggiungibile dal portale istituzionale: http://www.comune.casale-monferrato.al.it – Sezione Bandi di Gara.
Il responsabile del settore
Riccardo Barbaro
TX20BFF17338 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE
DELLE TERRE D’ARGINE
Bando di concorso di progettazione - CIG 8387525497
STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza dell’Unione delle Terre d’Argine, c.so A. Pio 91, 41012
Carpi (MO). Punti di contatto: Settore Restauro, cultura, commercio e promozione economica e turistica del Comune di
Carpi, Tel. 059649111, PEC cuc@pec.terredargine.it.
OGGETTO DELL’APPALTO: concorso di progettazione con procedura in due gradi ai sensi dell’art.154 del Dlgs.
50/2016 per l’affidamento dei servizi tecnici relativi alla redazione dello Studio Progetto di fattibilità tecnica ed economica,
della progettazione definitiva ed esecutiva (strutturale, architettonica ed impiantistica), della direzione lavori e contabilità,
nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione concernente il nuovo centro visitatori del
Campo di Fossoli. Entità dell’appalto: importo complessivo presunto a base d’appalto: € 141.999,74 + oneri previdenziali e
IVA.
INFORMAZIONI SULL’APPALTO: documentazione su: www.terredargine.it alla sezione amministrazione trasparente/
Bandi di gara e contratti. Eventuali informazioni possono essere richieste alla Centrale Unica di Committenza (tel. 059.649181649123, appalti@comune.carpi.mo.it).
PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Concorso di progettazione a due gradi. Chiusura delle iscrizioni per
il primo grado 08 ottobre 2020.
ALTRE INFORMAZIONI: l’approvazione dell’appalto e delle fonti di finanziamento del servizio in oggetto è stabilita
dalle determinazioni n. 420/2020 del Comune di Carpi e n. 734/2020 dell’Unione delle Terre d’Argine.
La dirigente del settore affari generali e contratti
dott.ssa Susi Tinti
TX20BFF17345 (A pagamento).

COMUNE DI NOICATTARO (BA)
Bando di gara - CIG 8354226D60 - CUP B83H19000780001
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Noicattaro
OGGETTO: intervento per la realizzazione di una palestra a servizio dell’Istituto Comprensivo Pascoli - Parchitello”.
Importo a base d’asta € 1.029.241,23
PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte il
31.08.2020 ore 12:00. Apertura buste il 07.09.2020 ore 12:00.
ALTRE INFORMAZIONI: documentazione visionabile su https://comune.noicattaro.bari.it
Il responsabile del procedimento
arch. Rosalisa Petronelli
TX20BFF17348 (A pagamento).
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COMUNE DI GRUGLIASCO

Sede: piazza Matteotti, 50 - 10095 Grugliasco (TO), Italia
Codice Fiscale: 01472860012
Partita IVA: 01472860012
Bando di gara telematica G00006 n. 04/G/2020/PA/S - Procedura aperta telematica per affidamento del servizio di trattamento antigelo e sgombero neve dalle strade cittadine - Stagioni invernali 2020/2021-2021/2022-2022/2023 - CIG
83736846A2
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Comune di Grugliasco
I.2) Indirizzo: piazza Matteotti, n.50 – 10095 Grugliasco (TO)
I.3) Punti di contatto: Servizio LL.PP. - Demanio Patrimonio Viabilità – Tel. +39 11 401 email: marco.franco@comune.
grugliasco.to.it – Telefax 0039 11 4013715 Indirizzo Internet Amministrazione aggiudicatrice: www.comune.grugliasco.to.it
– PEC: lavoripubblici.gru@legalmail.it :
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Tipo di appalto: procedura di gara aperta per l’affidamento del SERVIZIO DI TRATTAMENTO ANTIGELO E
SGOMBERO NEVE DALLE STRADE CITTADINE - Stagioni invernali 2020/2021 – 2021/2022 - 2022/2023 - GARA
TELEMATICA : G00006 . Codice NUTS: ITC1 - Codice ISTAT: 001120 - Codice CIG: 83736846A2
II.2) Luogo dei lavori: – Grugliasco,
II.3) Vocabolario comune per gli appalti: C.P.V.90620000-9
I.4) Importo servizio: € 612.096,78 di cui per oneri di sicurezza € 4,290,00 oltre Iva
II.5) Durata del servizio: triennale con eventuale rinnovo, clausola di adesione e opzione proroga tecnica
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Cauzione e garanzie richieste: Provvisoria e definitiva ai sensi dell’art. 93 D.lgs 50/2016
III.2) Condizioni di partecipazione: come dal Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Criteri di aggiudicazione: economicamente vantaggiosa (art. 95 commi 2-3 D.Lgs 50/16 e s.m.i)
IV.2) Informazioni di tipo tecnico e amministrativo: come da disciplinare di gara e capitolato speciale di appalto
IV.3) Informazioni complementari: come da Disciplinare di gara
IV.3) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 15/09/2020
IV.4) Periodo minimo di vincolo dell’offerta presentata: 180 gg
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Apertura delle offerte: 1^ seduta pubblica: ore 9:30 del 17/09/2020
V.2) Luogo: Comune di Grugliasco - telematica -Portale Appalti MAGGIOLI
V.3) Tribunale competente per le procedure di ricorso: T.A.R. del Piemonte.
V.4) Presentazione di ricorso: entro i termini di cui all’art. 120 c.5 D.L.gs 104/2010 e art. 204 D.Lgs 50/2016.
V.5) Responsabile Unico del Procedimento: Geom Marco Franco – Direttore Area Viabilità – Demanio e Infrastrutture
Il direttore Area Infrastrutture - Viabilità - Verde
geom. Marco Franco
TX20BFF17356 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’AREA NOLANA
c/o Agenzia locale per lo sviluppo dell’Area Nolana S.c.p.a.
Bando di gara - CUP I51E19000000002 - CIG 8395382863
Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza dell’Area Nolana c/o Agenzia locale per lo sviluppo
dell’Area Nolana S.c.p.a. - via Trivice d’Ossa n. 28 - 80030 Camposano (Na) http://www.cuc.agenziaareanolana.it/.
Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 50/2016 per l’affidamento, dei servizi di architettura ed ingegneria - direzione lavori e coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione per la procedura LAVORI DI ADEGUAMENTO
VIABILITA’ AREA INDUSTRIALE - 1° STRALCIO - per il Comune di San Vitaliano (NA) - Importo: 111.000,00 oltre iva
come per legge.
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Procedura: aperta - Offerta economicamente più vantaggiosa - Termine ricezione offerte: 10/09/2020 ore 12.00. Apertura offerte: 10/09/2020 Ore: 16:00.
Altre informazioni: Per tutto quanto non è indicato nel presente Bando, si fa rinvio al Disciplinare di gara, al Capitolato
speciale d’appalto, nonché alla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia.
Il responsabile dell’ufficio comune della C.U.C.
dott. Vincenzo Caprio
TX20BFF17361 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELFORTE (LT)
Bando di gara - CIG 83937158BC
È indetta procedura aperta con O.E.P.V. per il “servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, con il
sistema “Porta a porta integrale”, servizio di spazzamento stradale e altri servizi accessori presso il Comune Di Castelforte
(LT)”. Importo: € 1.450.505,79 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 18/09/2020 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.castelforte.lt.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante e R.U.P.
geom. Carmine Violo
TX20BFF17370 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA

Sede: piazzale Marconi, 1 - 42017 Novellara (RE), Italia
Bando di gara - Gestione del servizio di tesoreria comunale del Comune di Finale Emilia dal 01/10/2020 al 30/09/2025
Importo a base di gara: Euro 105.592,00
Modalità di aggiudicazione: procedura aperta ex art. 60 D.Lgs.50/2016.
Termine ultimo per consegna offerte: ore 12.00 del 31/8/2020
Documentazione disponibile al seguente link:https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altr
i-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti
Il responsabile del servizio appalti
dott. Alberto Prampolini
TX20BFF17378 (A pagamento).

COMUNE DI PRATOLA SERRA (AV)
per il tramite della C.U.C. Asmel Cons. a r.l.
Bando di gara
Il Comune di Pratola Serra, Via. G. Picardo, 31 - 83039 Pratola Serra (AV), tel. 0825/967816, fax 0825/967815, pec:
pratola.utc@asmepec.it, per il tramite della C.U.C. Asmel Cons. a R.L. indice una gara per lavori di efficientamento energetico edificio sede comunale CIG: 8389208173 CAT PREV. OG1, Class.II.
Importo complessivo: € 562.622,23 oltre IVA. DURATA: 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi. Requisiti di
partecipazione: Si rimanda alla documentazione di gara.
Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
26/08/2020 ore 12:00 ; Apertura offerte: da definire.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://www.pratolaserra.
gov.it, www.asmecomm.it
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Domenico Santoro
TX20BFF17384 (A pagamento).
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COMUNE DI CHIARAMONTI
Bando di gara
Stazione appaltante: Comune di Chiaramonti - Area sociale; Via F.lli Cervi n. 1- 07030 Chiaramonti (SS); Tel 079/569092
- Fax 079/569631; email- protocollo@comune.chiaramonti.ss.it; P.E.C. - protocollo@pec.comune.chiaramonti.ss.it; Sito
internet- http://www.comune.chiaramonti.ss.it/
Oggetto: Concessione per la gestione della Comunità Alloggio per anziani “LE RONDINI” – CIG 839474283E.
Entità totale: Il valore della concessione, stimato in relazione alla durata prevista del contratto, è pari a € 2.076.900,00;
Durata: cinque anni;
Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine per il ricevimento delle offerte: 07.09.2020 ore 13:00;
espletamento della gara: 08.09.2020 ore 11:00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://www.comune.chiaramonti.ss.it/
Il responsabile dell’area sociale
Costantina Urgias
TX20BFF17394 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA TRIANGOLO LARIANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Comunita’ Montana Triangolo Lariano - Via Vittorio
Veneto, 16 - 22035 Canzo (CO), - Telefono +39 031 672000 - Fax +39 031 670248 - E-mail: cm.triangolo_lariano@pec.
regione.lombardia.it.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.4) Oggetto: affidamento in concessione, tramite finanza di progetto, del servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione e predisposizione degli stessi ai servizi di “Smart Cities”, nei Comuni
facenti parte dell’aggregazione di cui è capofila la Comunità Montana Triangolo Lariano- CIG 838083215B. II.1.5) Valore: € 53.940.687,31
oltre IVA II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata: 300 mesi (25 anni).
SEZIONE III: Requisiti di partecipazione III.1.1) Si rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 30.10.2020 ore 12.00; IV.2.7)
Apertura offerte: 04/.11.2020 ore 11.00.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale
disponibile su: www.cmtl.it VI.5) Invio alla GUUE 03/08/2020
Il segretario-direttore
dott. Alberto Cammarata
TX20BFF17397 (A pagamento).

AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO

Sede legale: Molo San Cataldo Porto Mercantile - 74123 Taranto (TA), Italia
Codice Fiscale: 90048270731
Bando di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’appalto del servizio di manutenzione
ordinaria e straordinaria dei segnalamenti marittimi nel porto mercantile di Taranto per anni tre - CIG 8389210319
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, Porto Mercantile Molo S. Cataldo- 74123 Taranto,
tel. +39 0994711611, +39 fax 0994706877, persona di contatto: RUP: geom. Daniele Etna, pec: protocollo.autportta@postecert.it,
indirizzo internet principale (URL): port.taranto.it, indirizzo del profilo di committente (URL): http://albopretorio.port.taranto.it/.
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SEZIONE II Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 per l’appalto del servizio di “Manutenzione ordinaria e straordinaria dei segnalamenti marittimi nel porto mercantile di Taranto per anni tre”. - CIG 8389210319
II.1.2) Codice CPV principale: 50232200 (servizi di manutenzione di impianti di segnalazione). II.1.3) Tipo di appalto e
luogo di consegna: misto con prevalenza servizi - codice NUTS: IT F43 II.1.5) Valore totale stimato: IVA non imponibile
€ 470.000,00 di cui € 11.000,00 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 3 anni. II.2.10) Informazioni relative alle varianti:
non sono autorizzate varianti.
SEZIONE III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione: vedasi disciplinare di gara.
SEZIONE IV Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. V.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 03/09/2020 ora: 13.00. IV.2.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: mesi 6. - IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
data: 04/09/2020, ora: 10.00 mediante collegamento in seduta telematica.
SEZIONE VI Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: Il disciplinare di gara contiene le norme integrative del presente bando e, unitamente
alla documentazione di gara, è disponibile ai seguenti indirizzi:
http://albopretorio.port.taranto.it/
https://www.port.taranto.it/index.php/it/amministrazione-trasparente
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_gareaperteportotaranto
È ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: TAR Puglia- Sez. Lecce; - VI.5) Data invio in GUUE: 30/07/2020.
Il presidente
prof. avv. Sergio Prete
TX20BFG17200 (A pagamento).

COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
NELLA REGIONE SICILIANA
ex Legibus n. 116/2014 e n. 164/2014
Sede: piazza Ignazio Florio n. 24 - 90139 Palermo (PA), Italia
Punti di contatto: E-mail: d.gaglio@ucomidrogeosicilia.it
Codice Fiscale: 97250980824

Bando di gara - Affidamento di servizi di ingegneria EN_17716_Villarosa
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 di servizi. II.2) Si tratta di un accordo quadro:
No. II.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: EN_17716_Villarosa (EN) - Appalto per
l’affidamento di Indagini e prove di laboratorio, studi e attività di campo, Studio geologico, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, Misura e contabilità, Coordinamento
Sicurezza in fase di Esecuzione, inerente alla “Realizzazione muro di contenimento al km 7+500 della Strada provinciale
n.6 (via di fuga) in territorio di Villarosa con ripristino del manto stradale” – Patto per il Sud - Codice Caronte SI_1_17716
- Codice ReNDiS 19IRD76/G1. CUP J99D16002750001 - CIG 8368910302. II.4) Descrizione/oggetto dell’appalto: appalto
pubblico di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’articolo 3, comma 1, lett. vvvv), del D.Lgs. 18/04/2016,
n. 50 e ss.mm.ii. I servizi di ingegneria da affidare riguardano: Indagini e prove di laboratorio, studi e attività di campo,
Studio geologico, Progettazione Definitiva ed Esecutiva, CSP, CSE, Direzione Lavori, Misura e contabilità. II.5) Luogo di
esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Villarosa (EN) ITG16. II.6) Altre
nomenclature rilevanti: CPV: 71322000-1, 71351000-3, 71900000-7, 71351810-4. II.7) Divisione in lotti: No. II.8) Ammissibilità di varianti: Si. II.9) Quantitativo o entità totale: Euro 80.340,08, oltre IVA ed oneri di Legge. II.10) Durata dell’appalto
o termine di esecuzione: termine complessivo di 70 giorni per la redazione del piano di indagini, l’esecuzione delle indagini
geognostiche, le attività di campo, rilievi e relazione geologica (Fase 0) e termine complessivo di 70 giorni per la redazione
del progetto definitivo, esecutivo, incluso il Piano di Sicurezza e Coordinamento (Fase 1).
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Garanzia provvisoria: Si. Garanzia definitiva: Si. III.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione
I. III.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario
dell’appalto: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.4) Indicazioni
riguardanti la situazione propria dell’imprenditore/del fornitore/del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie
per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere: I requisiti minimi, le dichiarazioni e certificazioni da presentarsi, nonché le modalità, sono indicati nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato
nella sezione I. III.5) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: così come indicato nel bando di gara
integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.6) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi
e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: Si.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta minor prezzo.
IV.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 14/09/2020, 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. Gaetano Alvano.
Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce
TX20BFG17337 (A pagamento).

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Regionale della Campania

Sede: via A. Diaz, 11 - 80134 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 06363391001
Partita IVA: 06363391001
Variante in corso d’opera - Esecuzione lavori supplementari ai sensi dell’art. 106,
comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Campania – Via Diaz, 11 – 80134 – Napoli (NA) Tel.081.4281.111 PEC: dr.campania@gtpec.agenziaentrate.it. Profilo web del committente: https://campania.agenziaentrate.it/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
Accordo quadro ex art. 54, c.3 del Codice dei Contratti per adeguamenti al TU 81/2008 e s.m.i., inerenti lavorazioni
impiantistiche ed edili - CIG N. 7890452EF6 - Codice CPV: 45259000-7 - Tipo di appalto: lavoro
SEZIONE III: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Aggiudicatario: Merem Srl Via Colonna Giugliano Snc – Casoria (Na) - C.F. e P.IVA: 08358261215. Entità dell’appalto
aggiudicato: € 199.206,56 oltre IVA.
SEZIONE IV: MODIFICHE ALL’APPALTO
Entità dell’appalto a seguito di modifica: € 289.206,56 oltre IVA. Tipologia ed entità della modifica: aumento per
€ 90.000,00 ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs.50/2016, per l’esecuzione dei lavori supplementari non inclusi
negli ordinativi originari e che rideterminano l’importo complessivo dell’accordo quadro principale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Data e numero di approvazione della modifica contrattuale: prot. 3137 del 28/7/2020 - data di invio dell’avviso: 4/8/2020
Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Leone
TX20BFG17367 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE BAT - ANDRIA
Bando di gara n. 7835759
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale BAT. Via Fornaci, 201 - 70031
Andria (BA)
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura “in service” di sistemi diagnostici e analitici per l’esecuzione di indagini di chimica clinica per i laboratori analisi della ASL BAT, PP.OO di Andria, Barletta, Bisceglie, del P.T.A. di
Trani e del P.T.A. di Canosa di Puglia – con l’esecuzione dei lavori necessari per l’adeguamento dei locali dei laboratori dei
PP.OO. di Barletta, Andria, Bisceglie e del P.T.A. di Trani. L’appalto è suddiviso in 3 lotti. Importo complessivo dell’appalto:
euro 10.782.343,53.
Lotto 1 CIG 83862665A1 Importo del lotto: euro 8.583.709,63;
Lotto 2 CIG 83862822D6 Importo del lotto: euro 1.323.633,90;
Lotto 3 CIG 83862887C8 Importo del lotto: euro 875.000,00;
Durata dell’appalto: la fornitura avrà durata di 5 anni.
Criterio di aggiudicazione: qualità/prezzo.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine presentazione offerte: ore 09:00 del giorno 29/09/2020, Apertura busta
amministrativa: ore 10:00 del 29/09/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio chiarimenti: entro le ore 13:00 del 10/09/2020. Risposta ai chiarimenti:
entro il 22/09/2020. La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: www.empulia.it e sul sito www.aslbat.it nonché
sul sito www.sanita.puglia.it/web/barletta-andria-trani/
Data spedizione del bando di gara alla GUUE: 03/08/2020.
Il responsabile del procedimento
dott. Giovanni Zagaria
TX20BFK17185 (A pagamento).

A.S.P. CITTÀ DI PIACENZA

Sede: via Campagna, 157 - 29121 Piacenza (PC), Italia
Codice Fiscale: 01555270337
Partita IVA: 01555270337
Bando di gara - Procedura aperta, sopra soglia, ai sensi dell’art. 60 del DLgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio
di somministrazione di lavoro temporaneo a favore dell’A.S.P. Città di Piacenza - Lotto unico - CIG 83846510E5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) ASP Città di Piacenza, via Campagna n. 157, 29121, Piacenza; tel.0523.493611; pec: asp-piacenza@pec.asppiacenza.it . Responsabile del Procedimento: dott. Alfredo Rizzato, Responsabile del Servizio Affari Generali, Gare
e contratti, e-mail: alfredo.rizzato@asp-piacenza.it . La procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un sistema
telematico accessibile dal link http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ , piattaforma SATER, previa registrazione
dell’operatore economico.
I.2) Dove è possibile consultare/ottenere la documentazione di gara: la documentazione di gara è reperibile e scaricabile
dal sito internet dell’Ente http://www.asp-piacenza.it/ e sulla piattaforma Sater http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
I.3) Dove inviare le offerte: le offerte potranno essere collocate esclusivamente sulla piattaforma SATER. Per la formulazione dell’offerte si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Tipo di appalto: Appalto di servizi; Luogo: Piacenza. Codice Nuts ITH51
II.1.2) CPV: 79620000-6.
II.1.3) Lotti: Lotto unico.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo stimato dell’appalto, comprensivo di opzioni e/o rinnovi, è
di € 3.195.233,38, oltre iva come per legge. Gli oneri della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari
ad Euro 0,00.
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II.2.2) L’importo posto a base di gara, per 24 mesi, è pari ad € 1.251.890,34, di cui € 1.141.246,14 per costo del personale
(non soggetto a ribasso), € 30.000,00 per “salario accessorio” (non soggetto a ribasso), ed € 80.644,20 per aggio soggetto a
ribasso. L’iva si applica solo sull’aggio.
II.2.3) Opzioni: Si rimanda all’art. 5.2 del disciplinare di gara
II.2.4) Varianti: Si rimanda al disciplinare di gara.
II.3) Durata dell’appalto: mesi 24 a partire dalla data di consegna del servizio, con opzione di proroga per ulteriore 12
mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 2% dell’importo totale stimato di cui al punto II.2.1), secondo termini e modalità
di cui al Disciplinare di gara.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: si rimanda all’art. 8.1 del disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si rimanda all’art. 8.2 del Disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica e professionale: si rimanda all’art. 8.3 del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di
gara (70 punti offerta tecnica, 30 punti offerta economica)
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: il giorno 10/09/2020 ore 12.30. L’offerta e la documentazione che la
compone dovranno collocate esclusivamente sulla piattaforma Sater, http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ secondo le
modalità indicate nel disciplinare di gara.
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: il giorno 11/09/2020 a partire dalle ore 10.00 presso gli Uffici Amministrativi
dell’ASP Città di Piacenza, via Taverna n. 76, Piacenza, mediante seduta pubblica virtuale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Per quanto non riportato nel presente documento, si fa rinvio al disciplinare di gara e al Capitolato Speciale di
appalto.
VI.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso e procedure di ricorso: T.A.R Emilia Romagna -Sezione Distaccata di Parma.
VI.3) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 03/08/2020
Il direttore generale
dott.ssa Cristiana Bocchi
TX20BFK17196 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. ASL Lecce, Via Miglietta, 5 - 73100 Lecce. Punti di contatto:
RUP Dott Silvio Schito – Dirigente Amministrativo Area Gestione del Patrimonio. Tel: 0832/215914, fax: 02832215786
e-mail: gareservizi.patrimonio@ausl.le.it; segreteria.patrimonio@ausl.le.it. Documentazione disponibile sul sito http://www.
sanita.puglia.it/web/asl-lecce oppure www.empulia.it. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate tramite la piattaforma EmPULIA: www.empulia.it; I.2.4) Autorità Regionale Salute. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto
di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di accalappiamento cani
randagi su tutto il territorio della ASL LE. CIG: 8363517091 II.1.2) Appalto pubblico di servizi – categoria 27. II.1.5) Servizio triennale di cattura dei cani vaganti su tutto il territorio della ASL-LE; II.1.6) CPV: 98380000. II.2.1) Importo complessivo: €. 584.148,00 oltre IVA, €. 318,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e l’opzione del 30% della base d’asta;
II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Per le
informazioni inerenti alle cauzioni e garanzie richieste, la situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi la
capacità economica e finanziaria e la capacità tecnica si rimanda al disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Termine per il
ricevimento delle offerte: 12/10/2020 alle ore 12.00. IV.3.6) Lingua: Italiano. IV.3.7) L’offerente è vincolato per 180 giorni.
IV.3.8) L’apertura delle offerte avrà luogo in seduta pubblica il 15/10/2020 ore 10:00 c/o l’ASL Lecce - Area Gestione Patrimonio, P.zza Bottazzi, 1 - 73100 Lecce.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 28/07/2020.
Il direttore area gestione patrimonio
dott. Cosimo Dimastrogiovanni
TX20BFK17199 (A pagamento).

ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA - VIZZOLO PREDABISSI
Bando di gara - CIG 83296146EB
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: ASST Melegnano e della Martesana, Via Pandina 1, 20070 Vizzolo Predabissi,
Tel. 02/98052254, www.asst-melegnano-martesana.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara telematica, attraverso piattaforma Sintel, per il servizio di sorveglianza antincendio da
svolgersi c/o Presidi dell’ASST Melegnano e della Martesana (PP.OO. Vizzolo Predabissi, Melzo e Cernusco sul Naviglio)
per mesi 12 oltre 6 mesi di eventuale proroga. Importo totale dell’appalto € 825.876,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO: Vedasi
disciplinare di gara e capitolato tecnico.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Miglior rapporto qualità/prezzo. Termine ricezione offerte: 21/09/2020
ore 16.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso TAR Lombardia, Milano. Invio GUCE: 03/08/2020.
Il direttore generale
dott. Angelo Cordone
TX20BFK17225 (A pagamento).

ASST LARIANA - COMO
Bando di gara - Lotto 1 CIG 8380751E7F - Lotto 2 CIG 8380765A0E
SEZIONE I: ENTE: ASST Lariana, Via Napoleona 60; Como Tel. 031.5854755; info.economato@asst-lariana.it, www.
asst-lariana.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di Sistemi diagnostici suddivisa in 2 lotti occorrente all’ASST-Lariana. Importo
presunto: Lotto 1 € 915.000,00 + IVA; lotto 2 € 176.639,00 + IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 15.09.2020
ore 16:00 a mezzo SinTel www.ariaspa.it.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio GUUE: 03.08.2020.
Il R.U.P.
ing. Francesco Fontana
TX20BFK17226 (A pagamento).

ASST LARIANA - COMO
Bando di gara - CIG 838066685C
SEZIONE I: ENTE: ASST Lariana, Via Napoleona 60; Como Tel. 031.5854755; info.economato@asst-lariana.it, www.
asst-lariana.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura del Sistema analitico per l’esecuzione di esami di allergologia. Importo complessivo presunto: € 369.544,55 + IVA.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 15.09.2020
ore 16:00 a mezzo SinTel www.ariaspa.it.
SEZIONE IV: INFORMAZIONI: Invio GUUE: 03.08.2020.
Il R.U.P.
ing. Francesco Fontana
TX20BFK17227 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO” - ALESSANDRIA
Bando di gara n. 7832020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” con
sede legale in Via Venezia 16, 15121 Alessandria, tel. 0131 206909 Fax 0131-206895, Federico Imparato, federico.imparato@ospedale.al.it, www.ospedale.al.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta accelerata per la conclusione di un accordo quadro ai
sensi dell’art. 60 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e S.m.i., per la fornitura di guanti non chirurgici non sterili in nitrile senza
polvere in relazione al Covid19 - Gara Anac n. 7832020 - CPV 35113410-6; Divisione in lotti: no - € 1.051.050,00 (12 mesi),
a base d’asta, IVA esclusa. Durata certa 12 mesi + incremento del 30% (€ 1.366.365,00). Lotto unico: € 1.051.050,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni relative all’appalto e modalità di partecipazione: vedi capitolato di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte: 21.08.2020
ore 12:00. Lingue: IT. Vincolo offerta: 180 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Si rinvia alla documentazione di gara pubblicata sul sito www.ospedale.al.it
(voce bandi e appalti) e Aria S.p.a. (Sintel) www.ariaspa.it VI 5) Data spedizione alla G.U.U.E.: 03.08.2020.
Alessandria, 04/08/2020
Il direttore S.C. area appalti innovativi e procedure di acquisto sovrazonali
dott.ssa Maria Elena Serafin
TX20BFK17239 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO DI ALESSANDRIA
Bando di gara - Anac n. 7830982
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ospedaliera SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di
Alessandria via Venezia 16 Città: ALESSANDRIA Codice NUTS: ITC18 Alessandria 15121 Italia Persona di contatto: Francesca Braschi E-mail: francesca.braschi@ospedale.al.it Tel. +39 0131206158 Fax: +39 0131206895 Indirizzi Internet: http://
www.ospedale.al.it. Il contratto prevede un appalto congiunto. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: http://www.ariaspa.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.sintel.regione.lombardia.it. Tipo di
amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Denominazione: Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro
per la fornitura quinquennale in noleggio di sistemi diagnostici automatizzati per la determinazione del sangue occulto nelle
feci e fornitura del relativo materiale di consumo occorrenti alle Aziende Sanitarie dell’AIC 5 di Regione Piemonte. Codice
CPV principale 33124110 Sistemi diagnostici. Tipo di appalto Forniture Valore totale stimato IVA esclusa: € 795.500.00. Lotto
unico Codice CPV supplementare: 33696000 Reagenti e mezzi di contrasto Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC1 Piemonte. Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. Non sono autorizzate varianti. Descrizione delle opzioni:
Opzione di rinnovo del contratto durata mesi 36 importo € 233.250,00 iva esclusa - Opzione di proroga del contratto
durata mesi 12 importo € 77.750,00 iva esclusa - Opzione di incremento del materiale di consumo € 75.750,00 iva esclusa.
L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico
operatore. L’accordo quadro ha durata di 48 mesi. Gli accordi attuativi hanno durata di 60 mesi. Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 25/09/2020 ore 12:00 Lingue utilizzabili per la presentazione delle
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offerte: Italiano Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte. Modalità di apertura delle offerte Data: 28/09/2020 Ora locale: 09:00 Luogo: L’apertura delle
“buste telematiche” contenenti le offerte avverrà in sedute riservate.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. La presente procedura si svolge, ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., attraverso l’utilizzo del sistema telematico SINTEL accessibile dal sito www.ariaspa.it, mediante il quale verranno
gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre che
le comunicazioni e gli scambi di informazioni. Il valore stimato dell’appalto indicato nel presente bando è comprensivo degli
importi delle opzioni descritte. L’Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Piemonte Indirizzo postale: via
Cofienza, 10 Città: Torino Codice postale: 10121 Paese: Italia. Data di spedizione del presente bando U.P.U.U.E.: 03/08/2020.
Alessandria, lì 03/08/2020.
Il direttore S.C. area appalti innovativi e procedure di acquisto sovrazonali
dott.ssa Maria Elena Serafin
TX20BFK17242 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA PESCARA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Sanitaria Pescara - Sede legale: Via Renato Paolini
47 65124 Pescara - Punti di contatto: UO. Acquisizione beni e servizi - PEC: acquisizionebenieservizi.aslpe@pec.it - Tel:
085 425 3018 – 3035 Fax: 085 425 3024 - Fax 085 4253024 - Sito: http://www.ausl.pe.it /appalti e contratti/ - Codice Fiscale
e P.I.: C.F./P.IVA 01397530682.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Deliberazione n. 902 del 17/07/2020 Fornitura di gas medicinali, gas tecnici, azoto liquido, elio e servizi connessi e correlati, per i PP.OO. e territoriali della A.S.L. di Pescara. II.1.2) Codice CPV
principale: 24111500 Codice CPV supplementare: 50531200 II.1.3) Tipo di appalto servizi II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di gas medicinali, gas tecnici, azoto liquido, elio e
servizi connessi e correlati,per i PP.OO. e territoriali della A.S.L. di Pescara. II.1.5) Valore totale, opzioni e IVA esclusa:
€ 4.523.654,00,00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: NO, II.2.1) Denominazione:
vedi disciplinare. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF13 - Criteri di aggiudicazione vedi Disciplinare II.2.7)
Durata dell’accordo quadro in mesi: 48 (vedi art 2 Disciplinare di gara) II.2.11) Informazioni relative alle opzioni e descrizione: sì, 20 per cento del valore dell’accordo quadro, rinnovo biennale, proroga semestrale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Vedi
disciplinare III.1.2) Capacità economica e finanziaria: vedi disciplinare - Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: APERTURA. IV.1.1) Tipo procedura: Aperta IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un accordo
quadro con un unico operatore. Numero massimo di partecipanti all’accordo quadro previsto: non previsto IV.2.2) Termine
per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 29/09/2020, Ora locale: 13:00. Apertura: 01/10/2020
ore 10.00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità
di apertura delle offerte: pubblica, in seguito ad avviso notificato ai concorrenti. Luogo e persone ammesse e alla procedura
di apertura: vedi disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ogni chiarimento va richiesto solo a mezzo PEC: la gara sarà svolta con
modalità telematica su piattaforma Net4Market. CIG: 839269817D - R.U.P.: Tiziana Petrella. VI.4.1) Organismo resp. procedure ricorso: TAR Pescara, Via A. Lo Feudo 1. 65129 Pescara - tel. +39 085918661 fax +39 0859186633 VI.4.4) Servizio
presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso U.O. Affari generali Via Renato Paolini 47 65124
Pescara, Italia VI.5) Data di spedizione dell’avviso G.U.U.E.: 03/08/2020.
Il direttore U.O.C. ABS
dott.ssa Tiziana Petrella
TX20BFK17243 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA “SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO” DI ALESSANDRIA
Bando di gara n. 7826504
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” con
sede legale in Via Venezia 16, 15121 Alessandria, tel. 0131 206307 Fax 0131-206895, Monica Soliani, msoliani@ospedale.
al.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 comma 2 lettera B punto 2 del
D.Lgs 50/2016 e S.m.i., per la fornitura di sensori originali per la misurazione della saturimetria adulti/pediatrici/neonatali
per un periodo contrattuale di 36 mesi più eventuale 12 mesi di rinnovo e 6 mesi di proroga, occorrenti alle AA.SS.RR.
dell’AIC nr. 5 Regione Piemonte - Gara n. 7826504 - CPV 33190000-8; Divisione in lotti: si - € 525.012,12 (36 mesi), a
base d’asta, IVA esclusa. Durata certa 36 mesi, + eventuali 12 mesi rinnovo + eventuale 6 mesi prosecuzione + integrazione
(€ 945.021,82). Lotto 1: € 274.611,60 - CIG 83760051FD; Lotto 2: € 374.549,40 - CIG 8381880231; Lotto 3: € 244.108,08
- CIG 83819045FE; Lotto 4: € 51.752,74 - CIG 8381931C44.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni relative all’appalto e modalità di partecipazione: vedi capitolato di gara. SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta: offerta
economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte: 11/09/2020 ore 12,00. Lingue: IT. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura;
14/09/2020 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Si rinvia alla documentazione di gara pubblicata sul sito www.ospedale.al.it
(voce bandi e appalti) e Aria Spa (Sintel) www.ariaspa.it VI 5) Data spedizione alla G.U.U.E.: 31/07/2020.
Alessandria, 04/08/2020
Il direttore S.C. area appalti innovativi e procedure di acquisto sovrazonali
dott.ssa Maria Elena Serafin
TX20BFK17244 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA
Bando di gara ANAC n. 7838392 - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Sanitaria
Locale Caserta - Via Unità Italiana, 28 - 81100 - Caserta - Italia - Persona di contatto: Dr.ssa Maria Di Lorenzo
Tel.0823/445226/5244 - E- mail: PEC: servizio.provveditorato@pec.aslcaserta.it - Codice NUTS: ITF31 Indirizzi Internet: indirizzo principale: http://www.aslcaserta.it; I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.aslcaserta.it; Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate in versione elettronica: www.soresa.it; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico; I.5) principali settori di attività: salute;
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta per l’ affidamento della fornitura di dispositivi
medici per laparoscopia; II.1.2) Codice CPV principale: 33190000-8; II.1.3) Tipo di appalto: forniture; ITF 31; II.1.5)
Valore totale stimato: € 2.149.960,00 oltre IVA; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in
lotti: sì; lotto 1 CIG 8389420066 € 120.000,00 oltre IVA/lotto 2 CIG 8389515EC7 € 147.200,00 oltre IVA/lotto 3 CIG
838957504F € 34.000,00 oltre IVA/lotto 4 CIG 8389582614 € 7.500,00 oltre IVA/lotto 5 CIG 8389588B06 € 118.800,00
oltre IVA/ lotto 6 CIG 838959941C € 25.200,00 oltre IVA/lotto 7 CIG 8389609C5A € 175.680,00 oltre IVA/lotto 8
CIG 838961407E € 62.400,00 oltre IVA/lotto 9 CIG 83896237E9 € 75.600,00 oltre IVA/lotto 10 CIG 838964386A
€ 164.160,00 oltre IVA/lotto 11 CIG 8389649D5C € 69.000,00 oltre IVA/lotto 12 CIG 8389671F83 € 111.000,00 oltre
IVA/lotto 13 CIG 838967854D € 48.000,00 oltre IVA/lotto 14 CIG 8389686BE5 € 90.000,00 oltre IVA/lotto 15 CIG
83896920DC € 4.400,00 oltre IVA/lotto 16 CIG 8389696428 € 2.280,00 oltre IVA/lotto 17 CIG 8389700774 € 36.000,00
oltre IVA/lotto 18 CIG 8389705B93 € 118.440,00 oltre IVA/lotto 19 CIG 838971215D € 67.200,00 oltre IVA/lotto
20 83897207F5 € 4.020,00 oltre IVA/lotto 21 CIG 8389727DBA € 156.480,00 oltre IVA/lotto 22 CIG 8389734384
€ 80.000,00 oltre IVA/lotto 23 CIG 8389735457 € 25.500,00 oltre IVA/lotto 24 CIG 8389741949 € 62.900,00 oltre
IVA/lotto 25 CIG 8389746D68 € 2.000,00 oltre IVA/lotto 26 CIG 838975225F € 10.000,00 oltre IVA/lotto 27 CIG
83897565AB € 119.000,00 oltre IVA/lotto 28 CIG 8389759824 € 56.000,00 oltre IVA/lotto 29 CIG 8389763B70
€ 70.000,00 oltre IVA/lotto 30 CIG 8389766DE9 € 42.000,00 oltre IVA/lotto 31 CIG 83897722E0 € 28.000,00 oltre
IVA/lotto 32 CIG 8389774486 € 6.000,00 oltre IVA/lotto 33 CIG 83897787D2 € 11.200,00 oltre IVA; 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: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 2, del Codice; 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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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.2)
Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione: Data: 22/10/2020 ora locale16:00; 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 27/10/2020 ora locale 10:00 - Luogo: Sede legale della A.S.L., Via Unità Italiana, 28 – 2° piano – Servizio
Provveditorato - 81100 Caserta Italia;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) informazioni complementari: Per l’espletamento della corrente gara,
la A.S.L. Caserta, ai sensi dell’art. 58 del Codice, si avvale della piattaforma di e-procurement SIAPS (d’ora in poi anche
“Sistema”), raggiungibile dal Sito www.soresa.it nella sezione: “Accesso all’area riservata/Login”; VI.5) Data di spedizione
del presente avviso: GUCE 03/08/2020.
Il direttore del servizio provveditorato - Il R.U.P.
dott.ssa Maria Di Lorenzo
TX20BFK17262 (A pagamento).

AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - Via Feltre 57, 32100 Belluno C.F. e P.I. 00300650256. Profilo committente: www.aulss1.veneto.it Punti di contatto: Servizio Provveditorato Economato e
Gestione della Logistica (D.ssa Federica Zucco TEL.: 0439/883627. Email federica.zucco@aulss1.veneto.it). Responsabile
unico del procedimento: Direttore del Servizio Provveditorato Dott. Marco Fachin. Email: provveditorato@aulss1.veneto.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta telematica a lotto unico, indetta con delibera n. 968
del 23/07/2020, per la fornitura chiavi in mano di apparecchiature ed arredi necessari all’allestimento della nuova centrale
di sterilizzazione dell’Ulss 1 Dolomiti - Presidio Ospedaliero di Feltre (BL). La fornitura include la consegna delle apparecchiature/arredi, eventuali adeguamenti edili/impiantistici, installazione e messa in funzione (allacciamenti agli impianti,
convalide QI/QO/PQ), collaudo e certificazioni (fra cui asseverazione antincendio), addestramento/formazione, garanzia di
tipo full risk di minimo 24 mesi e fornitura quinquennale materiale di consumo per la sterilizzatrice a perossido di idrogeno
prevista in gara. L’appalto prevede opzioni quantitative esercitabili nel triennio 2021-2022, descritte nei documenti di gara.
CPV 33191000-5. CIG 8389833536. CUI F00300650256201900140. Base d’asta: € 920.000,00 oltre IVA. Valore complessivo dell’appalto (incluse opzioni): € 1.158.000,00 oltre IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: nessuna. Condizioni particolari: La procedura verrà condotta sul portale telematico Sintel (ID
procedura 127483917); gli interessati per poter partecipare devono essere iscritti al portale. Per informazioni/supporto: www.
ariaspa.it
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta indetta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. Criteri di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa (70/100 qualità; 30/100 prezzo). Indicazioni per ottenere la documentazione: la
documentazione è consultabile e scaricabile dal sito aziendale all’indirizzo: www.aulss1.veneto.it (sezione bandi di gara).
Termine ricevimento offerte: 18.09.2020 ore 13:00 Modalità di apertura delle offerte: apertura telematica della documentazione amministrativa il giorno 18.09.2020 ore 14:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto, Cannaregio
2227 – 30122 (VE). Data di trasmissione del bando alla Gazzetta Ufficiale Unione Europea: 04.08.2020.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Marco Fachin
TX20BFK17270 (A pagamento).
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ASST LARIANA - COMO
Bando di gara - CIG 83831867EE
SEZIONE I: ENTE: ASST Lariana, Via Napoleona 60, Como, Tel. 031.5854755, info.economato@asst-lariana.it, www.
asst-lariana.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di provette per il prelievo ematico chiuso sottovuoto in aspirazione. Importo totale
presunto € 422.400,00 + IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 15.09.2020
ore 16:00 a mezzo SinTel www.ariaspa.it.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio GUUE: 03.08.2020.
Il R.U.P.
ing. Francesco Fontana
TX20BFK17307 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI
Bando di gara n. 7833805 - CIG 83840744BC - CPV 85143000-3
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani, 07100 Sassari; tel. 079.2645758; Codice Nuts: ITG25 pec: servizio.acquisti@pec.aou.ss.it, sito
Internet: www.aousassari.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto triennale del servizio di trasporto sanitario secondario dei pazienti,
in ambito intra ed extra presidi ospedalieri aziendali, per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, con
opzione di ripetizione dei servizi analoghi per anni due. Importo complessivo triennale a base di gara € 3.540.630,00 (oltre
IVA), inclusi oneri di sicurezza da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso, pari a € 630,00, per un importo complessivo,
inclusa le ripetizioni programmate opzionabile, di € 5.901.050,00 (oltre IVA), inclusi oneri di sicurezza da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso, di € 1.050,00 (oltre IVA). CUI S02268260904201900401.
SEZIONE III. INFORMAZIONI SULL’APPALTO: Finanziamento: risorse proprie in spese correnti di bilancio; le spese
per la pubblicazione sono rimborsate all’A.O.U. di SS dall’aggiudicatario.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta telematica ex art. 60 D.Lgs. 50/2016. su SardegnaCAT. Ricezione offerte:
10/11/2020 h 13. Apertura: 11/11/2020 h 10.
SEZIONE VI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI. Documentazione su www.aousassari.it/bandi. Ricorso: T.A.R.
Sardegna. Invio GUUE 30/07/2020.
Il direttore della struttura
dott.ssa Teresa Ivana Falco
TX20BFK17319 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA
E VALLE D’AOSTA - TORINO
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria
e Valle d’Aosta, Via Bologna n. 148 - 10154 Torino. Telefono: +39 011/2686379–205. S.C. Acquisto beni, servizi e tecnologie – U.O. Gare e Contratti. Posta elettronica certificata (pec): izsto@legalmail.it, Posta elettronica (e-mail): gare@izsto.it.
Indirizzo internet (url): www.izsto.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta telematica n. 2020/252 per l’affidamento della fornitura
biennale, con eventuale opzione per anni due, proroga semestrale a scadenza e utilizzo del quinto d’obbligo, di n. 12 sistemi
per l’effettuazione di test rapidi per la diagnosi BSE e TSE negli ovicaprini agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta;
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della Lombardia e dell’Emilia Romagna; delle Venezie; della Sardegna; dell’Umbria e delle Marche; delle regioni Lazio
e Toscana; dell’Abruzzo e Molise; della Puglia e della Basilicata; del Mezzogiorno; della Sicilia. Luogo di esecuzione dei
lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Istituti Zooprofilattici Sperimentali. CPV (vocabolario comune
degli appalti) Vocabolario Principale: 33124110 (Sistemi diagnostici). Divisione in lotti: no. Ammissibilità di varianti: no.
Importo biennale a base di gara: € 1.702.864,80 oltre Iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
art. 95, co. 2, D.Lgs. 50/2016. Termine ricezione offerte: 14/09/2020 h. 12:00. Apertura delle offerte: 15/09/2020 h 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per tutte le informazioni si rinvia alla documentazione integrale disponibile all’indirizzo: https://izsto.acquistitelematici.it/gare. Responsabile del procedimento: Dott.a Maria Luisa Piras – Tel
011/2686218. Numero gara: 7840530 - CIG 839271712B.
Il dirigente S.C. acquisto beni, servizi e tecnologie
dott. Massimo Vicario
TX20BFK17321 (A pagamento).

AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE N. 4 - CHIAVARI
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sociosanitaria Ligure n. 4, Via G.B. Ghio 9, 16043
Chiavari (GE) Italia. Persona di contatto: Gabriella Maggio Tel. +39 0185329224 E-mail: tecnico@asl4.liguria.it - Fax +39
0185329218. Codice NUTS: ITC33. Internet: www.asl4.liguria.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.asl4.
liguria.it. I documenti di gara sono disponibili presso: www.arca.regione.lombardia.it e www.asl4.liguria.it. Le domande di
partecipazione vanno inviate all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto di lavori di adeguamento antincendio, antisismico e norme
di accreditamento del Polo Ospedaliero di Lavagna. CPV principale 45311000-0. Valore totale stimato IVA esclusa ed oneri
inclusi € 1.753.581,55. Importo posto a base di gara € 1.753.581,55 di cui € 40.641,80 per oneri di sicurezza. Gara non a lotti.
CIG 8363497010 - CUP I66G20000090003.
SEZIONE III. INFORMAZIONI SULL’APPALTO: vedi documenti di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta telematica. Termine ricezione offerte: 18.09.2020 h. 17:00. Lingua IT. Vincolo: Durata in mesi: 6. Apertura offerte 22.09.2020 h. 09:30. Luogo: Via G.B. Ghio 9, primo piano, Gestione Tecnica Chiavari(GE).
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Liguria, Via dei Mille 9, Genova 16147 - IT. Tel. +39
0109897100 Fax +39 0109897138. www.giustizia-amministrativa.it.
Il dirigente responsabile S.C. Gestione Tecnica
ing. Roberto Spairani
TX20BFK17347 (A pagamento).

ASL VITERBO
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale:
ASL VITERBO - Azienda Sanitaria Locale di Viterbo; indirizzo postale: Via E. Fermi n. 15, Viterbo - 01100, Paese: Italia
(IT), codice NUTS: ITI 41; persona di contatto: U.O.C. E-Procurement - Via E. Fermi 15, Responsabile Unico del Procedimento P.I. Maurizio Conte, tel. +39 0761 236213, e.mail: maurizio.conte@asl.vt.it, fax + 39 0761 237307, indirizzo internet
principale: www.asl.vt.it; I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: www.asl.vt.it; ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: https://stella.regione.lazio.it/portale/ I.4) Tipo
amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/ufficio regionale o locale. I.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta
telematica ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di vigilanza antincendio presso vari
presidi e strutture della ASL Viterbo, per la durata di anni 1, più eventuale rinnovo fino a mesi 12. Codice Gara 7841759
CIG 839359126A II.1.2) Codice (CPV) principale: 79714000-2; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.5) Valore totale stimato
al netto di Iva: €. 1.445.400,00 II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.5) Criteri di
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aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata del contratto di appalto: 12 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. 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 III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni di partecipazione. III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione. Elenco e breve descrizione delle norme
e dei criteri: come da disciplinare di gara. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto. III.2.1) Informazioni relative ad
una particolare professione. La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no. III.2.2) Condizioni di
esecuzione del contratto di appalto: si rinvia al Capitolato tecnico allegato al 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 (AAP): no.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 16/09/2020 ore 12:00. IV.2.4)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 240 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
come indicato nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: si. VI.3) Informazioni complementari: vedere bando GUUE e documentazione pubblicata sul sito della ASL Viterbo
www.asl.vt.it – Bandi – Avvisi e gare. Il Responsabile del Procedimento è il P.I. Maurizio Conte. Il Bando di gara è pubblicato
con le formalità di cui all’art. 66, comma 7° del D.Lgs. 163/06, come previsto dall’art. 216, comma 11°, del D.Lgs. 50/16;
VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio, indirizzo postale via
Flaminia, n. 189, città Roma, codice postale 00196, Paese: Italia (IT), tel. +3906328721. VI.5) Data di spedizione del Bando
GUUE:04/08/2020.
Il direttore generale
dott.ssa Daniela Donetti
TX20BFK17349 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA
Bando di gara
SEZIONE I. DENOMINAZIONE ENTE: Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona, con sede in P.le Stefani
1, 37126 Verona - Tel. 045 8121700 - Fax 045 8121736 - E-mail:servizio.acquisti@aovr.veneto.it - Sito internet: www.aovr.
veneto.it.
SEZIONE II. OGGETTO: GARA N. 29/2020 - Fornitura triennale, rinnovabile di ulteriori 12 mesi, di sistemi diagnostici di coagulazione di routine e speciali in automazione e software per la gestione della terapia anticoagulante orale (TAO)
dei centri FCSA (Federazione dei Centri di Sorveglianza Terapia Anticoagulanti) per l’UOC Laboratorio Analisi – Lotto
unico - Importo complessivo triennale a base d’asta pari ad € 1.734.397,14 IVA compresa (oneri per DUVRI pari a zero) CIG
8350961705 - CUI F03901420236201900009.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (prezzo 30 punti – qualità 70 punti). Le offerte dovranno pervenire
sulla piattaforma Sintel entro il termine perentorio delle ore 14:00 del giorno 12 OTTOBRE 2020. Modalità di apertura delle
offerte: in considerazione del fatto che la Piattaforma Sintel garantisce la massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei
documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima, l’apertura
delle “Buste telematiche” contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica avverrà in sedute riservate.
Le risultanze delle operazioni suddette verranno comunicate ai concorrenti tramite l’area “Comunicazioni Procedura”. La
comunicazione tramite l’area “Comunicazioni procedura” è valida agli effetti di cui all’art.29 comma 2 e all’art.76 del
D.Lgs.50/2016 e sarà pubblicata anche sul profilo del committente.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: I documenti di gara sono disponibili sulla piattaforma Sintel accedendo
alla piattaforma “Sintel” ed individuando la procedura in oggetto, utilizzando gli appositi campi di ricerca resi disponibili (si veda la sezione help-guide e manuali-operatore economico all’interno del citato sito internet www.arca.
regione.lombardia.it). Per eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente
Disciplinare, del Capitolato Speciale d’Appalto e degli altri documenti di gara, i concorrenti devono trasmettere tali
comunicazioni di richiesta, in lingua italiana, per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla
piattaforma Sintel,entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 16 SETTEMBRE 2020. In tal senso farà fede la data di ricezione della comunicazione a Sintel. Le richieste dovranno riportare l’oggetto della gara seguito dalla dicitura:Richiesta
chiarimenti. Eventuali modifiche o comunicazioni riguardanti i documenti di gara saranno tempestivamente pubblicati
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su Sintel e sul sito della Stazione Appaltante. Si precisa che verranno considerati validi, per cui verrà data risposta,
unicamente ai chiarimenti ricevuti tramite il canale presente su Sintel “Comunicazioni della procedura”. Le risposte agli
eventuali richieste di chiarimento/istanze e/o le eventuali precisazioni spontanee della Stazione Appaltante in ordine
alla gara e/o per comunicare eventuali modifiche o comunicazioni riguardanti i documenti di gara saranno tempestivamente pubblicate tramite il sito aziendale www.aovr.veneto.it, alla voce: Lavoro/Bandi di gara e contratti/ Bandi di gara/
Servizio Provveditorato e alla voce Lavoro/Bandi di gara e contratti/Avvisi e chiarimenti gare. Il Rup è autorizzato a
rettificare e/o interare gli atti di gara e/o i relativi allegati, sentiti i servizi competenti, prima della scadenza del termine
per la presentazione delle offerte. È onere dei concorrenti consultare periodicamente il sito della Stazione Appaltante,
oltre che il sito della piattaforma SINTEL. Il Responsabile del Procedimento di gara è il Direttore dell’UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica Dott.ssa Giuseppina Montolli. Bando inviato alla GUUE: 30/07/2020.
Il commissario
dott. Francesco Cobello
TX20BFK17358 (A pagamento).

ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA - MILANO
Sede: piazza Ospedale Maggiore n. 3 - 20162 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 09315660960
Partita IVA: 09315660960
Bando di gara europea a procedura aperta per l’appalto del contratto per la gestione tecnica
e manutenzione full risk di n. 2 camere iperbariche e impianti annessi
Amministrazione appaltante: ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL CONTRATTO PER LA GESTIONE TECNICA E MANUTENZIONE FULL RISK DI N. 2 CAMERE IPERBARICHE E IMPIANTI ANNESSI
Importo di aggiudicazione: valore totale stimato dell’appalto iva esclusa: 850.000,00 EUR
Scadenza: termine ultimo per la presentazione delle offerte: Ore 18:00 del 10/09/2020
Altre informazioni: prima seduta pubblica: Ore 14:30 del 11/09/2020
Il direttore amministrativo
Alberto Salvatore Russo
TX20BFK17368 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, Viale San Pietro, 10 – Palazzo Bompiani - 07100 Sassari; tel. 079. 2645758; Codice Nuts: ITG25 pec: servizio.acquisti@pec.aou.ss.it sito
Internet www.aousassari.it
SEZIONE II OGGETTO: affidamento della fornitura quinquennale, in regime di service, suddivisa in quatto lotti
distinti, di sistemi analitici automatizzati per le seguenti linee diagnostiche: Lotto 1 - Sistema diagnostico metodologia
Multiplex per biologia molecolare; - Lotto 2 Sistema analitico per complesso TORCH, EBV e altri agenti infettivi;
Lotto 3 - Sistema analitico con metodologia immunoenzimatica kit ELISA; Lotto 4 Sistema analitico diagnostica di
conferma gruppo TORCH, per le esigenze della S.C. Microbiologia e Virologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria. Importo a base d’asta nel quinquennio di € 3.499.716,00 (di cui € 1.716,00 per oneri di sicurezza), non soggetti a
ribasso, oltre iva nella misura di legge. N°gara 7833835 CIG: Lotto 1 CIG 8384115691 € 1.430 629.20; Lotto 2 CIG
838412814D € 1.485.000.00; Lotto 3 CIG 8384143DAA € 679 879.20; Lotto 4 CIG 8384151447 € 254.179,20 CUI
F02268260904202000039
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Finanziamento: risorse proprie in spese correnti di bilancio; le spese per la pubblicazione sono rimborsate all’AOU di SS dall’aggiudicatario.
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SEZIONE IV PROCEDURA: aperta da espletarsi mediante utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi
degli articoli 58 e 60 del D. lgs. n. 50/2016; Termine ricezione offerte: 24/11/2020h 13:00; Apertura: 25/11/2020 h 10:00.
SEZIONE VI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI. Documentazione integrale su www.aousassari.it/bandi; Procedura di ricorso: T.A.R. Sardegna. Bando GUUE inviato in data 30/07/2020
Il direttore della struttura
dott.ssa Teresa Ivana Falco
TX20BFK17375 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Sede legale: via VIII Febbraio n. 2 - 35122 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 80006480281
Partita IVA: 00742430283
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Padova - Indirizzo: via VIII Febbraio 1848 n. 2, Padova (PD) - 35122, Italia; Punti di contatto: Ufficio Gare - Dott.ssa Irene Bertazzo - Telefono: +39
0498273225 - Posta elettronica: ufficiogare@unipd.it - Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL): https://
apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10
SEZIONE II: OGGETTO: Gara europea telematica a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto relativo al servizio
di telecomunicazione (telefonia fissa e dati) per l’Università degli Studi di Padova - Codice C.I.G.: 8392534A24; Valore
totale stimato, IVA esclusa: Euro 14.057.380,00 (quattordicimilionicinquantasettemilatrecentoottanta/00), comprensivo di
Euro 140.573,00 (centoquarantamilacinquecentosettantatre/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; Divisione in
lotti: no; Codice NUTS: ITH3; CPV prevalente: 64200000-8; Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Elementi di natura tecnica, ponderazione: 70; Prezzo, ponderazione 30; il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no;
sono autorizzate varianti: no; Opzioni: l’Ente si riserva la facoltà di utilizzare l’eventuale differenza tra l’offerta presentata
dall’aggiudicatario e l’importo posto a base di gara, per aumentare le prestazioni nel tempo e nelle quantità fino a concorrenza
del predetto importo a base di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedasi
documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Termine per il ricevimento delle offerte: 15/10/2020 Ora: 13:00; Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi; Modalità di apertura delle offerte: telematica; Data:
15/10/2020 Ora: 14:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni complementari: Responsabile Unico del Procedimento (RUP):
Ing. Andrea Baraldo; Il sopralluogo è obbligatorio, con richiesta entro il 04/09/2020 secondo quanto indicato all’art. 6 del
Disciplinare. La documentazione di gara è scaricabile dal sito internet di Ateneo collegandosi alla pagina del Portale Appalti,
selezionando «Area riservata alle imprese», entrando in «Gare e procedure in corso» (https://unipd.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp) nonché alla pagina «Bandi di gara e contratti» del sito dell’Ente (https://apex.cca.unipd.it/pls/
apex/f?p=394:10); Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire tramite il Portale Appalti entro il 01/10/2020. Le risposte
saranno pubblicate entro il 05/10/2020; Procedure di ricorso: TAR del Veneto, Cannaregio, 2277/2278 Venezia 30121. Il
Bando è stato inviato per la pubblicazione in GUUE il 03/08/2020.
Il dirigente dell’Area Patrimonio Approvvigionamenti e Logistica
avv. Nicola De Conti
TX20BFL17232 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Sede legale: via VIII Febbraio n. 2 - 35122 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 80006480281
Partita IVA: 00742430283
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Università degli Studi di Padova - Indirizzo: Piazza
Antenore n. 3, Padova, Italia; Punti di contatto: Ufficio Gare - dott.ssa Irene Bertazzo – Tel.: +39 0498273225/3263 - Posta
elettronica: ufficiogare@unipd.it - Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL): https://apex.cca.unipd.it/pls/
apex/f?p=394:10 - Presentazione per via elettronica di offerte: https://unipd.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
1.2) Organismo di diritto pubblico; I.2) Istruzione
SEZIONE II: II.1.1) OGGETTO DELL’APPALTO: Gara telematica a procedura aperta per l’affidamento dei lavori di
recupero e riqualificazione del complesso “Casa dello studente A. Fusinato” di via Marzolo a Padova.
II.1.2) Lavori – Codice NUTS ITH36; II.1.6) CPV: 45454000-4, C.I.G.: 839372944B – CUP: C94H17000500006;
II.2.2) Importo complessivo iva esclusa Euro 10.556.087,03 di cui Euro 240.000,00 per oneri della sicurezza; II.3) Durata
dell’appalto in giorni: 720
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al Disciplinare di gara e agli altri documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte: 16/10/2020 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 1. La richiesta per il sopralluogo obbligatorio deve essere inoltrata tramite
la Sezione “Comunicazioni” del Portale Appalti entro il 11/09/2020 ore 12:00. 2. Le richieste di chiarimenti possono essere
inoltrate collegandosi alla propria Area riservata del Portale Appalti entro il 02/10/2020 ore 12:00. Le risposte saranno
pubblicate sul sito web https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10 entro il 06/10/2020. Il presente Bando è stato spedito
per la pubblicazione in G.U.U.E in data 03/08/2020. La prima seduta di apertura delle buste amministrative sarà telematica
ed è fissata per il 16/10/2020 ore 14:00, R.U.P. ing. Ugo Olivetto VI.4) Procedure di Ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio,
2277/2278 - Venezia (VE) - 30122
Il dirigente dell’area edilizia e sicurezza
dott. Giuseppe Olivi
TX20BFL17264 (A pagamento).

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Università Politecnica delle
Marche; piazza Roma n.22, 60100 Ancona, Italia; Persona di contatto: Responsabile del procedimento dott.ssa Elisa Acampora, tel 071 2202379, PEC protocollo@pec.univpm.it.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: affidamento del servizio di vigilanza notturna e diurna presso i complessi edilizi dell’Università Politecnica delle Marche (Numero di gara 7839883 – CIG 8391295BAF) II.1.5) Valore totale
stimato; importo a base di gara, riferito alla durata contrattuale di 3 (tre) € 714.537,96 oltre IVA, comprensivo dei costi della
manodopera pari a € 558.343,53 e degli oneri per la sicurezza da rischi interferenti pari a € 2.650,00 II.2.3) Luogo di esecuzione: Ancona II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati
solo nei documenti di gara II.2.7) Durata del contratto: La durata dell’appalto è fissata in complessivi anni 3 (tre) a decorrere
dalla data del verbale di consegna; è inoltre prevista la possibilità dell’opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 17/9/2020; Ora: 12:00 IV.2.7 Modalità di apertura delle offerte: La procedura si svolgerà esclusivamente su https://e-procurement.univpm.it; Data 22/9/2020
Ora 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.VI.5) Data di spedizione alla GUUE: 05/08/2020.
Il direttore generale
dott.ssa Rosalba Valenti
TX20BFL17282 (A pagamento).
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POLITECNICO DI MILANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi: Politecnico di Milano P.zza
Leonardo da Vinci, 32 Milano 20133 Italia Persona di contatto: Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture. Tel: +39
0223999300 E-mail: ufficioacquisti@polimi.it Codice NUTS: ITC4C Indirizzi Internet Indirizzo principale: http://www.
polimi.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.polimi.it/imprese/partecipaaunagara I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.polimi.it/imprese/partecipaaunagara. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate in versione elettronica: https://www.ariaspa.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto
pubblico I.5) Principali settori di attività: Istruzione
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Fornitura di pubblicazioni in abbonamento, monografie scientifiche
e/o didattiche edite e opere in continuazione da case editrici italiane e straniere e servizi gestionali connessi I.1.2) Codice
CPV principale 22000000 I.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Procedura multilotto per un accordo
quadro con un unico operatore per l’affidamento della fornitura di pubblicazioni in abbonamento, monografie scientifiche e/o
didattiche edite e opere in continuazione da case editrici italiane e straniere e servizi gestionali connessi per il Politecnico di
Milano II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA escl: € 1.200.000,00. II.1.6) questo appalto è suddiviso in lotti: SI - Le offerte
vanno presentate per tutti i lotti. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto 1 - Pubblicazioni in abbonamento e servizi
gestionali connessi CIG n. 8384842E7F Lotto n: 1 II.2.2 CPV supplementari 22212000 Periodici II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’oggetto dell’Accordo Quadro per il lotto 1 è la fornitura di pubblicazioni in abbonamento e dei servizi gestionali connessi presso Biblioteche e Strutture accademiche afferenti al Politecnico
di Milano. II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30 II.2.6) Valore stimato Valore, IVA escl: € 800.000,00. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o
del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 48 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni
sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: SI Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione
delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. 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: Lotto 2 - Fornitura di monografie scientifiche e/o didattiche e opere in continuazione edite da case editrici italiane e straniere e servizi gestionali connessi - CIG n. 838486517E
Lotto n.: 2 II.2.2) CPV supplementari 22113000 Libri per biblioteca II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’oggetto dell’Accordo Quadro per il lotto 2 è la fornitura di monografie prevalentemente
dedicate agli ambiti disciplinari dell’architettura, del design e dell’ingegneria, edite da case editrici italiane e straniere anche
su supporto non cartaceo, e dei servizi gestionali connessi, destinati al Politecnico di Milano. II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30 II.2.6) Valore stimato Valore, IVA
escl: € 400.000,00. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata
in mesi: 48 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: sì Descrizione delle opzioni: La durata del contratto in corso di esecuzione potrà
essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del
nuovo contraente ai sensi art.106 co.11 Codice. 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 III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio
industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con
quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei
Paesi di cui art.83 co.3 Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: SÌ IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 02.09.2020
Ora locale: 15.00. 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: 02.09.2020 Ora locale: 15:30. Luogo: sedute
pubbliche telematiche.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità - Si tratta di un appalto rinnovabile: NO VI.3) Informazioni complementari: Si segnala che la S.A., per la presente gara, in virtù di quanto disposto dall’art.1
co.3 Legge 55/19, si avvale della facoltà prevista all’art.133 co.8 D.Lgs.50/16 che consente di esaminare le offerte prima della
verifica dell’idoneità dei concorrenti. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo
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regionale Lombardia Via Corridoni, 39 Milano 20122 IT VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
presentazione dei ricorsi: Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture Piazza Leonardo da Vinci, 32 Milano 20133 IT ufficioacquisti@polimi.it Telefono: +39 0223999300 Fax: +39 0223992285 VI.5) Data spedizione avviso in GUUE: 28.07.2020.
Il R.U.P.
dott. Piero Ruggeri
TX20BFL17284 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Bando di gara - Lavori - CIG 8392263A81 - CUP D87F18000010005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università di Brescia sede legale Piazza del Mercato n. 15
25121, Brescia - Italia - Ing. Alessandro Paderno tel+39 0302989347, www.unibs.it; I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico; Istruzione;
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di ristrutturazione dell’edificio per servizi universitari, uffici e spazi per studenti sito
in Via Porta Pile, Brescia; II.1.2) CPV 45000000-7; II.1.3) Servizi; II.1.5) Valore totale: € 4.602.779,26 + IVA; II.2.5) Minor
prezzo- Art. 97, commi 2 e 2 bis del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i.; II.2.7) Durata: secondo quanto indicato nei documenti
di gara;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
secondo quanto indicato nei documenti di gara; III.2) Condizioni relative al contratto: secondo quanto indicato nei documenti di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta; IV.2.2) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 25/09/2020
ore 16.00 Presentazione delle offerte per via elettronica: www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria; IV.2.4) LINGUA UTILIZZABILE: Italiano; IV.2.7) MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: 29/09/2020 ore 9.00;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) DATA DI SPEDIZIONE GURI: 04/08/2020
Il dirigente del settore acquisizioni, edilizia e sicurezza
dott. Luigi Micello
TX20BFL17325 (A pagamento).

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Variante in corso d’opera ex art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Area Edilizia e Sostenibilità - Via Zamboni n. 33 - Bologna - RUP Battista Tortorella Tel. 051/2099791 - e-mail battista.tortorella@unibo.it PEC:
scriviunibo@pec.unibo.it - Indirizzo internet: http://www.unibo.it codice NUTS: ITH55 - codice CPV: 71315400-3.
OGGETTO: Servizio di architettura ed ingegneria: collaudo statico per le opere di realizzazione di nuova residenza per
studenti universitari e servizi L. 338/2000, D.M. 26/2011 e D.M. 27/2011 da realizzarsi nell’area ex-zuccherificio Maraldi in
Cesena (FC) via Giambattista Vico – unità intervento n. 6. Determina di affidamento dell’incarico professionale rep. n. 6851
prot. n. 173993 del 28/11/2018. Importo contrattuale: € 19.709,56 oltre oneri contributivi ed iva.
AGGIUDICATARIO: Ing. GUIDUCCI CARLO - Cesena (FC) - via Giovanni Falcone n. 161 - C.F.: GDCCRL59A05C573F - P.I.: 01907930406. Descrizione concisa delle modifiche contrattuali: prestazioni supplementari affidate ai
sensi dell’art. 106 comma 1, lett. b) d.lgs. 50/2016 relative all’attività di collaudo tecnico-amministrativo e alla funzione di
presidente della Commissione di collaudo. Aumento del prezzo - a seguito della modifica - di € 3.800,00 oltre oneri contributivi ed iva. Approvazione modifica al contratto: determina rep. n. 900 prot. n. 154119 del 31/07/2020.
INFORMAZIONI: Precedenti pubblicazioni nel GURI: nessuna. Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna - Sede di Bologna. Termini di proposizione del ricorso: 30 giorni.
CIG: ZBE25A0DFE - CUP: J17B15000370001.
Il dirigente area edilizia e sostenibilità
ing. Andrea Braschi
TX20BFL17342 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
Sede: piazza dell’Università n. 1 - 06123 Perugia
Codice Fiscale: 00448820548
Bando di gara - Procedura aperta per fornitura e installazione attrezzature audio video
per il potenziamento della dotazione strumentale delle aule didattiche dell’ateneo di Perugia
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Università degli Studi di Perugia – Ripartizione Affari Generali, Legale e Contratti – Ufficio Appalti
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Università degli Studi di Perugia; Piazza dell’Università 1, 06123 Perugia; R.U.P. Dott.ssa Rosella Penci tel. 0755852374 e-mail: rosella.penci@unipg.it; La documentazione
di gara è disponibile: profilo di committente http://www.unipg.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/attidelle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura e piattaforma tutto gare:
https://universitaperugia.tuttogare.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta per l’affidamento della fornitura di e installazione di
attrezzature multimediali per le aule didattiche dell’Università degli Studi di Perugia; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di
esecuzione: Forniture; Perugia e Terni; II.1.8) Divisione in lotti: no; II.2.1) Quantitativo o entità totale: valore complessivo
stimato dell’appalto € 224.080,00 al netto di IVA al 22%; la S.A. ha facoltà di richiedere un aumento o una diminuzione delle
prestazioni entro il limite massimo stabilito dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016; sono ammesse varianti qualitative
entro il 10% dell’importo netto di aggiudicazione e varianti quantitative non superiori ad € 50.000,00; costi per la sicurezza
non soggetti a ribasso € 400,00, più I.V.A;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo; IV.3.4) Ricevimento delle offerte:
termine: 28.08.2020, ore 13,00; IV.3.6) Lingue utilizzabili: italiano;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: vedi disciplinare di gara. VI.4.1) Procedure di ricorso: TAR dell’Umbria, ex art. 120
del D. Lgs. 104/2010, entro gg. 30. Spedito alla GUUE in data 04.08.2020
Il dirigente
dott. Maurizio Padiglioni
TX20BFL17365 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

I.P.A.V. - ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE
Bando di gara - Partenariato Pubblico Privato - CIG 838250886D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.P.A.V.-Istituzioni Pubbliche di Assistenza Veneziane, San
Marco 4301, 30124 Venezia; tel 0415217411, email: info@ipav.it; Indirizzi Internet: https://ipav.it/
SEZIONE II: OGGETTO: Partenariato Pubblico Privato per la progettazione, la realizzazione, il finanziamento, la
manutenzione ed il mantenimento in efficienza della “Nuova residenza per anziani non autosufficienti” in Località Gazzera
- Mestre (VE), secondo il modello della locazione finanziaria ex artt. 183 commi 15 e 16 e 187 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..
CPV principale 45215212-6. Altri CPV 66114000-2, 45453100-8, 50710000-5, 71221000-3. Valore del piano economico
finanziario a base di gara Euro 15.737.852,08, IVA esclusa, di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 356.000,00 iva
esclusa. Ulteriori dettagli nel Quadro Economico e nel PEF. Durata: 18 anni. Rinnovo: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione e garanzie: come da disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per
il ricevimento delle offerte: Data 28/09/2020 Ora 12:00. Le offerte sono vincolanti per un periodo di 180 giorni. Apertura
offerte: Data 30/09/2020 Ora 09:00.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Gara gestita tramite la Piattaforma Acquisti di DigitalPA: gare.networkpa.it.
Avviso trasmesso alla GUUE il 30/07/2020
Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Stigher
TX20BFM17175 (A pagamento).

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VERONA
Sede legale: piazza Pozza n. 1-C/E - 37123 Verona (VR), Italia
R.E.A.: VR-256408
Codice Fiscale: 00223640236
Partita IVA: 00223640236
Bando di gara - Servizio di assicurazione - Lotto 1 polizza di assicurazione della responsabilità civile
verso terzi e prestatori d’opera - Lotto 2 polizza all risk, patrimonio immobiliare e mobiliare ed elettronica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Denominazione: A.T.E.R. VERONA Indirizzo: Piazza Pozza
1/c-e 37123 VERONA IT NUTS ITH31 Punti di contatto: Rag. Claudia Menegazzi Tel +390458062480 Fax +390458062432
www.ater.vr.it; protocolloatervr@legalmail.it Capitolato d’oneri e documentazione: presso i punti di contatto sopra indicati
Le offerte vanno inviate: www.ariaspa.it/wps/portal/Aria
SEZIONE II: DENOMINAZIONE: SERVIZIO DI ASSICURAZIONE – LOTTO 1 polizza di assicurazione della
responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera – LOTTO 2 polizza all risk, patrimonio immobiliare e mobiliare ed elettronica decorrente dal 01/01/2021. Luogo di esecuzione/prestazione servizi: Provincia di Verona NUTS ITH31. Vocabolario
comune per gli appalti: CPV Oggetto principale 66510000-8 Ammissibilità di varianti: NO Quantitativo entità totale: Valore
massimo stimato €. 1.699.500,00. – Valore lotto 1 per 5 anni € 95.000 – Valore lotto 2 per 5 anni € 1.450.000 – al lordo delle
imposte governative. Oneri per la sicurezza da interferenza: 0 (zero). Suddivisione in lotti: SI. Durata dell’appalto: 60 mesi.
Informazioni sulle relative opzioni: La durata di ciascun contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, ex art. 106,
c. 11 D.Lgs 50/2016 per un periodo massimo di 6 (sei) mesi. Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. L’appalto è connesso a un progetto e/o programma
finanziato dai fondi dell’UE: NO
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Requisiti di idoneità professionale. a) 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; b) Possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa, sul territorio nazionale, in ciascuno dei rami oggetto della presente gara ai sensi dell’art. 13
D.Lgs n. 209/2005 o documentazione equipollente per le imprese di altro stato U.E.. Requisiti di capacità economica e finanziaria Il concorrente deve aver realizzato, nel triennio (2016-2017-2018), una raccolta di premi annuale nel ramo danni del
Lotto a cui intende partecipare pari ad € 100.000.000. Requisiti di capacità tecnica e professionale Il concorrente deve aver
stipulato e svolto, con buon esito, nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, almeno 2 (due) contratti aventi
oggetto il servizio del lotto per cui si presenta offerta a favore di almeno 2 (due) destinatari pubblici o privati.
SEZIONE IV: L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione: 21.09.2020 H: 17:00 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande
di partecipazione: IT Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi. Modalità di apertura
delle offerte: 02.10.2020 H: 9:00 Sede Ater Verona. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti o delegati.
SEZIONE VI: Si tratta di un appalto rinnovabile: NO Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto
Palazzo Gussoni-Cannaregio 2277/2278 Tel +39 0412403911 Fax +39 0412403940 PEC ve_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.
ga-cert.it.
Data invio dell’avviso alla GUUE: 28/07/2020
Il vicario del direttore
rag. Stefano Valentini
TX20BFM17176 (A pagamento).
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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 83546413DB
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 Istruzione, Università, Ricerca e Politiche Giovanili, Di-partimento Sovraintendenza agli Studi, Struttura Politiche Educative, Via Saint-Martin de Corléans, 250 – 11100 Aosta (AO) Tel: +39 0165275841, +39 0165275840;
istruzione@pec.vda.it;
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa per studenti
delle istituzioni scolastiche regionali di secondo grado delle sedi di Aosta zona ovest e della bassa valle e per studenti frequentanti corsi universitari attivati in Valle d’Aosta, mediante utilizzo di buoni pasto elettronici - CPV: 55510000-8 - Codice
NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 1.065.475,00 IVA esclusa, di cui Euro 0,00 IVA esclusa, per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) PROCEDURA: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 10/09/2020 ore 12:00. Apertura offerte: 11/09/2020 ore 09:30 presso la sede di
IN.VA. S.p.A.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Danilo RICCARAND; 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: 03/08/2020.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX20BFM17179 (A pagamento).

C.U.C. DEL GRUPPO SALERNO ENERGIA
per conto di Salerno Sistemi S.p.A.
Bando di gara multilotto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. CUC del Gruppo Salerno Energia per conto di Salerno
Sistemi s.p.a., Via Moncielli Snc, 84131 Salerno, Tel. 0897726111, segreteria.salernosistemi@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’appalto del servizio di caricamento, trasporto e
smaltimento fanghi prodotti dall’impianto di depurazione a servizio dell’area salernitana, ubicato in Viale de Luca n. 8 (SA).
Valore totale stimato: € 1.600.000,00
Lotto 1 CIG 8379874AC7 - Valore € 400.000,00.
Lotto 2 CIG 8379913AF6 - Valore € 500.000,00.
Lotto 3 CIG 8379917E42 - Valore € 700.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Scadenza bando e termine
ultimo per la ricezione telematica delle offerte: 07.09.2020 ore 12.30. Apertura: 10.09.2020 ore 9.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su https://cucgrupposalernoenergia.traspare.com/
Il R.U.P.
dott. ing. Gaetano Corbo
TX20BFM17182 (A pagamento).
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ENAV S.P.A.

Sede: via Salaria n. 716 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: Roma 97016000586
R.E.A.: 965162
Codice Fiscale: 97016000586
Partita IVA: 02152021008
Bando di gara a rilevanza comunitaria per il servizio sostitutivo di mensa reso
a mezzo buoni pasto elettronici per i dipendenti ENAV S.P.A./Techno Sky s.r.l. - Servizi di pubblica utilità
Base giuridica: Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI
Denominazione ufficiale: ENAV S.p.A. Indirizzo postale: via Salaria, 716 Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00138 Paese: Italia Persona di contatto: ENAV Spa / gestore del sistema telematico: I-FABER Spa E-mail:
giovanni.vasta@enav.it Tel.: +39 0681661
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.enav.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.enav.it
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.pleiade.it/enav/
sourcing/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.pleiade.it/enav/sourcing/
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: attività aeroportuali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) DENOMINAZIONE:
GARA A RILEVANZA COMUNITARIA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA RESO A MEZZO BUONI
PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI ENAV S.P.A./Techno Sky s.r.l.
II.1.2) CODICE CPV PRINCIPALE 55000000
Servizi alberghieri, di ristorazione e di vendita al dettaglio
II.1.3) TIPO DI APPALTO: servizi
II.1.4) BREVE DESCRIZIONE:
GARA A RILEVANZA COMUNITARIA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA RESO A MEZZO BUONI
PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI ENAV S.P.A./Techno Sky s.r.l.
II.1.5) VALORE TOTALE STIMATO
Valore, IVA esclusa: 12 750 000.00 EUR
II.1.6) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.3) LUOGO DI ESECUZIONE
Codice NUTS: IT ITALIA
Luogo principale di esecuzione:
Tutta Italia
II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO:
Il valore facciale del buono pasto sia per ENAV che per Techno Sky è di €.8,50; si richiede un ribasso unico per entrambe
le società. Gli esercizi convenzionati potranno essere utilizzati sia dai dipendenti ENAV che dai dipendenti Techno Sky.
La procedura di gara verrà esperita da ENAV in nome e per conto proprio ed in nome e per conto di TECHNO SKY.
A seguito dell’aggiudicazione verranno rilasciate separate Lettere di Ordine per il fabbisogno dei buoni pasto di ENAV
e di Techno Sky.
Per ENAV: si presume un importo annuo dell’appalto pari ad € 5.270.000,00 (IVA esclusa).
Per Techno Sky: si presume un importo annuo dell’appalto pari ad €. 1.105.000,00 (IVA esclusa).
La durata di ciascun contratto (ENAV/Techno Sky) sarà di 12 mesi a decorrere dal 01/05/2021. oltre una opzione, alle
medesime condizioni, termini, modalità e prezzi indicati nell’ offerta tecnica ed economica. per ulteriori 12 mesi.
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CIG: 83858817EA
II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.7) DURATA DEL CONTRATTO D’APPALTO, DELL’ACCORDO QUADRO O DEL SISTEMA DINAMICO DI
ACQUISIZIONE
Durata in mesi: 12
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) INFORMAZIONI SULLE VARIANTI - sono autorizzate varianti: no
II.2.11) INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPZIONI - Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata di ciascun contratto (ENAV/Techno Sky) sarà di 12 mesi a decorrere dal 01/05/2021, oltre una opzione, alle
medesime condizioni, termini, modalità e prezzi indicati nell’ offerta tecnica ed economica per 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:
Vedasi disciplinare di gara
III.1.2) CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) CAPACITÀ PROFESSIONALE E TECNICA
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.6) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:
Vedasi disciplinare di gara
III.1.8) FORMA GIURIDICA CHE DOVRÀ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI
AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO:
Vedasi disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA - procedura aperta
IV.1.8) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2.2) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Data: 28/09/2020, 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: 06/10/2020 Ora locale: 10:00
Luogo: La prima seduta pubblica si terrà il 06/10/2020 presso la sede centrale di ENAV, via Salaria 716, Roma.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Vedasi disciplinare di gara
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
La documentazione di gara, disponibile sul sistema telematico degli acquisti di ENAV all’indirizzohttps://www.pleiade.
it/enav/sourcing/ ha carattere di ufficialità.
Ai sensi dell’art. 209 del D.Lgs. 50/2016 si precisa che nel Contratto non sarà contemplata la clausola compromissoria.
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In accordo a quanto previsto dall’art. 133 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, si procederà applicando l’inversione delle fasi
procedimentali, valutando le offerte tecniche ed economiche prima della documentazione amministrativa attinente la verifica
dell’idoneità dei concorrenti.
La Struttura responsabile del procedimento in fase di affidamento è la Struttura Procurement di ENAV.
Il Responsabile del Procedimento, RUP in fase di affidamento, è il Responsabile Procurement, Dott. Giovanni VASTA
(Tel. +39.0681661).
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO
Denominazione ufficiale: TAR Lazio - Città: Roma - Paese: Italia
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE il 31.07.2020
Il responsabile procurement - R.U.P. in fase di affidamento
Giovanni Vasta
TX20BFM17203 (A pagamento).

ENAV S.P.A.

Sede: via Salaria n. 716 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: Roma 97016000586
R.E.A.: 965162
Codice Fiscale: 97016000586
Partita IVA: 02152021008
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Servizio di cura e manutenzione delle aree a verde
e del patrimonio vegetale presente presso le sedi di ENAV S.p.A. dislocate sul territorio nazionale
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI
ENAV S.p.A. Via Salaria n. 716 Roma 00138 Italia
Persona di contatto: Giovanni Vasta – responsabile Procurement RUP in fase di affidamento. Tel.:+39 0681661 E-mail:
giovanni.vasta@enav.it
Codice NUTS: IT
Indirizzi internet:
Indirizzo principale: http://www.enav.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.enav.it
1.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.pleiade.it/enav/sourcing/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.pleiade.it/enav/
sourcing/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Attività aeroportuali.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Servizio di cura e manutenzione delle aree a verde del patrimonio vegetale presente presso le
sedi di ENAV S.p.A. dislocate sul territorio nazionale, suddiviso in n. 2 Lotti.
II.1.2) Codice CPV principale 77310000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Gara comunitaria a procedura aperta per il Servizio di cura e manutenzione delle aree a verde
del patrimonio vegetale presente presso le sedi di ENAV S.p.A. dislocate sul territorio nazionale così suddivisa: Lotto 1 : Area
Centro Nord Italia, Lotto 2 : Area centro Sud Italia e Isole.
II.1.5.) Valore totale stimato Valore, Iva esclusa: 4.182.106,85 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti: 2
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente: 2
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II.2.1) Denominazione: LOTTO 1: Servizio di cura e manutenzione delle aree a verde del patrimonio vegetale presente
presso le sedi di ENAV S.p.A. -Area Centro Nord Italia CIG n.: 8390912F9E
Lotto: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari 77310000
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS:IT – Area Centro Nord Italia
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di cura e manutenzione delle aree a verde del patrimonio vegetale presente
presso le sedi di ENAV S.p.A.- Area Centro Nord Italia
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito:
Criterio di qualità- merito tecnico/ponderazione:70; Prezzo-Ponderazione:30
II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 1.896.056,58 EUR
II.2.7) Durata del contratto di appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi:48
Il contratto di 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: LOTTO 2: Servizio di cura e manutenzione delle aree a verde del patrimonio vegetale presente
presso le sedi di ENAV S.p.A.- Area Centro Sud Italia e Isole CIG n. 839095531E
Lotto: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari 77310000
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS:IT – Area Centro Sud Italia e Isole
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di cura e manutenzione delle aree a verde del patrimonio vegetale presente
presso le sedi di ENAV S.p.A. - Area Centro Sud Italia e Isole.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguiti:
Criterio di qualità- merito tecnico/ponderazione:70; Prezzo-Ponderazione:30
II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 2.286.050,27 EUR
II.2.7) Durata del contratto di appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi:48
Il contratto di 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: Sono ammessi i soggetti di cui all’art. 45 e ss. del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
in possesso dell’iscrizione ai Registri di cui all’art. 83, del D.Lgs. 50/16 s.m.i. nonché iscrizione alla White list e all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali – Categoria 2 bis, come meglio definito nel disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: indicati nei documenti di gara
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
della Stazione Appaltante
III.1.8) 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) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto: si rimanda al disciplinare di gara e suoi allegati.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: Data: 7/10/2020 Ora locale: 12:00.
IV.2.4) lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
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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:14/10/2020 - Ora locale: 10:00
Luogo:
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Per informazioni dettagliate relative alle condizioni di partecipazione e all’espletamento della procedura, si rinvia alla
documentazione di gara, disponibile all’indirizzo https://www.pleiade.it/enav/sourcing/.
Il sito è accessibile anche attraverso www.enav.it - sezione bandi e-procurement.
Ogni comunicazione in merito alla gara verrà pubblicata sul predetto sistema telematico.
La documentazione Riservata sarà resa disponibile, con le modalità indicate nel disciplinare di gara. I valori stimati si
intendono comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. ENAV S.p.A. intende esaminare le offerte tecniche prima della verifica dell’idoneità degli offerenti; in tal caso, troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 133,
comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Nel contratto non sarà contemplata la clausola compromissoria.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma- Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla
GURI.
VI.5) Data spedizione dell’avviso alla GUUE: 03/08/2020
Il resposabile procurement - R.U.P. in fase di affidamento
Giovanni Vasta
TX20BFM17207 (A pagamento).

ZETEMA PROGETTO CULTURA S.R.L.

Sede: via Attilio Benigni n. 59 - 00156 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05625051007
Bando di gara - Lotto 1 CIG 8385889E82 - Lotto 2 CIG 8385908E30
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Zètema Progetto Cultura srl - Indirizzo
postale: Via A. Benigni 59, 00156 Roma - Punto di contatto: Ufficio Gare - Tel:06820771 - Fax:0682077354 bandidigara@
zetema.it Indirizzo internet: www.zetema.it - Profilo del committente: https://gareappalti.zetema.it/ – Responsabile del Procedimento: Massimo Billi.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Società strumentale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta suddivisa in due lotti per l’affidamento di un accordo
quadro relativo ai servizi inerenti il diserbo e la manutenzione del verde delle aree monumentali ed archeologiche site nel
territorio di Roma Capitale (Lotto 1) e ai servizi di manutenzione e cura delle componenti ambientali e vegetali e viali del
parco di Villa Torlonia (Lotto 2).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione servizi: appalto di servizi - Luogo principale di esecuzione: Comune di
Roma - CODICE NUTS: ITE43.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizi inerenti il diserbo e la manutenzione del verde delle aree monumentali ed
archeologiche nel territorio di Roma Capitale (Lotto 1) e manutenzione e cura delle componenti ambientali e vegetali e viali
di Villa Torlonia (Lotto 2).
II.1.6) CPV: oggetto principale: Lotto 1: 77311000-3 (CIG 8385889E82); Lotto 2: 77311000-3 (CIG 8385908E30).
II.1.8) Divisione in lotti: L’appalto è suddiviso in due lotti. Ciascun concorrente potrà partecipare a uno o entrambi i lotti
ma al medesimo potrà essere aggiudicato un solo lotto.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
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II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore stimato dell’accordo quadro, IVA esclusa, comprensivo dell’eventuale proroga tecnica, è pari a € 2.810.000,00 oltre € 16.166,08 per oneri sicurezza, così suddivisi: Lotto 1: € 1.380.000,00 oltre
€ 8.083,04 per oneri sicurezza – Lotto 2: € 1.430.000,00 oltre € 8.083,04 per oneri sicurezza.
II.3 Durata dell’appalto: presumibilmente dal 01/11/2020 al 31/12/2022, con eventuale proroga tecnica di 6 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come previsto al paragrafo 10 del Disciplinare.
III.2.1) Situazione personale degli operatori: Possono partecipare alla procedura tutti gli operatori di cui all’art. 45 del
D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti richiesti ai paragrafi 6 e 7 del Disciplinare.
III.2.2) Capacità economico-finanziaria: come indicato al paragrafo 7.2 del Disciplinare.
III.2.3) Capacità professionale e tecnica: come indicato al paragrafo 7.3 del Disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine di ricevimento delle offerte
10/09/2020, entro le ore 12.00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione domande di partecipazione e delle offerte: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo duran-te il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica in data, ora e luogo che saranno resi noti sul profilo di committente almeno tre giorni prima.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Roma.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: entro 30 giorni dalla pubblicazione in GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 30/07/2020.
L’amministratore unico
Remo Tagliacozzo
TX20BFM17209 (A pagamento).

MILANO RISTORAZIONE S.P.A.
Bando di gara per gli appalti di lavori, forniture e servizi - Allegato I art. 3
comma 1 D.Lgs. n. 67 del 9.4.2003 - CIG 8387539026 - Forniture
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici? NO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
1.1. Denominazione e indirizzo ufficiali dell’Amministrazione aggiudicatrice:
Denominazione: Milano Ristorazione S.p.A.
Servizio Responsabile: Direzione Acquisti e Contratti
Indirizzo: via Quaranta, 41
C.a.p.: 20139
Località/Città: Milano
Stato: Italia
Telefono: 0390288463200
Telefax: 0390288464695
Posta elettronica: antonella.boccia@milanoristorazione.it
Indirizzo Internet: www.milanoristorazione.it
I.2 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:
come al punto 1.1;
I.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:
come ai punti 1.1 e 1.4;
I.4 Indirizzo presso il quale è possibile inviare le offerte:
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel
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I.5 Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1 DESCRIZIONE:
II.1.2 Acquisto;
II.1.4 Si tratta di un accordo quadro?
No;
II.1.6 Descrizione/Oggetto dell’appalto:
Fornitura di pesto surgelato;
II.1.7 Luogo di prestazione della fornitura:
Milano;
II.1.8.1 CPV:
15871270-7
II.1.9 Divisione in lotti:
NO;
II.1.10 Ammissibilità di varianti:
NO;
II.2 QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO:
II.2.1 Entità totale € 334.022,40 (I.V.A. esclusa), di cui:
• € 139.176,00 a base d’asta
• € 139.176,00 per eventuale rinnovo
• € 55.670,40 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
(c.d. “quinto d’obbligo”)
II.2.2 Opzioni:
NO;
II.3: DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
ANNI 1;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:
III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste:
deposito cauzionale provvisorio, previsto nella misura del 2% (due per cento) dell’importo complessivo presunto a base
d’asta;
III.1.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
mezzi propri di bilancio. Pagamento entro il termine di 60 gg. dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.
III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto:
art. 48 D.Lgs. 50/2016;
III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.2.1 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 devono
possedere:
- iscrizione nel Registro delle Imprese per le attività inerenti la fornitura in questione, in conformità a quanto previsto
dall’art. 83 co. 3 – D. Lgs. 50/2016;
- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 – D. Lgs. 50/2016;
- rispetto del contratto nazionale di lavoro ed eventuali integrativi territoriali e/o aziendali e delle norme sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
- solo per gli operatori aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle “black list” di cui al D.M. 4.5.1999 ed
al D.M. 21.11.2001: autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010;
- forniture analoghe a quella previste dal presente bando, eseguiti nell’ultimo triennio presso pubbliche amministrazioni,
enti pubblici e/o committenti privati, di importo complessivo minimo pari a quello posto a base d’asta.
Il possesso del requisito dovrà essere comprovato come segue:
• originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione / ente contraente o committente privato, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
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oppure, in alternativa:
• copia delle fatture quietanziate fino all’importo minimo richiesto.
- non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 – co. 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs. 50/2016.;
III.2.1.1 Situazione giuridica – prove richieste:
dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/00;
III.2.1.2 Capacità economica e finanziaria – prove richieste:
attestazione di almeno n. 2 istituti bancari che attestino l’idoneità finanziaria ed economica dei concorrenti;
II.2.1.3 Capacità tecnica – tipo di prove richieste:
- dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/00;
- documentazione rilasciata dai committenti, oppure, in alternativa, copia delle fatture quietanzate;
SEZIONE IV: PROCEDURE:
IV.1 TIPO DI PROCEDURA:
Aperta;
IV.2: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE;
B) offerta economicamente più vantaggiosa
B2) criteri enunciati nel disciplinare di gara
IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
10/2020;
IV.3.2 Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli:
disponibili fino al 24.09.2020 – ore 18:00– gratuito;
IV.3.3 Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione:
24.09.2020 – ore 18:00;
IV.3.5. Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione:
italiano;
IV. 3.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
180 giorni (dalla scadenza fissata per le ricezione delle offerte);
IV.3.7 Modalità di apertura delle offerte:
seduta pubblica;
IV.3.7.1 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti;
IV.3.7.2 Data, ora e luogo:
30.09.2020 - ore 10:30
Sede di Milano Ristorazione S.p.A. – Via Quaranta, 41 – Milano;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1 TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO:
no;
VI.2 PRECISARE, ALL’OCCORRENZA, SE IL PRESENTE APPALTO HA CARATTERE PERIODICO E INDICARE IL CALENDARIO PREVISTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROSSIMI AVVISI:
VI.3 L’APPALTO É CONNESSO AD UN PROGETTI / PROGRAMMA FINANZIATO CON FONDI DELL’UE:
no;
VI.5 DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA GUUE:
30.07.2020
Il direttore acquisti e contratti
dott.ssa Roberta Mascheroni
TX20BFM17212 (A pagamento).
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M4 S.P.A.

Concessionaria per la costruzione e la gestione della Linea 4 della Metropolitana di Milano
Bando di gara - Concessione della comunicazione pubblicitaria e istituzionale
della Linea 4 della Metropolitana di Milano
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: M 4 S.p.A. Indirizzo postale: Sede legale in Via G. D’Annunzio, 15
Città: Milano (MI) Codice NUTS: ITC4C Codice postale: 20123 Paese: Italia
Persona di contatto: sig. Laura De Venezia Telefono: 02 72629501 Posta elettronica: segreteria@metro4milano.it
Indirizzi Internet https://www.metro4milano.it/
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.metro4milano.it/,
alla sezione “Bandi di gara e contratti – Bandi aperti”.
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti al RUP tramite l’area “Messaggi” del portale acquisti della Committente https://metro4milano.tuttogare.it/ (“Portale”) di cui alla successiva sezione VI.3, punto w), secondo le
modalità e i termini indicati nel Disciplinare di gara. I chiarimenti, in forma anonima, verranno pubblicati all’interno dell’area
“Messaggi” del Portale, nonché sul profilo della Committente di cui alla sezione I.1).
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Concessionario costruzione e gestione linea 4 della Metropolitana di Milano
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Concessione della comunicazione pubblicitaria e istituzionale della Linea 4 della metropolitana
di Milano.
II.1.1) Codice CPV:
Codice CPV: 79341000-6 Servizi pubblicitari
II.1.2) Tipo di appalto: concessione di servizi
II.1.3) Breve descrizione: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, per l’affidamento in
concessione di n. 2 Lotti relativi al servizio di gestione della comunicazione pubblicitaria e istituzionale della Linea 4 della
metropolitana di Milano, di seguito indicati:
Lotto 1: Concessione pubblicitaria treni e stazioni metropolitane M4 – CIG 83881811F1
Lotto 2: Concessione pubblicitaria gallerie metropolitane M4 – CIG 8388213C56
II.1.4) Valore totale stimato
Valore totale stimato della concessione dato dalla sommatoria del valore stimato dei singoli Lotti, per tutta la durata della
concessione IVA esclusa: 38.062.500,00
Valuta: EURO
Il valore stimato, IVA esclusa, di ciascuno dei Lotti di gara è pari a:
Lotto 1: Euro 31.500.000,00
Lotto 2: Euro 6.562.500,00
Il valore totale stimato della presente concessione è stato calcolato, ai fini delle soglie di cui all’art. 35 del d.lgs.
n. 50/2016, ai sensi dell’art. 167 del medesimo decreto legislativo, secondo quanto meglio specificato nel Documento descrittivo della gara.
II.1.5) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: Sì.
È ammessa la partecipazione per tutti i Lotti oggetto dell’affidamento.
L’operatore economico che intenda partecipare a più Lotti è tenuto, a pena di esclusione, a concorrere a ciascuno di essi,
sempre nella stessa composizione e forma, singola o aggregata.
L’operatore economico che intenda partecipare dovrà possedere e attestare i requisiti di capacità economico-finanziaria
e tecnico-professionale di cui al punto III) del presente Bando secondo quanto specificato nel Disciplinare di gara.
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
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Lotto 1 - Codice NUTS: ITC4C Luogo principale di esecuzione: Milano (MI)
Lotto 2 - Codice NUTS: ITC4C Luogo principale di esecuzione: Milano (MI)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Si veda quanto specificato nella documentazione di gara.
II.2.7) Durata della concessione:
8 anni dalla sottoscrizione del contratto.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
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 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
Sono ammessi a partecipare tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente Bando e dal
Disciplinare di gara, per i quali non sussistano le cause di esclusione e di incompatibilità previste dalla normativa vigente,
dal presente Bando nonché dal Disciplinare di gara, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 45, 47, 48, 49 e 80 e ss. del
d.lgs. n. 50/2016. Per i dettagli si rimanda alla documentazione di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
a) Lotto n. 1:
- fatturato annuo non inferiore a € 48.000.000,00 negli ultimi tre esercizi;
- fatturato specifico minimo annuo non inferiore a € 6.000.000,00 nel settore di attività oggetto dell’appalto.
b) Lotto n. 2:
- fatturato annuo non inferiore a € 8.000.000,00 negli ultimi tre esercizi;
- fatturato specifico minimo annuo non inferiore a € 1.000.000,00 nel settore di attività oggetto dell’appalto.
III.1.3) Capacità tecnica
a) Lotti nn. 1 e 2:
- n. 2 contratti per servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura di gara per ciascuno lotto cui si intende
partecipare.
III.2) Condizioni relative alla concessione
III.2.2) Condizioni di esecuzione della concessione: nella documentazione 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 domande di partecipazione
Data 16/10/2020 Ora: 13:00.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.7) Modalità di apertura delle Domande di partecipazione Modalità secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: SI
VI.3) Informazioni complementari:
a) La procedura di gara in oggetto è disciplinata dal presente Bando, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato tecnico e
dai relativi allegati, tutti da intendersi parte integrante e sostanziale del primo e pubblicati sul profilo del committente.
c) Per ciascun Lotto, l’importo a base di gara, sul quale gli operatori economici invitati dovranno formulare la propria
offerta economica al rialzo, è indicato nel Disciplinare di gara.
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g) Non sono ammesse offerte parziali, plurime, alternative e/o condizionate.
h) Qualsiasi costo o spesa sostenuta dagli operatori economici concorrenti durante la presente procedura resterà a carico
degli stessi.
In particolare, si precisa l’offerente aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, sarà tenuto a
rimborsare a M4 S.p.A. le spese di pubblicazione del presente Bando sulla G.U.R.I. e sui quotidiani.
i) La pubblicazione del presente Bando non è costitutiva di diritti in capo agli operatori economici concorrenti e non
vincola M4 S.p.A. in ordine all’espletamento della procedura e alla successiva aggiudicazione.
j) È designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura il dott. Fabio Iginio Terragni.
k) La presente procedura di gara, indetta con delibera a contrarre del C.d.A. del 29/07/2020 e successiva determina
del Presidente, è interamente gestita per via telematica sul Portale. Le istruzioni relative alla modalità operativa di
utilizzo del Portale e di partecipazione alla procedura telematica sono disponibili all’indirizzo: https://metro4milano.
tuttogare.it/
l) Per ogni ulteriore informazione si rinvia a quanto specificamente previsto nel Disciplinare di gara e negli altri documenti posti a base di gara.
VI.4) Procedure di ricorso
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, fermo quanto previsto dagli artt. 29, 76 e 204 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché
ai sensi dell’art. 120 CPA ai fini dell’impugnazione delle ammissioni ed esclusioni dalla gara nonché dell’aggiudicazione
della gara stessa.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.R.I.: 31/07/2020
Milano, 31 luglio 2020
Il responsabile unico del procedimento
dott. Fabio Iginio Terragni
TX20BFM17214 (A pagamento).

AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA VILLAFRANCA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta sopra soglia comunitaria - Settori speciali
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Denominazione ufficiale: Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A.
Indirizzo postale: C.A.P. 37066 Località/Città: Caselle di Sommacampagna Stato: Italia (IT)
Punti di contatto: Servizio Acquisti della società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A.
Tel. +39 045 8095940 Fax +39 0458095688
Posta elettronica: acquisti@aeroportoverona.it
Indirizzo del profilo di committente: https://save-procurement.bravosolution.com
Il capitolato d’onori e la documentazione di gara sono disponibili presso: I punti di contatto sopra elencati
Le offerte vanno inviate a: I punti di contatto sopra elencati
I.2) TIPO DI ENTE AGGIUDICATORE
Impresa Pubblica
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Attività connesse agli aeroporti
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
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II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Procedura aperta per l’appalto del servizio di gestione del presidio di Primo Soccorso Aeroportuale (P.S.A.) con ambulanza per soccorso e trasporto presso lo scalo di Verona Villafranca.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Tipo di Appalto: Appalto di servizi.
Luogo di esecuzione: Scalo di Verona Villafranca.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione:
Il bando riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
L’appalto ha per oggetto il servizio di gestione del presidio di Primo Soccorso Aeroportuale (P.S.A.) con ambulanza per
soccorso e trasporto presso lo scalo di Verona Villafranca. L’obiettivo del servizio consiste nell’assicurare assistenza medica
con presidio H24 e 7/7 e garantire le prestazioni meglio indicate nei documenti di gara.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
85141000
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L’appalto non è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici.
II.1.8) Divisione in lotti:
No, lotto unico.
II.1.9) Informazioni sulle varianti:
Ammissibilità di varianti: No.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO:
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad Euro 1.284.000,00 oltre IVA ed Euro 36.000,00 per oneri per la sicurezza da interferenza.
II.3) DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà una durata 3 anni.
SEZIONE III: LAVORAZIONI E IMPORTO A BASE D’APPALTO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Garanzia provvisoria del 2% dell’importo secondo quanto meglio indicato nel Disciplinare di gara.
All’aggiudicatario sarà richiesta una garanzia definitiva secondo quanto meglio indicato nel Disciplinare di gara.
Per le polizze assicurative richieste si rinvia al Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Fondi di bilancio.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale:
Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
2) essere iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per un settore di attività compatibile quella dell’appalto;
3) possedere l’autorizzazione, in corso di validità, all’esercizio dell’attività di trasporto e soccorso in ambulanza rilasciata ai sensi della L.R. Veneto n. 22/2002 ovvero di altra normativa regionale.
Per gli ulteriori requisiti e dichiarazioni si rinvia a quanto meglio indicato nel Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Gli operatori economici dovranno aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione
del Bando di gara, un fatturato specifico, per servizi di gestione di presidi di Primo Soccorso, incluso di ambulanza per soccorso e trasporto, per un importo non inferiore ad Euro 1.000.000,00, da intendersi come cifra complessiva del triennio. Per
ogni ulteriore indicazione si rinvia al Disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica:
Gli operatori economici dovranno attestare di aver regolarmente eseguito, negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la data
di pubblicazione del Bando di gara, almeno un servizio analogo a quello oggetto dell’appalto (Servizio di punta) di importo
almeno pari ad Euro 200.000,00 maturato in un anno. Per ogni ulteriore indicazione si rinvia al Disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura:
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 123 del D.Lgs. n. 50/2016, indetta nell’ambito dei settori speciali e secondo le modalità di cui alla Parte II Titolo I, II, III e IV del Codice.
IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa, come meglio specificato nel disciplinare di gara.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMININISTRATIVO:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 08/09/2020 ore 12.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano (IT)
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
Giorni 180.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 08/09/2020 ore 14.30
Luogo: Uffici Amministrativi Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
1. La presente procedura viene gestita interamente per via telematica sul Portale https://save-procurement.bravosolution.com secondo quanto previsto dalle norme e condizioni contenute nella documentazione di gara. Alcuni documenti da
produrre dovranno riportare la firma elettronica digitale secondo quanto previsto dall’art. 52 e 58 del D.Lgs. 50/2016. Non
saranno pertanto ammesse offerte presentate con modalità diverse da quelle previste per l’utilizzo di detto Portale. Gli operatori economici che intendessero partecipare sono invitati a registrarsi tempestivamente sul Portale secondo quanto meglio
indicato nel Disciplinare di gara;
2. Per le modalità di presentazione dell’offerta, sia in forma individuale che in forma associata, e per gli ulteriori requisiti/dichiarazioni necessarie per la partecipazione alla procedura, si rinvia al Disciplinare di gara;
3. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti in ordine alla presente procedura dovranno essere formulati
entro il termine indicato nel Disciplinare di gara, utilizzando, la funzionalità “Messaggi” del Portale per la gestione delle
gare telematiche della RdO identificativa della presente procedura, che consente ai Concorrenti e alla Società Appaltante di
comunicare mediante il Portale stesso;
4. La presente procedura è soggetta all’esonero del pagamento del contributo all’ANAC come dal Comunicato del Presidente del 20 maggio 2020;
5. Il CIG per la procedura in oggetto è il seguente: CIG 838417366E;
6. Le date e gli orari delle sedute pubbliche, successiva alla prima, o eventuali variazioni di data/orario saranno comunicate ai concorrenti mediante il Portale. Ogni seduta potrà essere sospesa o aggiornata ad altro ora o giorno senza che ciò
possa dar luogo a qualsivoglia pretesa da parte dei concorrenti;
7. In caso di RT.I. le comunicazioni saranno inviate soltanto all’impresa capogruppo;
8. Il presente appalto è sottoposto alla osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla
contrattazione collettiva vigente tra le Associazioni imprenditoriali di categoria e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente più rappresentative;
9. Quanto ai tempi di stipula del contrattuale potrà trovare applicazione per motivi di particolare urgenza il disposto di
cui al comma 8 dell’Art. 32 del D.Lgs. 50/2016, per il caso in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta
nella gara sia suscettibile di determinare un grave danno all’erogazione, senza soluzione di continuità, del servizio pubblico
che è destinata a soddisfare;
10. La Società Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di sospendere e/o annullare e/o revocare e/o differire in
qualsiasi momento la procedura di affidamento e i relativi atti e provvedimenti senza che i Concorrenti possano avere nulla
a pretendere a qualsiasi titolo, nemmeno ai sensi dell’art. 1337 cod. civ.;
11. Le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo la Società Appaltante né all’aggiudicazione né alla stipulazione
del contratto mentre gli operatori economici partecipanti sono vincolati fin dal momento della presentazione dell’offerta per
un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione;
12. La Società Appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non dare luogo all’aggiudicazione, qualora
venga meno l’interesse pubblico alla realizzazione dell’appalto o per esigenze di bilancio o per cause di forza maggiore, senza
che con ciò le società concorrenti possano avanzare alcuna pretesa di qualsivoglia natura;
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13. La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e
congrua da parte della Società Appaltante;
14. Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la Società Appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta sia ritenuta congrua o idonea;
15. Responsabile del Procedimento è il Sig. Pierluigi Saiu.
VI.4) PROCEDURA DI RICORSO:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
L’organo competente per i procedimenti di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Cannareggio
2277/2278 CAP 30121, Città: Venezia, Stato: Italia, Tel. 041 5244209. Gli eventuali ricorsi devono essere notificati entro 30
giorni dalla pubblicazione del presente bando.
VI.4.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE:
03.08.2020
L’amministratore delegato
dott.ssa Monica Scarpa
TX20BFM17216 (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 10/2020 - Servizio di stampa, imbustamento, predisposizione dei plichi (Lotto 1)
e recapito della corrispondenza (Lotto 2).
II.1.2) Codice CPV principale: 64110000-0 servizi postali.
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
stampa, imbustamento, predisposizione dei plichi (Lotto 1) e recapito della corrispondenza (Lotto 2).
II.1.5) Valore totale stimato Lotto 1 e Lotto 2: Il valore complessivo dell’appalto è pari a Euro 400.000,00 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 potrà presentare offerta per uno o entrambi i lotti.
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: uno o entrambi purché in possesso dei requisiti
richiesti.
LOTTO 1: Servizio di stampa, imbustamento e predisposizione dei plichi - Importo complessivo pari a Euro 60.000,00
Iva esclusa.
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CIG: 8390982964.
LOTTO 2: Servizio di recapito della corrispondenza - Importo complessivo Euro 340.000,00 Iva esclusa.
CIG: 8391016574.
Codice NUTS: ITC4C
II.2.3) Luogo principale di prestazione dei servizi: Sede legale di Milano Serravalle - Milano Tangenziali 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 s.m.i.. E’ prevista
la seguente ponderazione: punteggio tecnico max 70 punti e punteggio economico max 30 punti.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi dalla data di sottoscrizione dei contratti afferenti ai singoli lotti.
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 25/09/2020 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 28/09/2020 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 Generale del 30/07/2020, 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
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 dott.ssa Antonella De Marinis.
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.
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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 G.U.R.I. del presente avviso: 03/08/2020.
Ns rif DLEG/GC
Il direttore generale
ing. Luca Dal Passo
TX20BFM17217 (A pagamento).

ENAV S.P.A.

Sede: via Salaria n. 716 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: Roma 97016000586
R.E.A.: 965162
Codice Fiscale: 97016000586
Partita IVA: 02152021008
Bando di gara - Affidamento del Servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale presso i siti
dell’ENAV S.p.A. dislocati sul territorio nazionale suddiviso in n. 3 lotti - Servizi di pubblica utilità
Base giuridica: Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI
ENAV S.p.A Via Salaria n. 716 Roma 00138 Italia
Persona di contatto: Giovanni Vasta – responsabile Procurement RUP in fase di affidamento. Tel.:+39 0681662985 FAX.
0681662642 E-mail: giovanni.vasta@enav.it
Codice NUTS: IT
Indirizzi internet:
Indirizzo principale: http://www.enav.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.enav.it
1.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.pleiade.it/enav/sourcing/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.pleiade.it/enav/sourcing/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Attività aeroportuali.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Affidamento del Servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale presso i siti dell’ENAV S.p.A.
dislocati sul territorio nazionale suddiviso in n. 3 lotti.
II.1.2) Codice CPV principale 90910000 Servizi di pulizia
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Gara a rilevanza comunitaria con procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
per Affidamento del Servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale presso i siti dell’ENAV S.p.A. dislocati sul territorio
nazionale suddiviso nei seguenti 3 Lotti: Lotto 1 Siti Nord Italia CIG 8380820772 € 4.849.234,00; Lotto 2 Siti Centro Italia
CIG 8380828E0A € 6.812.414,00 e Lotto 3 Siti Sud-Isole CIG 8380831088 € 4.911.596,00. L’importo complessivo è di
€ 16.573.244,00 di cui € 25.628,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
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II.1.5.) Valore totale stimato Valore, Iva esclusa: 16.573.244,00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: si
Le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti: 3
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente: 3
II.2.1) Denominazione: LOTTO 1 Affidamento del Servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale presso i siti dell’ENAV
S.p.A. dislocati sul territorio nazionale Siti Nord Italia CIG 8380820772
II.2.2) Codici CPV supplementari 90910000 Servizi di pulizia
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS:IT – Siti Nord Italia Lotto 1
II.2.4) Descrizione dell’appalto: gara a rilevanza comunitaria con procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
per l’affidamento di una Lettera d’Ordine relativa all’ Affidamento del Servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale presso
i siti ENAV dislocati sul territorio nazionale, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; La gara è divisa in tre Lotti: Lotto 1 Siti Nord Italia, € 4.849.234,00 per i seguenti
siti Nord Italia e postazioni dipendenti Edificio Academy Forlì, Air Control Centre (ACC), ACC Milano, ACC Padova, Centri
Aeroportuali (C.A.), Albenga, Ancona Falconara, Bergamo Orio al Serio, Bologna, Bolzano, Cuneo, Firenze Forlì, Genova,
Linate, Malpensa, Padova, Parma, Perugia, Rimini, Ronchi dei Legionari, Torino Aeritalia, Torino Caselle, Treviso, Venezia
Lido, Venezia Tessera, Verona
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito:
Criterio di qualità- merito tecnico/ponderazione:70; Prezzo-Ponderazione:30
II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 4.849.234,00 EUR
II.2.7) Durata del contratto di appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi:48
Il contratto di 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.2.14) Informazioni complementari: I candidati potranno accedere al sistema telematico degli acquisti di ENAV, all’indirizzo https://www.pleiade.it/enav/sourcing, per conoscere i dettagli della procedura e visionare la documentazione di gara
II.2.1) Denominazione: LOTTO 2 Affidamento del Servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale presso i siti dell’ENAV
S.p.A. dislocati sul territorio nazionale Lotto 2 Siti Centro Italia CIG 8380828E0A
II.2.2) Codici CPV supplementari 90910000 Servizi di pulizie
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS:IT – Siti Centro Italia Lotto 2
II.2.4) Descrizione dell’appalto gara a rilevanza comunitaria con procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
per l’affidamento di una Lettera d’Ordine relativa all’ Affidamento del Servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale presso
i siti ENAV dislocati sul territorio nazionale, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; La gara è divisa in tre Lotti: Lotto 2 Siti Centro Italia, € 6.812.414,00 per i
seguenti siti Pulizia siti Centro Italia e postazioni dipendenti (Nord Sardegna Sud Hangar Radiomisure – Roma Ciampino, Air
Control Centre (ACC), ACC Roma, Sede Centrale edifici di: Via Salaria, 716 Roma, Via Boccanelli, 32-34 Roma, Piastra e
Stecca - Roma Ciampino, CS2 Ciampino, Centri Aeroportuali (C.A.), Roma Urbe, Roma Fiumicino, Roma Ciampino, Rieti,
Siti Remoti zona Nord - Sardegna - Sud
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito:
Criterio di qualità- merito tecnico/ponderazione:70; Prezzo-Ponderazione:30
II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 6.812.414,00 EUR
II.2.7) Durata del contratto di appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi:48
Il contratto di 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.2.14) Informazioni complementari: I candidati potranno accedere al sistema telematico degli acquisti di ENAV, all’indirizzo https://www.pleiade.it/enav/sourcing, per conoscere i dettagli della procedura e visionare la documentazione di gara
II.2.1) Denominazione: LOTTO 3 Affidamento del Servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale presso i siti dell’ENAV
S.p.A. dislocati sul territorio nazionale Siti Sud - Isole CIG 8380831088
II.2.2) Codici CPV supplementari 90910000 Servizi di pulizie
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS:IT – Siti Sud - Isole Lotto 3
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II.2.4) Descrizione dell’appalto gara a rilevanza comunitaria con procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
per l’affidamento di una Lettera d’Ordine relativa all’ Affidamento del Servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale presso
i siti ENAV dislocati sul territorio nazionale, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; La gara è divisa in tre Lotti: Lotto 3 Siti Sud - Isole, € 4.911.596,00 per i seguenti
siti e postazioni dipendenti: Air Control Centre (ACC) ACC Brindisi, Centri Aeroportuali (C.A.) Alghero, Bari, Brindisi,
Cagliari, Catania, Comiso, Crotone, Foggia, Grottaglie, Lamezia Terme, Lampedusa, Napoli, Olbia, Palermo, Pantelleria,
Pescara, Reggio Calabria, Salerno
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito:
Criterio di qualità- merito tecnico/ponderazione:70; Prezzo-Ponderazione:30
II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 4.911.596,00 EUR
II.2.7) Durata del contratto di appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi:48
Il contratto di 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.2.14) Informazioni
complementari: I candidati potranno accedere al sistema telematico degli acquisti di ENAV, all’indirizzo https://www.pleiade.
it/enav/sourcing, per conoscere i dettagli della procedura e visionare la documentazione di gara
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:
Sono ammessi i soggetti di cui all’art. 45 e ss. del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., come meglio definito nel Disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.4 Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
Con riferimento alle norme e ai criteri di partecipazione si rimanda a quanto indicato nel Disciplinare di gara e relativi
allegati.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
indicate nei documenti di gara
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziato interamente con Fondi aziendali ENAV S.p.A.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ai
sensi dell’art. 45 e ss. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto: Le condizioni saranno contenute nel Disciplinare di gara e
relativi allegati
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: Data: 09 ottobre 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:
l’offerta deve essere valida fino al 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 19 ottobre 2020 - Ora locale: 10:00
Luogo: Si rimanda al Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
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Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
La procedura di gara sarà gestita in via telematica e pertanto ciascun concorrente deve disporre di un PC dotato di
accesso alla rete internet e di un indirizzo di posta elettronica certificata le cui specifiche tecniche sono evidenziate all’interno dell’area informativa https://www.pleiade.it/enav/sourcing nel documento denominato “Regolamento e-procurement” I
concorrenti dovranno accedere al sistema telematico della struttura Procurement (già Acquisti) di ENAV S.p.A. all’indirizzo
https://www.pleiade.it/enav/sourcing e cliccando sul nome della gara potranno visualizzare il dettaglio della procedura. Al
suddetto sito, accessibile anche attraverso l’indirizzo www.enav.it - sezione Bandi - Bandi ENAV- Servizi Bandi aperti è
disponibile tutta la documentazione di gara compreso il Disciplinare e i suoi allegati. Il responsabile del Procedimento in fase
di affidamento è il responsabile della Struttura Procurement Dr. Giovanni Vasta.
ENAV S.p.A. intende esaminare le offerte tecniche prima della verifica dell’idoneità degli offerenti; in tal caso, troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 133, comma 8, del D.Lgs. 50/2016
Nel contratto non sarà contemplata la clausola compromissoria
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma- Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando
sulla GURI, per le clausole del bando stesso, immediatamente lesive.
VI.5) Data spedizione dell’avviso alla GUUE: il 31/07/2020
Il responsabile procurement - R.U.P. in fase di affidamento
Giovanni Vasta
TX20BFM17237 (A pagamento).

E.R.A.P. MARCHE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: E.R.A.P. Marche - indirizzo: Piazza Salvo
d’Acquisto n° 40 - 60131 Ancona - punti di contatto: pec: erap.marche.an@emarche.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Tipo di appalto: costruzione di n 12 alloggi di E.R.P. inserito nel P.I.E.R.R.U.
SS. Annunziata nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP) – CUP: I83I19000040002 - CIG: 8347818556 - valore complessivo € 1.625.021,02
SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE: si rimanda al disciplinare e alla documentazione completa di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara ai sensi del D. Lgs. 50/2016 art. 36, co. 9-bis e con l’esclusione automatica delle offerte anomale dell’art. 97 comma 8 e con l’utilizzo dello strumento dell’inversione procedimentale ex art. 1 legge
n. 55/2019. Termine per la presentazione delle offerte: ore 13:00 del 04.09.2020. Apertura: 07.09.2020 ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: il disciplinare e la documentazione completa sono scaricabili all’indirizzo:
https://appalti.erapmarche.it/PortaleAppalti
Il responsabile del presidio di Ascoli Piceno
ing. Ettore Pandolfi
TX20BFM17247 (A pagamento).
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S.P.A. AUTOVIE VENETE

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Friulia S.p.A.
Finanziaria Regionale Friuli Venezia Giulia
Sede legale: via V. Locchi n. 19 - 34143 Trieste (TS), Italia
Punti di contatto: Direzione Appalti, Lavori, Forniture e Servizi - U.O. Gare e Contratti Posta elettronica: gare.contratti@pec.autovie.it - Tel. 040/3189111 - Fax 040/3189313 Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice: http://www.autovie.it
Registro delle imprese: Trieste
R.E.A.: Trieste 14195
Codice Fiscale: 00098290323
Partita IVA: 00098290323
Bando di gara d’appalto - Servizio di manutenzione degli impianti d’illuminazione e degli impianti elettrici,
suddiviso in due lotti - Lotto 1 CIG 8353567D8D - Lotto 2 CIG 8353579776
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: S.p.A. Autovie Venete - Indirizzo postale: Via V. Locchi,
19 - Città: Trieste - Codice postale: 34143 - Paese: Italia - Punti di contatto: Direzione Appalti, Lavori, Forniture e Servizi
– U.O. Gare e Contratti - Posta elettronica: gare.contratti@pec.autovie.it – Tel 040/3189111 - Fax 040/3189313 - Indirizzo
internet: Amministrazione aggiudicatrice: http://www.autovie.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in modalità elettronica sul sito aziendale www.autovie.it sezione Bandi di gare dal 6 ottobre 2018: https://portaleappalti.autovie.it/PortaleAutovie/it/ppgare_bandi_lista.wp .
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Concessionaria autostradale
CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALLA AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 02/20 – S
Servizio di manutenzione degli impianti d’illuminazione e degli impianti elettrici, suddiviso in due Lotti.
TIPO DI APPALTO E LUOGO CONSEGNA O DI ESECUZIONE: Servizi. Luogo principale di prestazione del servizio: Province di Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone, Treviso e Venezia - Codice NUTS ITH.
INFORMAZIONI SUGLI APPALTI PUBBLICI, L’ACCORDO QUADRO O IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE: L’avviso riguarda un appalto pubblico.
BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO O DEGLI ACQUISTI: Procedura Aperta per l’affidamento del servizio
di manutenzione degli impianti d’illuminazione e degli impianti elettrici sull’intera rete autostradale e relative pertinenze,
inclusi svincoli e bretelle in concessione alla Società suddiviso nei seguenti Lotti:
Lotto 1: Servizio di manutenzione degli impianti d’illuminazione degli svincoli, piazzali, bretelle e raccordi autostradali
lungo l’autostrada A4 Venezia - Trieste, A28 Portogruaro – Pordenone - Conegliano, A34 Villesse - Gorizia e A57 Tangenziale di Mestre;
Lotto 2: Servizio di manutenzione degli impianti elettrici dei caselli, fabbricati, cabine MT-BT ed impianti FVT lungo
l’autostrada A4 Venezia - Trieste, A28 Portogruaro – Pordenone - Conegliano, A23 Palmanova - Udine Sud, A34 Villesse –
Gorizia.
VOCABOLARIO COMUNE PER APPALTI (CPV): 50232100 - 50711000
DIVISIONE IN LOTTI: Sì
Descrizione dei Lotti.
Lotto 1: Servizio di manutenzione degli impianti d’illuminazione degli svincoli, piazzali, bretelle e raccordi autostradali
lungo l’autostrada A4 Venezia - Trieste, A28 Portogruaro – Pordenone - Conegliano, A34 Villesse -Gorizia e A57 Tangenziale
di Mestre. CIG 8353567D8D - CPV 50232100
Lotto 2: Servizio di manutenzione degli impianti elettrici dei caselli, fabbricati, cabine MT-BT ed impianti FVT lungo
l ‘autostrada A4 Venezia -Trieste, A28 Portogruaro – Pordenone - Conegliano, A23 Palmanova - Udine Sud, A34 Villesse Gorizia CIG 8353579776 - CPV 50711000.
QUANTITATIVO O ENTITÀ TOTALE: Importo presunto a base d’asta totale dell’appalto Euro 320.989,50.- I.V.A.
esclusa, di cui Euro 130.193,61.-per costi della manodopera (soggetti a ribasso) ed Euro 34.500,00.- per costi per la sicurezza
non soggetti a ribasso, così suddivisi:
Lotto 1: Euro 159.883,00.- di cui Euro 62.433,22.- per costi della manodopera (soggetti a ribasso) ed Euro 24.000,00.per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;
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Lotto 2: Euro 161.106,50.- di cui Euro 67.760,39.- per costi della manodopera (soggetti a ribasso) ed Euro 10.500,00.per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.
DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: La durata dell’appalto è fissata in giorni 1095 naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, per ogni Lotto.
Troverà altresì applicazione l’art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per cui la durata dei contratti potrà
essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione dei
nuovi contraenti. In tal caso, i contraenti sono tenuti all’esecuzione delle prestazioni previste nei contratti agli stessi prezzi,
patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.
INFORMAZIONI SULLE VARIANTI: Ammissibilità di varianti: No.
OPZIONI: No.
INFORMAZIONI SUI RINNOVI: L’appalto è oggetto di possibile rinnovo: Sì. La S.p.A. Autovie Venete si riserva, per
entrambi i Lotti, la facoltà di rinnovo per ulteriori 365 giorni alle stesse norme e condizioni economiche del contratto iniziale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO E/O RIFERIMENTI ALLE DISPOSIZIONI
APPLICABILI IN MATERIA: Il finanziamento è a carico di S.p.A. Autovie Venete. Il pagamento dei servizi agli Affidatari
sarà effettuato con le modalità specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali.
FORMA GIURIDICA CHE DOVRÀ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: I raggruppamenti dovranno conformarsi alla disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016
e s.m.i..
ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: No.
SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI ECONOMICI, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE NELL’ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO COMMERCIALE: INFORMAZIONI E FORMALITÀ
NECESSARIE PER VALUTARE LA CONFORMITÀ AI REQUISITI: Come da disciplinare di gara.
CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come da disciplinare di gara.
CAPACITÀ TECNICA: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come da disciplinare
di gara.
INFORMAZIONI RELATIVE AD UNA PARTICOLARE PROFESSIONE: La prestazione del servizio è riservata ad
una particolare professione: Sì. Gli Operatori economici devono essere in possesso dell’abilitazione per operare sugli impianti
di cui all’art. 1 comma 2 lettera a) e b) della Legge 38/2008 e s.m.i..
PERSONALE RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Le persone giuridiche devono indicare il
nome e le qualifiche professionali del personale incaricato del servizio: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA
TIPO DI PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. sss) e dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO: No
CONDIZIONI PER OTTENERE IL CAPITOLATO D’ONERI E DOCUMENTI COMPLEMENTARI: Documenti a
pagamento: No.
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Data:
22.09.2020 Ora locale: 12:00
LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Italiano.
PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 360 giorni
naturali e consecutivi, dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte della Stazione Appaltante
della facoltà di cui al comma 4 dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE: Data: 30.09.2020 Ora: 09:30
Luogo: Sala Gare in Via V. Locchi, 19 - 34143 TRIESTE.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sì.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei Concorrenti,
o persone da essi delegate potranno effettuare dichiarazioni a verbale. È ammesso un solo rappresentante per Concorrente,
sia esso in forma singola o in R.T.I. In caso di R.T.I. costituito le persone delegate dovranno presentare delega sottoscritta
dalla sola Capogruppo. In caso di R.T.I. costituendo le persone delegate dovranno presentare delega sottoscritta da tutti gli
Operatori Economici formanti il R.T.I..
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
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INFORMAZIONI SULLA PERIODICITÀ: Si tratta di un appalto periodico: No.
INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA: L’accordo quadro è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No.
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il concorrente indica le
eventuali parti del servizio che intende subappaltare entro il limite del 40 %.
L’appalto è espletato in esecuzione della Determina del Direttore Generale di data 16.07.2020.
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Patrizio Nussio.
La Stazione Appaltante si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara, 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. La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto ai sensi del comma 12 dell’art. 95
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Tutte le altre informazioni relative al presente bando sono riportate nel disciplinare di gara.
ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regione Friuli - Venezia Giulia - Indirizzo postale: Piazza Unità d’Italia, 7 - Codice postale: 34121 - Città: Trieste
- Paese: Italia - Telefono: 0039.40.6724711 - Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
PRESENTAZIONE DI RICORSI: Come da disciplinare di gara.
DATA SPEDIZIONE PRESENTE AVVISO ALLA G.U.U.E.: 04.08.2020
DATA SPEDIZIONE PRESENTE AVVISO ALLA G.UR.I.: 04.08.2020
Il direttore generale
dott. Giorgio Damico
TX20BFM17255 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
Funzione Acquisti e Logistica

Sede legale: piazzale Ostiense, 2 - 00154 Roma (RM), Italia
R.E.A.: 882486
Codice Fiscale: 05394801004
Partita IVA: 05394801004
Bando di gara 2020/S 148-363919 - 8800002973/LTE (302/DIST) Accordo quadro relativo ai lavori di costruzione, ricostruzione, ampliamento e manutenzione sulla rete elettrica in media e bassa tensione (linee elettriche e cabine secondarie)
con contestuale posa di infrastrutture e cavi a fibre ottiche
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ACEA SpA Indirizzo postale: piazzale Ostiense 2 Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Roma
Paese: Italia E-mail: gare.contratti@aceaspa.it
Indirizzo principale: http://www.gruppo.acea.it
Indirizzo del profilo di committente: https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/web/login.shtml
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/web/login.shtml
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://procurement-gruppoacea.app.
jaggaer.com/web/login.shtml
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.6) Principali settori di attività: Elettricità
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Avviso di gara: 8800002973/LTE (302/DIST)
II.1.2) Codice CPV principale: 45231400 Lavori generali di costruzione di linee elettriche
II.1.3) Tipo di appalto Lavori
II.1.4) Breve descrizione: Accordo quadro relativo ai lavori di costruzione, ricostruzione, ampliamento e manutenzione
sulla rete elettrica in media e bassa tensione (linee elettriche e cabine secondarie) con contestuale posa di infrastrutture e cavi
a fibre ottiche.
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II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 189 600 000.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto 1 - CIG 8364928CF2
II.2.2) Codici CPV supplementari 45231400 Lavori generali di costruzione di linee elettriche
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Accordo quadro relativo ai lavori di costruzione, ricostruzione, ampliamento e manutenzione sulla rete elettrica in media
e bassa tensione (linee elettriche e cabine secondarie) con contestuale posa di infrastrutture e cavi a fibre ottiche — regione
nord.
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: 94 800 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi: Secondo quanto previsto all’art. 6 del disciplinare tecnico.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Qualora alla scadenza naturale dell’accordo quadro non sia esaurito l’importo massimo complessivo la committente, a
suo insindacabile giudizio potrà prorogare la durata contrattuale fino al raggiungimento dell’importo massimo e comunque
non oltre ulteriori 12 (dodici) mesi. La committente, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di disporre un rinnovo per un
periodo massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, anche a seguito della proroga di cui sopra, qualora intenda affidare all’appaltatore le prestazioni oggetto dell’appalto, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario, e fino ad un ulteriore
importo lordo, per ciascun lotto, di 15 800 000,00 EUR. Pertanto l’importo totale stimato di ciascun lotto può raggiungere
94 800 000,00 EUR.
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
Denominazione:
Lotto n.: Lotto 2 - CIG 836493638F
II.2.2) Codici CPV supplementari 45231400 Lavori generali di costruzione di linee elettriche
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Accordo quadro relativo ai lavori di costruzione, ricostruzione, ampliamento e manutenzione sulla rete elettrica in media
e bassa tensione (linee elettriche e cabine secondarie) con contestuale posa di infrastrutture e cavi a fibre ottiche — regione
sud.
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: 94 800 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì
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Descrizione dei rinnovi: Secondo quanto previsto all’art. 6 del disciplinare tecnico.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Qualora alla scadenza naturale dell’accordo quadro non sia esaurito l’importo massimo complessivo la committente,
a suo insindacabile giudizio potrà prorogare la durata contrattuale fino al raggiungimento dell’importo massimo e comunque non oltre ulteriori 12 (dodici) mesi. La committente, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di disporre un rinnovo
per un periodo massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, anche a seguito della proroga di cui sopra, qualora intenda affidare
all’appaltatore le prestazioni oggetto dell’appalto, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario, e fino ad un
ulteriore importo lordo, per ciascun lotto, di euro 15 800 000,00 EUR. Pertanto l’importo totale stimato di ciascun lotto può
raggiungere 94 800 000,00 EUR.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: Si rinvia al punto 4.1) del disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Secondo quanto prescritto dal disciplinare di gara.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
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
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore
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: 22/09/2020 Ora locale: 17:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 23/09/2020 Ora locale: 09:00 Luogo: Roma
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
La procedura di gara sarà svolta completamente in modalità telematica e pertanto non si rende necessario lo svolgimento
delle operazioni in seduta pubblica.
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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
VI.3) Informazioni complementari:
La presente gara è indetta da ACEA SpA in nome e per conto di ARETI SpA srl ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.
Gerarchia delle fonti.
La procedura di affidamento sarà disciplinata, oltre che dal presente bando di gara, anche dalle seguenti fonti di regolamentazione:
— disciplinare di gara n. 8800002973/LTE (302/DIST)
— capitolato generale d’appalto per lavori — ed. aprile 2020,
— disciplinare tecnico: interventi di costruzione, ricostruzione, ampliamento e manutenzione sulla rete elettrica in media
e bassa tensione (linee elettriche e cabine secondarie) con contestuale posa di infrastrutture e cavi a fibre ottiche — edizione
luglio 2020 — rev. 03.
Acquisizione documentazione di gara e informazioni sulla partecipazione.
Il bando di gara, il disciplinare di gara, il disciplinare tecnico ed i relativi allegati, nonché la modulistica predisposta da ACEA SpA per la gara in oggetto, sono disponibili sul portale acquisti del gruppo ACEA (di seguito «portale»)
al sito Internet: https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/ > bandi e avvisi in corso — 8800002973/LTE (302/
DIST).
Il capitolato generale d’appalto per lavori è disponibile all’indirizzo Internet: www.gruppo.acea.it — sezione fornitori
— area condizioni generali di contratto, link capitolati generali d’appalto per forniture servizi e lavori ai sensi del D.Lgs.
n. 50/2016 ss.mm.ii.
Il codice etico adottato dal gruppo ACEA è disponibile all’indirizzo Internet: www.gruppo.acea.it — sezione fornitori
— area codice etico.
Documenti da presentare.
Ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente dovrà sottoporre la documentazione richiesta nel disciplinare di gara,
per mezzo del portale acquisti del gruppo ACEA entro il termine di cui al punto IV.2.2) del presente bando.
Modalità di presentazione delle offerte e criterio di aggiudicazione.
I concorrenti dovranno formulare offerta secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 6 del
D.Lgs. del 18.4.2016, n. 50 ss.mm., secondo quanto indicato dal presente bando e nel disciplinare di gara.
Il responsabile del procedimento per la presente procedura di affidamento è l’ing. Lorenzo Bianchi.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR Lazio Città: Roma Paese: Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 29/07/2020
Il responsabile Acquisti e Logistica
Lorenzo Bianchi
TX20BFM17258 (A pagamento).

CIS S.R.L.
Bando di gara - CIG 8392867CF0 - CUP G66J20000210007
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Cis Srl, via Fornace n. 25 – 60030 Moie di Maiolati
Spontini (An) – NUTS ITI32 - C.F. e PIVA 00862980422 – Tel. 0731 778710 Fax 0731 778750- Persona di contatto
e RUP: ing. Vito Calderaro, tel. 0731 778710 – Email: vito.calderaro@cis-info.it – cis@cis-info.it - Profilo di committente http://www.cis-info.it Tipo di amministrazione aggiudicatrice: società in house providing Principale attività
svolta: servizi e attività di interesse generali, svolti nell’interesse del perseguimento delle finalità degli enti soci I
documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito e illimitato: https://www jesiservizi-appalti.maggiolicloud.
it\PortaleAppalti
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SEZIONE II: DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE: gestione della Piscina comprensoriale “Palablu” sita in Moie
di Maiolati Spontini (An), con interventi di efficientamento energetico, riqualificazione area esterna e ammodernamento
informatico, comprensivi di progettazione – Tipo di concessione: mista CPV: 92610000-0 Luogo di esecuzione della concessione: Comune di Maiolati Spontini (An) Largo Tien An Men n. 13 NUTS: ITI32 Quantitativo o entità dell’appalto ed
eventuale divisione in lotti: Il valore stimato della concessione è di euro 8.253.067 al netto di Iva se ed in quanto dovuta.
L’importo da quadro economico dei lavori accessori comprensivo delle somme a disposizione è di euro 377.790,00 oltre Iva.
– Lotti: non è prevista la suddivisione in lotti - Durata della concessione: anni venti
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: come descritte nella documentazione di gara - Condizioni di esecuzione della concessione: come
descritte nella proposta del promotore – È previsto diritto di prelazione a favore del promotore
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: procedura telematica aperta - Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara - Termine
per il ricevimento delle offerte: 30 settembre 2020 ore 13:00 – Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano
– Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte Indirizzo al quale inviare le domande di partecipazione: https://www jesiservizi-appalti.maggiolicloud.
it\PortaleAppalti
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni complementari: E’ previsto il sopralluogo obbligatorio – E’
inserita la clausola sociale - Per ogni altra informazione si rinvia alla documentazione di gara La concessione è associata ad
un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no - Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche Data di spedizione del bando alla GUUE 01/08/2020
Il responsabile del procedimento
ing. Vito Calderaro
TX20BFM17265 (A pagamento).

CONTARINA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Contarina SpA, Via Vittorio Veneto n. 6, 31027 Spresiano, Italia; Tel.: 04227268 Fax 0422724009 Uff. Acquisti acquisti@contarina.it, www.contarina.it.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) servizi di trasporto e recupero di CSS (EER 19 12 10) prodotto presso l’impianto
di Contarina SpA; II.1.5) importo € 3.288.400,00; II.1.6) Lotti: n. 4: Lotto n. 1 CIG 838841530B, importo € 822.100,00;
Lotto n. 2 CIG 8388418584, importo € 822.100,00; Lotto n. 3 CIG 83884228D0, importo € 822.100,00; Lotto n. 4 CIG
83884239A3, importo € 822.100,00; II.2.3) NUTS: ITH34; II.2.5) Criterio: prezzo più basso.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia a documentazione di gara in https://gare.servizicontarina.it/PortaleAppalti.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Aperta; IV.2.2) Ricezione offerte: 01/09/2020, Ora: 12:00; IV.2.4) Lingua: IT;
IV.2.7) Apertura offerte: 02/09/2020, Ora: 09:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) 30/07/2020
Il responsabile del procedimento
Michele Rasera
TX20BFM17269 (A pagamento).

CONTARINA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Contarina SpA, Via Vittorio Veneto n. 6, 31027 Spresiano, Italia; Tel.: 04227268 Fax 0422724009 Uff. Acquisti acquisti@contarina.it, www.contarina.it.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Servizi di recapito certificato a data e ora certa di corrispondenza pre-marcata; II.1.5)
importo € 984.507,00; II.1.6) Lotti: n. 2: Lotto n. 1 CIG 83851046B7, importo € 885.636,00; Lotto n. 2 CIG 8385111C7C
importo € 98.871,00; II.2.3) NUTS: ITH34; II.2.5) Criterio: OEPV.
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SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia a documentazione di gara in https://gare.servizicontarina.it/PortaleAppalti.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Aperta; IV.2.2) Ricezione offerte: 04/09/2020, Ora: 12:00; IV.2.4) Lingua: IT;
IV.2.7) Apertura offerte: 07/09/2020, Ora: 10:30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) 28/07/2020
Il responsabile del procedimento
Michele Rasera
TX20BFM17273 (A pagamento).

S.I.VE. - SERVIZI INTERCOMUNALI VERONAPIANURA S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: S.I.VE. - Servizi Intercomunali Veronapianura S.R.L. Legnago 37045,
Tel. 0442600515, All’attenzione di: Enrico Ruffo, sive@sivevr.it, sive@pec.sivevr.it , www.sivevr.it .
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio triennale di noleggio, lavaggio
e manutenzione di vestiario ad alta visibilità per addetti alla raccolta rsu – CIG 8387411683. IMPORTO APPALTO: per il
triennio € 157.500 oltre IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta telematica ai sensi del D. Lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 07/09/2020 ore 12:00. Apertura offerte: 07/09/2020 ore 15.00.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile
sulla piattaforma https://appalti.sivevr.it/PortaleAppalti/
Il responsabile del procedimento
ing. Enrico Ruffo
TX20BFM17277 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Bando di gara procedura aperta per forniture pubbliche
STAZIONE APPALTANTE:AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. - Via Alberto Bergamini n. 50 – (C.A.P.) 00159,
Roma, NUTS ITI43, Tel. 06.4363.1, sito web: http://www.autostrade.it.
Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade (nel seguito
anche “Stazione Appaltante”).
La documentazione di gara è disponibile sul Portale HighWay to Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito
“Portale”)all’interno dell’area ”Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.,
di seguito “Codice”.
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DELLE FORNITURE, DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: Luogo di consegna:magazzino della Committente sito a Calenzano (FI).
Descrizione: FORNITURA Apparati EXTREME – CIG 83587388CD, CPV 32420000-3, NUTSITI14.
Responsabile del procedimento: Ing. Francesco Spadafora al quale potranno essere indirizzate eventuali richieste di
chiarimenti, nei termini e con le modalità stabiliti nel disciplinare.
Importo in appalto: € 3.467.164,44,IVA esclusa così composto:
- € 1.155.721,48 per la fornitura di Apparati EXTREME;
- € 2.311.442,96 per l’opzione di rinnovo pari a numero 2 anni della fornitura di Apparati EXTREME.
Modalità di determinazione del corrispettivo: Offerta a prezzi unitari.
Durata dell’appalto: un anno, con previsione di ulteriori due anni nel caso di attivazione dell’opzione di rinnovo, così
come disciplinato nello schema di contratto. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice, si riserva
la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione di un nuovo contraente.
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Modalità di pagamento: così come meglio disciplinato nello schema di contratto.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor
prezzo. Non sono ammesse varianti.
La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice.
TERMINE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: Le offerte dovranno
pervenire per via telematica attraverso il Portale entro e non oltre il giorno 14/09/2020 alle ore 12:00, con le modalità previste
nel disciplinare di gara.
Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 21/09/2020 alle ore 10:00 presso gli uffici della
Stazione Appaltante all’indirizzo: Autostrade per l’Italia S.p.A. – Via Alberto Bergamini n. 50 – C.A.P. 00159 Roma
(RM).
Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali
rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è vincolante per 240 giorni dal termine dalla scadenza
fissata per la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto
termine.
LINGUA UTILIZZABILE: Italiano.
GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del Codice,
con le modalità previste nel disciplinare di gara.
FINANZIAMENTO: Forniture autofinanziate.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: operatori economici di cui all’art. 45 del Codice.
CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 83 comma 1 del Codice, così come precisati nel disciplinare di gara. É ammesso l’avvalimento come disciplinato dall’art.89 del Codice. Ai sensi dell’art. 89 comma 4 del Codice, i seguenti compiti essenziali
dovranno essere svolti dall’offerente:
- Servizi di assemblaggio delle singole componenti, aggiornamento software, configurazione sistemistica, tuning software in ambiente ASPI da Sistemista Senior identificati nell’allegato tecnico sotto la voce ” 99-Conf-01”; il sistemista dovrà
possedere le seguenti certificazioni:
1) Certificazione Cisco CCNP Routing & Switching
2) Certificazione Cisco CCDP
3) Certificazione Cisco CCNA Security
4) Certificazione Cisco CCNA Datacenter
5) Extreme Networks ECS Fabric Switching & Routing
6) Extreme Networks ECS Campus EXOS Switching & Routing
7) Extreme Networks ECS Management Center
8) Extreme Networks ECS Extreme Control
• Gestione dei bug e guasti attraverso apertura per conto del cliente Vs. il Vendor di ticket (utilizzando i pacchetti di
servizi acquisiti unitamente all’apparato e identificati con la descrizione “EW 4HR” e “EW TAC OS” ); tale attività richiede
che l’azienda abbia un livello di certifica DIAMOND con le seguenti specializzazioni:
1) Extreme Networks Master Campus;
2) Extreme Networks Technology Specialization Campus EXOS;
3) Extreme Networks Technology Specialization ManagementCenter.
I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti di cui sopra, presentando la
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da
traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio, Via Flaminia n. 189 – 00196 Roma
(RM). Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello
stesso.
ALTRE INFORMAZIONI
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Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico dovrà allegare il Documento
di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità alle linee guida contenute nella circolare del Ministero Infrastrutture
e Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I n.174 del 27.7.2016.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108,109 e 110 del Codice.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Il direttore generale Corporate
dott. Giampiero Giacardi
TX20BFM17287 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Direzione 5° tronco di Roma

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Bando di gara per servizi pubblici
STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. – Direzione 5° Tronco – Roma, Via Milano n. 8 –
00065, Fiano Romano (RM), Tel. 0765/459.541/262, sito web: http://www.autostrade.it.
Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade (nel seguito
anche “Stazione Appaltante”).
La documentazione di gara è disponibile sul Portale HighWay to Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito
“Portale”)all’interno dell’area ”Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.,
di seguito “Codice”.
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI SERVIZI, DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
DELLE PRESTAZIONI: Luogo di consegna: posti neve come indicati nella documentazione di gara.
Descrizione: Servizi meccanizzati di Sgombero Neve e Trattamento Antighiaccio da eseguirsi lungo le tratte autostradali
di competenza della Direzione 5° Tronco-Roma di Autostrade per l’Italia S.p.A.: A1 Milano - Napoli dal km 576+300 al
633+300, D19 Diramazione Roma sud dal km 0+000 al km 20+000, A12 Roma-Civitavecchia dal km 0+000 al km 65+400.
Codice Appalto 52/FR/20 – CIG 83833184DD, CPV 90620000-9; NUTS ITI43.
Responsabile del procedimento: Ing. Matteo Maria Leone, al quale potranno essere indirizzate eventuali richieste di
chiarimenti, nei termini e con le modalità stabiliti nel disciplinare.
Importo in appalto: € 2.582.792,86.=,IVA esclusa.
Modalità di determinazione del corrispettivo: Ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Durata dell’appalto: Mesi 36 (trentasei) con possibili ulteriori 24 (ventiquattro) mesi di opzione, così come disciplinato
nello schema di contratto. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice, si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione di un
nuovo contraente.
Modalità di pagamento: così come meglio disciplinato nello schema di contratto.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e parametri indicati nel disciplinare di gara. Non sono ammesse
varianti.
La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice.
TERMINE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: Le offerte dovranno
pervenire per via telematica attraverso il Portale entro e non oltre il giorno 15/09/2020 alle ore 12:00, con le modalità previste
nel disciplinare di gara.
Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 22/09/2020 alle ore 10,00 presso gli uffici della
Stazione Appaltante all’indirizzo Autostrade per l’Italia S.p.A. Direzione 5° Tronco Roma - Via Milano n. 8 – 00065 Fiano
Romano (RM).
Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali
rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è vincolante per 240 giorni dal termine dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine.
LINGUA UTILIZZABILE: Italiano.
GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del Codice,
con le modalità previste nel disciplinare di gara.
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FINANZIAMENTO: Servizi autofinanziati.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: operatori economici di cui all’art. 45 del Codice.
CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 83 comma 1 del Codice, così come precisati nel disciplinare di gara. É ammesso
l’avvalimento come disciplinato dall’art.89 del Codice.
I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti di cui sopra, presentando la
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da
traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio, Via Flaminia 189, 00196 Roma. Il
termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
ALTRE INFORMAZIONI Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico
dovrà allegare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità alle linee guida contenute nella circolare
del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I n.174 del 27.7.2016. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108,109 e 110 del Codice.
DATA DI SPEDIZIONE ALLA G.U.R.I. DEL PRESENTE BANDO: 05/08/2020.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione V tronco - Roma - Il direttore
ing. Salvatore Belcastro
TX20BFM17289 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
Funzione Acquisti e Logistica

Sede legale: piazzale Ostiense, 2 - 00154 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: REA 882486
Codice Fiscale: 05394801004
Partita IVA: 05394801004
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità 2020/S 146-360341 - Servizi
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ACEA SpA — Servizio responsabile: acquisti e logisticaIndirizzo postale: piazzale Ostiense
2Città: RomaCodice NUTS: ITI43 RomaCodice postale: 00154Paese: ItaliaE-mail: gare.contratti@aceaspa.it Tel.: +39
0657993285Fax: +39 0657993369
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.gruppo.acea.it/
Indirizzo del profilo di committente: https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/web/login.shtml
I.2)
Appalto congiunto
I.3)
Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://procurement-gruppoacea.
app.jaggaer.com/web/login.shtml
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://procurement-gruppoacea.app.
jaggaer.com/web/login.shtml
I.6)
Principali settori di attività
Elettricità
Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell’appalto
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II.1.1)
Denominazione:
8800002935/FCO per l’affidamento dei servizi di manutenzione applicativa della piattaforma CTI
Numero di riferimento: 8372335D65
II.1.2)
Codice CPV principale
72000000 Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
II.1.3)
Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)
Breve descrizione:
Servizi di manutenzione applicativa della piattaforma CTI.
II.1.5)
Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 690 000.00 EUR
II.1.6)
Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)
Descrizione
II.2.1)
Denominazione:
II.2.2)
Codici CPV supplementari
II.2.3)
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
Roma.
II.2.4)
Descrizione dell’appalto:
Servizi di implementazione e manutenzione applicativa della piattaforma CTI
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: 1 690 000.00 EUR
II.2.7)
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 30
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La committente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto di ulteriori 12 (dodici) mesi a decorrere dal primo giorno
successivo alla scadenza dei 24 mesi di erogazione delle attività relative ai servizi di manutenzione.
II.2.10)
Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni
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Opzioni: no
II.2.12)
Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)
Informazioni complementari
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
R1) possesso dei requisiti di cui agli art. 80 e 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
R2) assenza delle situazioni interdittive di cui all’art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
R3) ai sensi dell’art. 37 della legge 122/2010 per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio.
Nei paesi inseriti nelle «black list» di cui al D.M. 4.5.1999 e al D.M. 21.11.2001, possesso dell’autorizzazione rilasciata
ai sensi del D.M. 14.12.2010;
R4) assenza della causa di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge 383/2001 e, più in generale, di tutte le
cause di esclusione dalla partecipazione del concorrente alle procedure di affidamento previste dalla legislazione vigente;
R5) accettazione incondizionata delle prescrizioni contenute nel «codice etico» adottato dal gruppo ACEA SpA;
R6) assenza di vincoli di incompatibilità, alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta, derivanti da clausole
previste da contratti con ACEA SpA e/o società del gruppo in vigore o per i quali sia stato emesso il provvedimento di aggiudicazione.
III.1.2)
Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3)
Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.4)
Norme e criteri oggettivi di partecipazione
III.1.5)
Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.1.6)
Cauzioni e garanzie richieste:
III.1.7)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Modalità di pagamento: secondo quanto prescritto dal capitolato generale di appalto per servizi, ed. aprile 2020.
III.1.8)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
III.2)
Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1)
Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2)
Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
III.2.3)
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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: 29/09/2020
Ora locale: 11:00
IV.2.3)
Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte
Data: 30/09/2020
Ora locale: 11:00
Luogo:
Seduta telematica.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Informazioni indicate nei documenti 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)
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Informazioni complementari:
Gerarchia delle fonti:
La procedura di affidamento sarà disciplinata, oltre che dal presente bando di gara, anche dalle seguenti fonti di regolamentazione:
— disciplinare di gara procedura aperta n. 8800002935/FCO,
— capitolato generale d’appalto per servizi — ed. aprile 2020,
— data processing agreement e allegato A,
— disciplinare tecnico: servizi di implementazione e manutenzione applicativa della piattaforma CTI.
Acquisizione documentazione di gara e informazioni sulla partecipazione:
L’avviso di gara, il disciplinare di gara, il disciplinare tecnico e i relativi allegati, nonché la modulistica predisposta da
ACEA SpA per la gara in oggetto, sono disponibili sul portale Acquisti di ACEA SpA, all’indirizzo web: https://www.gruppo.
acea.it/fornitori — Gare in corso — bando di gara n. 8800002935/FCO.
Il capitolato generale d’appalto per servizi è disponibile all’indirizzo Internet: www.gruppo.acea.it — Sezione fornitori — Area
condizioni generali di contratto, link capitolati generali d’appalto per forniture servizi e lavori ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.
Il codice etico adottato dal gruppo ACEA SpA è disponibile all’indirizzo Internet: www.gruppo.acea.it — Sezione regole
e valori — Area codice etico.
Documenti da presentare:
Ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente dovrà sottoporre la documentazione richiesta nel disciplinare di gara,
per mezzo del portale Acquisti di ACEA SpA entro il termine di cui al punto IV) del presente bando.
Modalità di presentazione delle offerte e criterio di aggiudicazione:
— i concorrenti dovranno formulare offerta secondo le modalità indicate agli articoli 17 e 18 del disciplinare di gara,
— la gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 95, comma 6)
e 123 del D.Lgs. del 18.4.2016 n. 50, secondo i criteri indicati al punto II.2.5) del presente avviso di gara e meglio dettagliati
all’art. 15 del disciplinare di gara.
Responsabile del procedimento: il responsabile del procedimento per la presente procedura di affidamento è l’ing.
Lorenzo Bianchi.
VI.4)
Procedure di ricorso
VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio — RomaCittà: RomaPaese: 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:
28/07/2020
Il responsabile acquisti e logistica
Lorenzo Bianchi
TX20BFM17302 (A pagamento).

TENNACOLA S.P.A.
Bando di gara - CIG 839448000B
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Tennacola SpA, Via Prati n. 20, 63811 Sant’Elpidio a Mare (FM),
tel. 0734/858312, fax 0734/859067, e-mail: info@tennacola.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Concorso di progettazione, a procedura aperta in due gradi, per la realizzazione della nuova
sede di Tennacola SpA. Importo dei premi per il concorso di progettazione € 67.052,20 + IVA ed oneri di legge. Importo
delle eventuali fasi successive di progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori € 398.040,77 + IVA ed oneri di legge.
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SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia alla documentazione di gara su: www.tennacola.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte: 26/09/2020 h. 12:00. Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 28/09/2020 h. 10:00.
Il responsabile del procedimento e coordinamento
ing. Giovanni Mattiozzi
TX20BFM17306 (A pagamento).

E.T.R.A. S.P.A.
Sede legale: Largo Parolini 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: ETRA SpA, 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.1.1) Denominazione: Progettazione, fornitura, avviamento e gestione impianto di upgrading a biometano - Polo rifiuti di Bassano del Grappa (VI). Numero di riferimento: Appalto 117/2020, CIG n. 8393488D67,
CUP n. H76G20000150005. II.1.2) Codice CPV principale: 42514000. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha per oggetto la progettazione, fornitura con posa in opera, avviamento, messa in esercizio, gestione e
manutenzione full-service di un impianto di pretrattamento e upgrading del biogas a biometano, con immissione in rete del
biometano compresso, e di un annesso impianto di cogenerazione a metano di rete, incluse opere accessorie, da realizzarsi
presso il Polo Rifiuti di Bassano del Grappa (VI) di proprietà di Etra S.p.A. II.1.5) Valore totale stimato: € 6.002.600,00 - IVA
esclusa. II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.2) Codici CPV supplementari: 45111000, 50530000. II.2.3) Luogo di
esecuzione: ITH32, Polo Rifiuti di Bassano del Grappa (VI) II.2.4) Descrizione dell’appalto: Le prestazioni, le forniture e le
provviste previste nel presente appalto sono di seguito riportate: 1.Progettazione, fornitura, installazione e messa in esercizio
di un impianto di upgrading del biogas a biometano; 2.Progettazione e realizzazione opere civili di fondazione, adeguamenti
strutturali e scavi necessari per la realizzazione dell’impianto; 3.Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria fullservice degli impianti forniti e delle opere accessorie realizzate per 18 mesi. 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 in giorni: 345. Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Opzioni: sì, aumento o diminuzione fino al quinto dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 106, co. 12 D.Lgs. 50/2016. II.2.13) L’appalto è connesso ad
un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Iscrizione CCIAA o ente equivalente per attività oggetto di appalto. Idoneità tecnico-professionale ai fini della sicurezza,
ai sensi dell’art. 26, comma 1, 1.a) del D.Lgs. n. 81/2008. Insussistenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016. Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del
d.lgs. del 2001 n. 165. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3)
Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.2) Termine per la ricezione delle offerte: ore 12.00
del 29.09.2020. 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: le sedute di svolgeranno presso via del Telarolo 9, 35013 Cittadella
(PD), quelle di valutazione della documentazione amministrativa e tecnico-qualitativa si svolgeranno in modalità riservata
telematica. Le restanti sedute si svolgeranno in modalità pubblica telematica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 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 SpA – Servizi di Approvvigionamento, Via del Telarolo n. 9, 35013 Cittadella
(PD) Italia, e-mail: appalti@etraspa.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 03.08.2020.
Il direttore generale
ing. Andrea Bossola
TX20BFM17311 (A pagamento).
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SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI - S.E.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Servizi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE; I.1) Denominazione e indirizzi: Società per Azioni Esercizi Aeroportuali
S.E.A..; Aeroporto Milano Linate; Segrate (Milano); 20054: Italia; Tel: +39 02-74852650; E-mail: garepubbliche@
seamilano.eu; Codice NUTS: ITC4C; Indirizzi internet: Indirizzo principale: http://www.seamilano.eu; Indirizzo del
profilo di committente: http://www.seamilano.eu/it/b2b/fornitori/portale-gare; I.3) Comunicazione: I documenti di gara
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.seamilano.eu/it/b2b/fornitori/portalegare; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://portalefornitorisea.seamilano.eu/irj/portal; I.6) Principali settori di
attività: Attività aeroportuali.
SEZIONE II: OGGETTO; II.1.2) Codice CPV principale: 64212000-5 ; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve
descrizione: Gara in due Lotti per servizi di telefonia e trasmissione dati su rete mobile inclusivi di fornitura di SIM, servizi di
noleggio e di manutenzione di dispositivi mobili (telefoni, tablet, modem WiFi portatili), servizi di assistenza, servizi di rendicontazione, organizzati per tipologia di prestazione: Lotto 1: Servizi di telecomunicazioni mobili dedicati a utenze ad uso
prevalentemente “amministrativo”, senza necessità di accesso alla rete intranet; Lotto 2: Servizi di telecomunicazioni mobili
dedicati a utenze ad uso prevalentemente “operativo”, con accesso alla rete intranet.; Per un maggior dettaglio si rimanda al
documento Relazione descrittiva dell’appalto. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 2.735.000,00 Euro; II.1.6)
Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: Si. Quantitativo dei lotti: 2; Le offerte vanno presentate per:
numero massimo di lotti 2; Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2; II.2) Descrizione II.2.1)
Denominazione: Lotto 1 Servizi di telecomunicazioni mobili dedicati a utenze di tipo “Office” (C.I.G. n. 8373073E69); Lotto
n. 1; II.2.2) Codici CPV supplementari: 64216100-4; 64216200-5; 64227000-3; 48000000-8; 32236000-6; 32250000-0;
30213200-7; 79342320-2; 50300000-8; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4; Luogo principale di esecuzione:
Aeroporti di Milano Linate e Malpensa ; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di telefonia e trasmissione dati su rete
mobile inclusivi di fornitura di SIM, servizi di noleggio e manutenzione di dispositivi mobili (telefoni, tablet, modem WiFi
portatili), servizi di assistenza, servizi di rendicontazione, dedicati a utenze (fonia/dati o solo dati) ad uso prevalentemente
“amministrativo”, senza necessità di accesso alla rete intranet. Per il dettaglio dei servizi si rimanda al documento Relazione
descrittiva dell’appalto; 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 1.415.000,00; II.2.7) Durata del contratto
d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 36 mesi; 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: L’Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto fino a ulteriori 6 mesi;
II.2.14) Informazioni complementari: il valore di cui al punto II.2.6) rappresenta la base d’asta del Lotto 1. In ragione della
prestazione contrattuale non sussistono costi della sicurezza interferenziali e della manodopera. Non sono ammesse offerte
in aumento rispetto alla base d’asta, né per una parte di servizi o forniture. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto
2 Servizi di telecomunicazioni mobili dedicati a utenze “Operational” (CIG n. 83730993E1); Lotto n. 2; II.2.2) Codici CPV
supplementari: 64216100-4; 64216200-5; 64227000-3; 48000000-8; 32236000-6; 32250000-0; 30213200-7; 79342320-2;
50300000-8; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4; Luogo principale di esecuzione: Aeroporti di Milano Linate e
Malpensa; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di telefonia e trasmissione dati su rete mobile inclusivi di fornitura di SIM,
servizi di noleggio e manutenzione di dispositivi mobili (telefoni, tablet, modem WiFi portatili), servizi di assistenza, servizi
di rendicontazione, dedicati a utenze (fonia/dati o solo dati) ad uso prevalentemente “operativo”, con accesso alla rete intranet. Per il dettaglio dei servizi si rimanda al documento Relazione descrittiva dell’appalto; 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 1.320.000,00; II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione: 36 mesi; 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: L’Ente Aggiudicatore si riserva
la facoltà di prorogare la durata del contratto fino a ulteriori 6 mesi; II.2.14) Informazioni complementari: il valore di cui al
punto II.2.6) rappresenta la base d’asta del Lotto 2. In ragione della prestazione contrattuale non sussistono costi della sicurezza interferenziali. Sono inclusi i costi della manodopera stimati in € 11.037,60 riferiti a interventi manutentivi on site di
tipo Incident e IMAC. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base d’asta, né per una parte di servizi o forniture.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si fa
rinvio al Bando integrale pubblicato sulla GUUE e alla documentazione di gara completa disponibile sul sito istituzionale
all’indirizzo http://www.seamilano.eu/it/b2b/fornitori/portale-gare.
SEZIONE IV: PROCEDURA; IV.1) Descrizione; IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata con previo avviso
di indizione di gara; IV.2) Informazioni di carattere amministrativo; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione: Data: 15.09.2020; Ora locale: 12:00:00; 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).
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si fa rinvio al Bando integrale pubblicato sulla GUUE e alla documentazione
di gara completa disponibile sul sito istituzionale all’indirizzo http://www.seamilano.eu/it/b2b/fornitori/portale-gare; VI.5)
Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 30/07/2020
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Carlo Murelli
Il direttore supply chain, ICT and Innovation
Andrea Ghiselli
TX20BFM17315 (A pagamento).

ALER VARESE - COMO - MONZA BRIANZA - BUSTO ARSIZIO
Bando di gara n. 37/2020 - CIG 83886683D3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. ALER Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio, www.
alervarese.com
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, per l’affidamento
del servizio di controllo degli impianti di sollevamento adibiti al trasporto di persone, il pronto intervento e i lavori
di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, negli stabili di proprietà e/o gestiti dall’ALER, dislocati in provincia di
Varese, di Monza Brianza, di Como e nel comune di Busto Arsizio. Base d’asta € 2.690.000,00 di cui € 26.700,00 per
oneri della sicurezza.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Scadenza ricezione offerte: 15/09/2020 ore 17.00. Apertura offerte: seduta riservata c/o
sede Aler Varese Via Monte Rosa, 21 comunicata su piattaforma Sintel. Rup. Ing. Antonio Cazzaniga
Il direttore generale
dott. Marco Praderio
TX20BFM17318 (A pagamento).

AEMME LINEA AMBIENTE S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Aemme Linea Ambiente S.r.l. con sede in Via per Busto
Arsizio n. 53 - Legnano (Mi), tel. 0331/540223 - fax 0331/594287, e-mail: info@pec.aemmelineaambiente.it, sito internet
www.amga.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Pubblico incanto per l’affidamento del servizio di trasporto e smaltimento
rifiuti caratterizzati da Codice EER 20.01.38 – 15.01.03 – 17.01.02 provenienti da raccolta differenziata delle piattaforme
ecologiche gestite da AEMME Linea Ambiente Srl – Periodo 1 anno. Importo complessivo del servizio, al netto dell’IVA,
pari ad € 740.766,80 suddiviso in tre lotti: LOTTO 1) CIG 8388156D4C: € 437.200,00; LOTTO 2) CIG 838816009D:
€ 147.820,00; LOTTO 3) CIG 83881643E9: € 155.746,80.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Il servizio verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta al prezzo più basso.Le
offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 17.09.2020. L’apertura è fissata per il 17.09.2020 alle
ore 14,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Copia del bando integrale di gara può essere scaricato dal sito internet.
Legnano, lì 29.07.2020
Il direttore operations
ing. Stefano Migliorini
TX20BFM17320 (A pagamento).
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MILANO RISTORAZIONE S.P.A.
Bando di gara per gli appalti di lavori, forniture e servizi - Forniture Allegato I, art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 67 del 9.4.2003 - CIG 83902415E7
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici? NO
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice:
1.1. Denominazione e indirizzo ufficiali dell’Amministrazione aggiudicatrice:
Denominazione: Milano Ristorazione S.p.A.
Servizio Responsabile: Direzione Acquisti e Contratti
Indirizzo: via Quaranta, 41
C.a.p.: 20139
Località/Città: Milano
Stato: Italia
Telefono: 0390288463200
Telefax: 0390288464695
Posta elettronica: concetta.amante@milanoristorazione.it
Indirizzo Internet: www.milanoristorazione.it
I.2 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:
come al punto 1.1;
I.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:
come ai punti 1.1 e 1.4;
I.4 Indirizzo presso il quale è possibile inviare le offerte:
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel
I.5 Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico;
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto:
II.1 DESCRIZIONE:
II.1.2 Acquisto;
II.1.4 Si tratta di un accordo quadro?
No;
II.1.6 Descrizione/Oggetto dell’appalto:
Servizio di conservazione sostitutiva e servizio di intermediazione con sdi per fatturazione elettronica attiva e passiva;
II.1.7 Luogo di prestazione della fornitura:
Milano;
II.1.8.1 CPV:
72252000-6
II.1.9 Divisione in lotti:
NO;
II.1.10 Ammissibilità di varianti:
NO;
II.2 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO:
II.2.1 Entità totale € 200.400,00 (iva esclusa), di cui:
- € 117.400,00 a base d’asta
- € 49.600,00 per eventuale rinnovo
- € 33.400,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
(c.d. “quinto d’obbligo”)
II.2.2 Opzioni:
NO;
II.3: DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
7 anni;
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SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico:
III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:
III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste:
deposito cauzionale provvisorio, previsto nella misura del 2% (due per cento) dell’importo complessivo presunto a base
d’asta;
III.1.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
mezzi propri di bilancio. Pagamento entro il termine di - 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura;
III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto:
art. 48 D.lgs. 50/2016;
III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.2.1 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 devono
possedere:
- iscrizione nel Registro delle Imprese per le attività inerenti la fornitura in questione, in conformità a quanto previsto
dall’art. 83 co. 3 – D. Lgs. 50/2016;
- Iscrizione nell’elenco dei conservatori di AGID (Agenzia per l’Italia digitale) da dichiarare e comprovare attraverso
produzione delle copie delle certificazioni di qualità obbligatorie per la Conservazione Digitale dei documenti, quali la ISO
9001 e la ISO 27000;
- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 – D.Lgs. 50/2016;
- rispetto del contratto nazionale di lavoro ed eventuali integrativi territoriali e/o aziendali e delle norme sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
- solo per gli operatori aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle “black list” di cui al D.M. 4.5.1999 ed
al D.M. 21.11.2001: autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010;
- servizi analoghe a quella previste dal presente bando, eseguiti nell’ultimo triennio presso pubbliche amministrazioni,
enti pubblici e/o committenti privati, di importo complessivo minimo pari a quello posto a base d’asta.
Il possesso del requisito dovrà essere comprovato come segue:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione / ente contraente o committente privato, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
oppure, in alternativa:
- copia delle fatture quietanziate fino all’importo minimo richiesto.
- non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 – co. 1, 2, 4 e 5, del D. Lgs. 50/2016.;
III.2.1.1 Situazione giuridica – prove richieste:
dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00;
III.2.1.2 Capacità economica e finanziaria – prove richieste:
attestazione di almeno n. 2 istituti bancari che attestino l’idoneità finanziaria ed economica dei concorrenti;
III.2.1.3 Capacità tecnica – tipo di prove richieste:
- dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00;
- documentazione rilasciata dai committenti, oppure, in alternativa, copia delle fatture quietanziate;
SEZIONE IV: PROCEDURE:
IV.1 TIPO DI PROCEDURA:
Aperta;
IV.2: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE;
B) prezzo più basso
IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
9/2020;
IV.3.2 Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli:
disponibili fino al 25.09.2020 - ore 18,00 - gratuito;
IV.3.3 Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione:
25.09.2020 - ore 18,00;
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IV.3.5. Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione:
italiano;
IV. 3.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
180 giorni (dalla scadenza fissata per le ricezione delle offerte);
IV.3.7 Modalità di apertura delle offerte:
seduta pubblica;
IV.3.7.1 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti;
IV.3.7.2 Data, ora e luogo:
28.09.2020- ore 14:30
Sede di Milano Ristorazione Spa – Via Quaranta, 41 – Milano;
SEZIONE VI: Altre informazioni:
VI.1 TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO:
no;
VI.2 PRECISARE, ALL’OCCORRENZA, SE IL PRESENTE APPALTO HA CARATTERE PERIODICO E INDICARE IL CALENDARIO PREVISTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROSSIMI AVVISI:
VI.3 L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTI / PROGRAMMA FINANZIATO CON FONDI DELL’UE:
no;
VI.5 DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA GUUE:
4/08/2020
Il direttore acquisti e contratti
dott.ssa Roberta Mascheroni
TX20BFM17327 (A pagamento).

ITALFERR S.P.A.
Società con socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento
di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Sistema di qualificazione - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:
I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto: ITALFERR S.p.A. - Società con socio unico, soggetta all’attività
di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Qualifica Fornitori - Via Vito Giuseppe Galati n. 71
- 00155 Roma - tel. 06/49.75.23.95 - 49.75.21.28 - 49.75.21.73; PEC: qualifica-fornitori.italferr@legalmail.it - Indirizzi
Internet dove è possibile consultare e scaricare il Regolamento di Qualificazione ed i relativi allegati: http://www.italferr.it e
http://www.acquistionline.italferr.it alla voce “Sistemi di Qualificazione” - La domanda di iscrizione dovrà essere trasmessa
esclusivamente attraverso il seguente indirizzo PEC: qualifica-fornitori.italferr@legalmail.it .
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE:
II.1) entità dell’appalto
II.1.1) denominazione: Sistema di Qualificazione dei Prestatori di Servizi di Supporto ai Gruppi di Progettazione ITALFERR S.p.A. per lo Sviluppo di Modelli Informativi BIM
Numero di riferimento: SQ-BIM - Rev. B
II.1.2) codice cpv principale:
71300000
II.1.3) tipo di appalto: Servizi
II.2.3) luogo di esecuzione
codice nuts: it
II.2.4) descrizione dell’appalto: Sistema di Qualificazione dei Prestatori di Servizi di Supporto ai Gruppi di Progettazione ITALFERR S.p.A. per lo Sviluppo di Modelli Informativi BIM
II.2.5) criteri di aggiudicazione: — 98 —
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II.2.8) durata del sistema di qualificazione:
Durata indeterminata
Rinnovo del Sistema di Qualificazione
Formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I requisiti e la documentazione da produrre a comprova degli stessi sono indicati nel Regolamento di Qualificazione e
relativi Allegati.
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.1.9) Qualificazione per il sistema:
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione:
I candidati devono autocertificare il possesso dei requisiti di ordine generale, economico-finanziario, tecnico-professionale e di organizzazione aziendale conformemente a quanto indicato nel Regolamento di Qualificazione e nei relativi Allegati.
Metodi di verifica di ciascuna condizione: come da Regolamento di qualificazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) descrizione
IV.2) informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Avviso GURI n. 62 del 31 maggio 2017.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) VI.2) VI.3) informazioni complementari: La presente pubblicazione costituisce avviso annuale di esistenza e revisione del
Sistema di Qualificazione dei Prestatori di Servizi di Supporto ai Gruppi di Progettazione ITALFERR S.p.A. per lo Sviluppo
di Modelli Informativi BIM
VI.4) procedure di ricorso
VI.4.1) organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio – Roma.
VI.5) data di spedizione del presente avviso: 04/08/2020
L’amministratore delegato e direttore generale
ing. Aldo Isi
TX20BFM17331 (A pagamento).

SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A., p.zza Matteotti, 1 - 80146 NA, tel. 081 5655005, fax 081 5655091 sapna@pec.it
SEZIONE II: OGGETTO: Accordo quadro per il servizio di prelievo, trasporto, conferimento e smaltimento dei rifiuti
indicati con codici EER 19.07.03, 16.10.02, 20.03.04, 16.03.04. E 19.08.04 - Lotto 1 CIG 8392333447, Importo € 2.599.183,01
– Lotto 2 CIG 839235566E, Importo € 1.505.993,01– Lotto 3 CIG 83923599BA, Importo € 775.900,86. NUTS: ITF33. CPV
90510000. Importo compl.vo € 4.881.076,88 +IVA. Durata: 24 mesi. Doc. prelevabili previa registrazione su https://sapnapoli.acquistitelematici.it/.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: criterio del minor prezzo. Termine richieste sopralluogo facoltativo 21/08/2020, h 12. Richieste di chiarimenti: 24/08/2020 h 12. Scadenza: 02/09/2020 h 12. Lingua: IT. GUUE 03/08/2020
Il R.U.P.
Domenico Ruggiero
TX20BFM17343 (A pagamento).
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TANGENZIALE DI NAPOLI S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Autostrade per l’Italia S.p.A.
Bando di gara
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Tangenziale di Napoli S.p.A. - Via G.Porzio n.4 Centro Direzionale isola A/7
– cap 80143 Napoli , NUTS ITF33, Tel 081-7254111, Fax 081-5625793, Indirizzo elettronico: info@tangenzialedinapoli.
it, PEC: tangenzialedinapoli@pec.tangenzialedinapoli.it ; sito web: http://www.tangenzialedinapoli.it. Tangenziale di Napoli
S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione dell’ autostrada a pedaggio A56.
SEZIONE II. OGGETTO: Luogo di esecuzione dei servizi: Comune di Napoli Descrizione: Accordo quadro per servizi
di direzione lavori nonché per il coordinamento della sicurezza in esecuzione degli interventi di manutenzione delle infrastrutture della Autostrada A56 , Cod. App. 245 – CIG 8297833469, CPV 71311220-9, NUTS ITF 33. Importo massimo stimato dell’Accordo Quadro: € 485.026,24 (euro quattrocentoottantancinquelilaventisei/24) . L’importo si intende IVA esclusa.
Categoria e Id delle opere da progettare: S01-S02 - S04 –VI01-VI02- IA04. Modalità di determinazione del corrispettivo:
Appalto a misura. Ribasso sull’elenco prezzi (tariffe) posto a base di gara. Durata dell’appalto: mesi 36 (trentasei) decorrenti
dalla data di stipula dell’Accordo Quadro.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Garanzie a corredo dell’offerta: I concorrenti dovranno presentare le garanzie provvisorie secondo con le modalità previste nel
disciplinare di gara. Finanziamento: Opere autofinanziate. Soggetti ammessi alla gara: operatori economici di cui all’art. 46
del Codice. Condizioni minime per la partecipazione: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Possesso
dei requisiti, ai sensi dell’art. 83 comma 1 e 3 del Codice. Iscrizione agli appositi albi professionali dei soggetti responsabili
degli incarichi, secondo le condizioni previste nel disciplinare. Avvalimento: come disciplinato dall’art. 89 del Codice. I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti di cui sopra, presentando la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore
ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art. 35, 60 , 95 comma 3 lett.b) e 157 del
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 di seguito “Codice” e ss.mm.ii. Tipo di Appalto: Accordo Quadro ai sensi dell’art.54, comma 3,
del Codice. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016, secondo quanto
indicato nel disciplinare di gara. La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice. Termine, indirizzo
di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte: Le offerte dovranno pervenire in modalità telematica
entro le ore 12 del giorno 21/09/2020 previa registrazione sul Portale e-procurement https://bravosolution.it , presso: www.
tangenzialedinapoli.it con le modalità previste nel disciplinare di gara. Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 23/09/2020 alle ore 11,00 presso gli uffici della Stazione Appaltante. Sarà ammesso ad assistere alla seduta
pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali rappresentanti del concorrente o i soggetti
muniti di delega scritta. Termine di validità dell’offerta: l’offerta è vincolante per 240 giorni dal termine dalla scadenza fissata
per la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine. Lingua
utilizzabile: Italiano.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione di gara è disponibile sul sito internet della Stazione
Appaltante al seguente indirizzo: http://www.tangenzialedinapoli.it. Responsabile del procedimento: ing.Giampaolo Piermattei. Modalità di pagamento: si procederà ai pagamenti all’affidatario dopo il collaudo o la dichiarazione di regolare
esecuzione dei lavori. Procedure di ricorso: Competente per eventuali ricorsi è il TAR della Campania. Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso. Il medesimo termine
di 30 giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante, vale anche per l’impugnativa
di eventuali provvedimenti di esclusione. Altre informazioni: Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara,
ciascun operatore economico dovrà allegare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità alle linee
guida contenute nella circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18.7.2016 pubblicate sulla G.U.R.I n.174 del
27.7.2016. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108, 109 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016. Data di spedizione del presente
bando alla Guue: 30.07.2020.
Tangenziale di Napoli S.p.A. - L’amministratore delegato
ing. Luigi Massa
TX20BFM17344 (A pagamento).
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ITALGAS RETI S.P.A.
Bando di gara - CIG 8385108A03
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Italgas Reti SpA largo Regio Parco 11 -10153 Torino. Persona di contatto:
Garis Stefania E-mail: stefania.garis@italgas.it Tel.: +39 0112394805/+39 3277627719. URL: http://www.italgas.it.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1)Denominazione: Procedura aperta telematica ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di lavori di ripristino pavimentazioni stradali. II.1.2) CPV 45233223. II.1.4)Breve descrizione: Attività di manutenzione
straordinaria delle infrastrutture stradali a seguito di posa, sostituzione e manutenzione di tratte di condotte di rete GAS. Le attività
sono suddivise in due categorie: a) ripristini standard, consistenti nelle operazioni di realizzazione del ripristino dello stato dei luoghi e delle pavimentazioni realizzate in conglomerati bituminosi; b) ripristini speciali, consistenti nelle operazioni di realizzazione
del ripristino dello stato dei luoghi e delle pavimentazioni realizzate con materiali diversi dai conglomerati bituminosi (es. lastricati,
acciottolati, selciati, etc). II.1.5)Valore totale stimato: € 26.114.022,00 + iva. II.2.5)Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo
criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.7) Durata in mesi: 36
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criteri
di selezione indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte: 08/09/2020
Ora: 12:00. IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte: 09/09/2020 Ora: 08:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR PiemonteTorino. VI.5) Invio alla GUUE: 30/07/2020.
Italgas S.p.A. – Procurement e material management
ing. R. Marcuccio
TX20BFM17350 (A pagamento).

CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI
Partita IVA: 01866890021
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Cordar S.P.A. Biella Servizi
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto N. 15/2020 - procedura aperta per l’esecuzione di servizi di fotolettura dei contatori per
acqua fredda di utenze, gestiti da Cordar S.p.A. Biella Servizi (Provincia di Biella) - periodo 2020 – 2022 – con possibilita’ di rinnovo di un anno – CIG 83614853B Codice CPV 65500000-8 Quantitativo o entità dell’appalto: importo presunto Euro 534.882,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricevimento offerte: ore 12:00 del 15/09/2020. Modalità di apertura offerte:
ore 09:00 del 16/09/2020. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data spedizione Bando G.U.U.E. : 31/07/2020 Bando integrale sul sito internet
http://www.cordarbiella.it. Info: Cordar S.p.A. Biella Servizi, Piazza Martiri della Libertà, 13 13900 Biella Tel. 015/3580011
fax 015/3580012 – appalti@pec.cordarbiella.it. Responsabile Unico del Procedimento: dott.sa Laura Tacchini
Biella, 31/07/2020 Prot. 2549.
Il direttore tecnico
dott.sa Laura Tacchini
TX20BFM17353 (A pagamento).

ARRIVA ITALIA S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Arriva Italia S.r.l. ; Via Trebazio, 1 – Milano – 20145 arriva@
pec.arriva.it - www.arriva.it
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di manutenzione impianti di climatizzazione e impianti riscaldamento autobus;
Importo: € 501 650.00 + IVA ; Lotto n.: 1 CIG 8386484986 ; Importo: € 77.000,00 + IVA; Lotto n.: 2: CIG 8386492023;
Importo: 212.750,00 + IVA; Lotto n.: 3 CIG 8386506BAD; Importo: € 166.250,00 + IVA; Lotto n.: 4: CIG 8386524A88
Importo: 45.650,00 + IVA
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda al disciplinare di gara integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricezione offerte: 04/09/2020 ore: 12:00; apertura delle offerte :
04/09/2020 ore: 14:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia – Milano
– Italia. Invio alla GUUE: 20/07/2020
Il R.U.P.
Flavio Balsi
TX20BFM17355 (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. 051287460
- PEC gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Procedura aperta, suddivisa in n. 9 (nove) lotti, per la conclusione
di accordi quadro per l’esecuzione dei lavori di pronto intervento su reti acqua e fognatura e di manutenzione programmata,
estensione reti, allacciamenti ed accessori nel territorio gestito da Hera S.p.A., per il periodo 01/03/2021– 28/02/2023 con
possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio ad insindacabile giudizio della Committente. II.1.5) Il valore totale stimato
a base di gara ammonta ad Euro 122.360.000,00= I.V.A. esclusa, di cui Euro 0,00 per costi della sicurezza non soggetti
a ribasso di gara, così suddiviso: Lotto 1: CIG 838139739B – su reti acqua e fognatura nel territorio gestito dell’Area
di Rimini - Euro 20.500.000,00; Lotto 2: CIG 8381399541 – su reti acqua e fognatura nel territorio gestito dell’Area di
Modena - Euro 18.640.000,00; Lotto 3: CIG 83814027BA - su reti acqua e fognatura nel territorio gestito dell’Area di
Ravenna - Euro 18.000.000,00; Lotto 4: CIG 8381404960 - su reti acqua nel territorio gestito dell’Area di Bologna–Centro
- Euro 17.000.000,00; Lotto 5: CIG 8381406B06 - su reti acqua e fognatura nel territorio gestito dell’Area di Forlì-Cesena
- Euro 16.900.000,00; Lotto 6: CIG 8381410E52 - su reti acqua e fognatura nel territorio gestito dell’Area di Ferrara - Euro
12.120.000,00; Lotto 7: CIG 8381416349 - su reti fognatura nel territorio gestito dell’Area di Bologna - Euro 7.800.000,00;
Lotto 8: CIG 83814195C2 - su reti acqua nel territorio gestito dell’Area di Bologna–Sud - Euro 6.300.000,00; Lotto 9: CIG
8381421768 - su reti acqua nel territorio gestito dell’Area di Bologna-Est - Euro 5.100.000,00. 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: 30/09/2020 – ore 15:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si rinvia al bando integrale, pubblicato sul sito www.gruppohera.it ed inviato
alla GUUE in data: 03/08/2020.
Il presidente esecutivo
dott. Tomaso Tommasi di Vignano
TX20BFM17363 (A pagamento).

FNM S.P.A.
Aggiornamento sistema di qualificazione
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
Denominazione: FNM S.p.A. Indirizzo: Piazzale Cadorna 14 - 20123 Milano Punti di contatto: Dott.ssa Sarah Laquagni
- tel. 0285114250/4501.
SEZIONE II: OGGETTO
Sistema di qualificazione per fornitori di materiale rotabile ferroviario e relativa manutenzione
Durata del sistema di qualificazione Durata indeterminata
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Con il presente Avviso si comunica aggiornamento del Sistema di Qualificazione istituito da FNM S.p.A. con Avviso pubblicato nella G.U.U.E. n. S73 del 13/04/2017 e nella Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 46 del 21/04/2017. In
particolare, il Sistema di qualificazione è ora gestito in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma di e-Procurement, denominata d’ora in poi “piattaforma”, raggiungibile al seguente indirizzo web: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti.
In apposita sezione della piattaforma è resa disponibile la documentazione del Sistema costituita, oltre che dal “Regolamento Sistemi di qualificazione”, che contiene disciplina comune a tutti i Sistemi istituiti dalle Società del Gruppo FNM, da
“Disciplinare” che individua le categorie e classi di iscrizione, gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti agli operatori economici, nonché le modalità di verifica dell’effettivo possesso di tali requisiti.
Nella predetta documentazione non sono contenute modifiche sostanziali rispetto alla previgente disciplina.
Le richieste di assistenza e supporto operativo in fase di registrazione e nell’utilizzo della piattaforma dovranno essere
formulate esclusivamente con le modalità ed ai contatti disponibili nella sezione “Assistenza Tecnica” della piattaforma al
link https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp.
Non saranno prese in considerazione richieste di qualificazione pervenute con modalità diverse da quelle previste nei
suindicati documenti.
Il presidente
dott. Andrea Angelo Gibelli
TX20BFM17381 (A pagamento).

S.M.A. SISTEMI PER LA METEOROLOGIA E L’AMBIENTE CAMPANIA S.P.A.
Bando di gara n. 7841355 - CIG 8393175B1C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.M.A. Sistemi per la Meteorologia e l’Ambiente Campania
S.p.A. - Centro Direzionale Isola E/7 - 6 piano - 80143 Napoli. RUP: Arch. Francesco BISOGNO - frbisogno@smacampania.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio RC auto a libro matricola con
classe di merito universale. Codice NUTS ITF33 - Importo complessivo: € 190.000,00 oltre S.S.N. - Durata: anni 1.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta - criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
11/09/2020 Ora: 13:00. Apertura: 16/09/2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione e informazioni: https://www.garesmacampania.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Il R.U.P.
arch. Francesco Bisogno
TX20BFM17385 (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
Bando di gara - Servizi
Italia-Roma: Servizi di trasporto colli
2020/S 150-368123
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
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Codice postale: 00138
Paese: Italia
Persona di contatto: avv. Alessio Alfonso Chimenti
E-mail: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.eproc.ipzs.it//Gare/
PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=cf46c4cf-d5b0-4a9a-aead-7b99a4dbcfb1
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.eproc.ipzs.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Affidamento del servizio di spedizione di documenti di riconoscimento personalizzati
Numero di riferimento: 7835805
II.1.2) Codice CPV principale
60161000 Servizi di trasporto colli
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di spedizione di documenti di riconoscimento personalizzati
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 944 000.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 1
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto 1
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
60161000 Servizi di trasporto colli
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
Stabilimento IPZS di Roma — via Salaria 712 — Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizio di spedizione di documenti di riconoscimento personalizzati
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
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Valore, IVA esclusa: 944 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12
mesi, per un importo di 236 000,00 EUR, al netto di IVA.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ogni altra situazione che
determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa
interdittiva di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 31/08/2020
Ora locale: 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
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Data: 02/09/2020
Ora locale: 10:30
Luogo: Roma, via Salaria 691
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle sedute pubbliche potranno assistere massimo 2 rappresentanti di ciascun concorrente, muniti di documento di identità e di delega; avranno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale il rappresentante ovvero persone munite di procura speciale; a tal fine, il concorrente dovrà presentarsi con i suddetti documenti nel giorno e all’orario previsto per la seduta.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3) Informazioni complementari:
La procedura di gara sarà interamente gestita sul sistema telematico di acquisto del Poligrafico accessibile all’indirizzo:
www.eproc.ipzs.it, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016; per partecipare gli operatori economici interessati dovranno pertanto preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi al portale: www.eproc.ipzs.it secondo le modalità descritte nel disciplinare di gara. La durata del contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, per il
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal
caso il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più
favorevoli per il poligrafico. Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta, nonché le
indicazioni relative allo svolgimento della procedura, sono contenute nel bando e nel disciplinare di gara cui si rinvia. Detti
documenti sono reperibili in formato elettronico sul sito: www.eproc.ipzs.it nella sezione relativa alla procedura di gara.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione alla gara,
potranno essere richiesti utilizzando l’apposita sezione «comunicazioni gara» del sistema per la gara in oggetto. Le richieste,
che dovranno essere formulate in lingua italiana, dovranno pervenire entro 7 giorni dalla data di scadenza della presentazione
offerta. Le operazioni di apertura delle «buste virtuali» potranno essere seguite da ciascun partecipante alla procedura anche
collegandosi da remoto al sistema telematico di acquisto del poligrafico. Il concorrente accetta di ricevere le comunicazioni
di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 nell’apposita sezione «comunicazioni gara» del sistema per la gara in oggetto, nonché
indica il domicilio eletto alternativo per le suddette comunicazioni nel caso di indisponibilità del sistema e comunque in ogni
caso in cui il poligrafico lo riterrà opportuno. Il presente bando di gara non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che
si riserva in qualsiasi momento la facoltà di non dar seguito alla procedura, di sospenderla e/o annullarla ovvero di prorogarne
i termini, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Tel.: +39 06328721
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti
ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
31/07/2020
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX20BFM17396 (A pagamento).
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POSTE ITALIANE S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore. I.1) Poste Italiane S.p.A. Numero di identificazione nazionale: 97103880585. Viale Asia,
90. Roma. Codice NUTS: IT – 00144 – Italia. Giovanni Lembo. E-mail: info@posteprocurement.it Tel.: +39 0659588672
Indirizzo principale: www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.it. I.3) L’accesso ai
documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: http://www.posteprocurement.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione
elettronica: http://www.posteprocurement.it I.6) Principali settori di attività: Servizi postali
Sezione II: Oggetto. II.1.1) Procedura aperta in modalità telematica - per l’istituzione di un Accordo Quadro Plurimo
per il servizio di igiene integrato a ridotto impatto ambientale “Quick Change”. Numero di riferimento: CIG LOTTO 1 –
8385775073 - CIG LOTTO 2 – 8385811E24 - CIG LOTTO 3 – 8385826A86 II.1.2) Codice CPV principale 90910000 Servizi
di pulizia II.1.3) Servizi II.1.4) Appalto ex D.Lgs. 50/2016 – procedura aperta in modalità telematica - per l’istituzione di un
Accordo Quadro Plurimo per il servizio di igiene integrato a ridotto impatto ambientale “Quick Change” presso gli immobili
in uso a Poste Italiane S.p.A. e alle Società del Gruppo – suddiviso in tre Lotti non cumulabili. Ambito, caratteristiche tecniche, specifiche dei servizi e livelli di servizio sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale d’Oneri (CSO) e relativi
allegati. II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: 7 000 000.00 EUR II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte
vanno presentate per numero massimo di lotti: 3. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1
II.2.1) Servizio di igiene integrato a ridotto impatto ambientale “Quick Change” presso gli immobili in uso a Poste Italiane
S.p.A. e alle Società del Gruppo - Area Nord. Lotto n.: 1 - CIG 8385775073 II.2.2) Codici CPV supplementari 90910000
Servizi di pulizia II.2.3) Codice NUTS: ITC2 Valle d’Aosta / Vallée d’Aoste; Codice NUTS: ITC3 Liguria; Codice NUTS:
ITC1 Piemonte; Codice NUTS: ITC4 Lombardia; Codice NUTS: ITH3 Veneto; Codice NUTS: ITH4 Friuli-Venezia Giulia;
Codice NUTS: ITH1 Provincia Autonoma di Bolzano / Bozen; Codice NUTS: ITH2 Provincia Autonoma di Trento II.2.4)
Procedura aperta in modalità telematica - per l’istituzione di un Accordo Quadro Plurimo per il servizio di igiene integrato a
ridotto impatto ambientale “Quick Change” presso gli immobili in uso a Poste Italiane S.p.A. e alle Società del Gruppo. Lotto
1 - Servizio di igiene integrato a ridotto impatto ambientale “Quick Change” presso gli immobili in uso a Poste Italiane S.p.A.
e alle Società del Gruppo - Area Nord (Valle d’Aosta; Liguria; Piemonte; Lombardia; Veneto; Trentino Alto Adige; Friuli
Venezia Giulia) II.2.5) Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: 3 000 000.00 EUR II.2.7) Durata in mesi: 48. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo:
no. II.2.10) Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Opzioni: no II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.1) Servizio di igiene integrato a ridotto impatto ambientale “Quick Change”
presso gli immobili in uso a Poste Italiane S.p.A. e alle Società del Gruppo - Area Centro. Lotto n.: 2 - CIG 8385811E24
II.2.2) Codici CPV supplementari 90910000 Servizi di pulizia. II.2.3) Codice NUTS: ITH5 Emilia-Romagna; Codice NUTS:
ITI1 Toscana; Codice NUTS: ITI3 Marche; Codice NUTS: ITI2 Umbria; Codice NUTS: ITI4 Lazio; Codice NUTS: ITF1
Abruzzo; Codice NUTS: ITF2 Molise; Codice NUTS: ITG2 Sardegna II.2.4) Procedura aperta in modalità telematica - per
l’istituzione di un Accordo Quadro Plurimo per il servizio di igiene integrato a ridotto impatto ambientale “Quick Change”
presso gli immobili in uso a Poste Italiane S.p.A. e alle Società del Gruppo. Lotto 2 – Servizio di igiene integrato a ridotto
impatto ambientale “Quick Change” presso gli immobili in uso a Poste Italiane S.p.A. e alle Società del Gruppo - Area Centro (Emilia Romagna; Toscana; Marche; Umbria; Abruzzo; Lazio; Molise; Sardegna). II.2.5) Il prezzo non è il solo criterio
di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: 2 000 000.00
EUR II.2.7) Durata in mesi: 48. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Sono autorizzate varianti: no II.2.11)
Opzioni: no II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.1)
Servizio di igiene integrato a ridotto impatto ambientale “Quick Change” presso gli immobili in uso a Poste Italiane S.p.A.
e alle Società del Gruppo - Area Sud. Lotto n.: 3 - CIG 8385826A86 II.2.2) Codici CPV supplementari 90910000 Servizi di
pulizia II.2.3) Codice NUTS: ITF3 Campania; Codice NUTS: ITF4 Puglia; Codice NUTS: ITF5 Basilicata;
Codice NUTS: ITF6 Calabria; Codice NUTS: ITG1 Sicilia II.2.4) Procedura aperta in modalità telematica - per l’istituzione di un Accordo Quadro Plurimo per il servizio di igiene integrato a ridotto impatto ambientale “Quick Change” presso
gli immobili in uso a Poste Italiane S.p.A. e alle Società del Gruppo. Lotto 3 - Servizio di igiene integrato a ridotto impatto
ambientale “Quick Change” presso gli immobili in uso a Poste Italiane S.p.A. e alle Società del Gruppo - Area Sud (Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia) II.2.5) Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati
solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: 2 000 000.00 EUR II.2.7) Durata in mesi: 48. Il contratto
d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Opzioni: no II.2.13) L’appalto è connesso ad
un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Elenco e breve descrizione
delle condizioni: a) iscrizione C.C.I.A.A. o organismo equipollente in caso di Imprese appartenenti all’UE; b) insussistenza di
tutti i motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 come richiamato dall’art. 133 co. 1 di detto decreto; c) possesso
di un sistema di qualità certificato UNI-EN ISO 9001:2008 e successive versioni in corso di validità; d) iscrizione nel Registro delle Imprese, o nell’Albo delle imprese artigiane, come impresa di pulizia ai sensi dell’art. 1 D.M. 274/97 con fascia
di classificazione di cui all’articolo 3 non inferiore a D per il lotto 1, C per i lotti 2 e 3. III.1.2) Elenco e breve descrizione
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dei criteri di selezione: e) Fatturato specifico annuo medio relativo a servizi di igiene integrati a ridotto impatto ambientale,
realizzato negli ultimi tre esercizi di bilancio approvati alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione/offerta, non inferiore ad € 600.000,00 per il lotto 1; € 400.000,00 per il lotto 2; € 400.000,00 per il lotto 3; in caso di
partecipazione per più lotti è richiesto il possesso di un fatturato specifico non inferiore quello richiesto per il lotto di importo
maggiore; f) Elenco dettagliato dei servizi che concorrono a formare almeno l’80% del fatturato specifico di cui al punto d),
con l’indicazione per ciascuno del committente, del periodo di riferimento, della durata complessiva, dell’importo complessivo e del relativo importo annuo, dell’oggetto del servizio (descritto, pur sinteticamente, con sufficiente chiarezza) – indicare
referenze chiaramente identificate e verificabili; III.1.3) Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: g) possesso di
certificazione UNI EN ISO 14001-2004 - Sistema di gestione ambientale e successive versioni in corso di validità; h) possesso certificazione BS OHSAS 18001-2007 o ISO 45001-2018 - Sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro
e successive versioni in corso di validità; i) possesso certificazione SA 8000 Responsabilità sociale e successive versioni in
corso di validità; j) Lotto 1): possesso di almeno un contratto relativo a servizi di igiene integrati a ridotto impatto ambientale in corso di esecuzione e/o eseguito nel triennio antecedente il termine di presentazione delle istanze di partecipazione/
offerte avente ad oggetto servizi di igiene integrati a ridotto impatto ambientale oggetto del presente appalto, di importo non
inferiore ad € 375.000,00, con indicazione della durata complessiva, del committente, dell’oggetto del servizio e del relativo
importo; k) Lotto 2): possesso di almeno un contratto relativo a servizi di igiene integrati a ridotto impatto ambientale in corso
di esecuzione e/o eseguito nel triennio antecedente il termine di presentazione delle istanze di partecipazione/offerte avente
ad oggetto servizi di igiene integrati a ridotto impatto ambientale oggetto del presente appalto, di importo non inferiore ad
€ 250.000,00, con indicazione della durata complessiva, del committente, dell’oggetto del servizio e del relativo importo; l)
Lotto 3): possesso di almeno un contratto relativo a servizi di igiene integrati a ridotto impatto ambientale in corso di esecuzione e/o eseguito nel triennio antecedente il termine di presentazione delle istanze di partecipazione/offerte avente ad oggetto
servizi di igiene integrati a ridotto impatto ambientale oggetto del presente appalto di importo non inferiore ad € 250.000,00,
con indicazione della durata complessiva, del committente, dell’oggetto del servizio e del relativo importo; III.1.6) Cauzione
provvisoria e definitiva come da CSO. III.1.7) Fondi Poste Italiane. Modalità pagamenti come da CSO. III.1.8) Ammessi RTI
(Raggruppamenti Temporanei di Imprese) ex art. 45 D.Lgs. 50/2016. Non ammessa: 1. Impresa partecipante singolarmente e
quale componente RTI/Consorzio Ordinario, ovvero partecipante a più RTI/Consorzi Ordinari, pena esclusione dalla procedura dell’Impresa medesima e del RTI/Consorzio Ordinario al quale l’Impresa partecipa. I Consorzi ex art 45 comma 2 lett. b)
e c) D.Lgs. 50/2016 devono indicare in sede di domanda di partecipazione/offerta per quali consorziati il consorzio concorre;
a questi ultimi è fatto divieto partecipare, in qualsiasi altra forma, pena esclusione dalla procedura del consorzio medesimo
e del consorziato; 2. Impresa partecipante a RTI o consorzi con diversa composizione per i diversi lotti, pena esclusione dei
RTI e consorzi diversamente composti.
Sezione IV: Procedura. IV.1.1) Procedura aperta IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro. Accordo
quadro con diversi operatori. Numero massimo di partecipanti all’accordo quadro previsto: 3 IV.1.8) L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione.
Data: 10/09/2020 Ora locale: 13:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. Durata in mesi: 6 (dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 15/09/2020 Ora locale: 11:00
Luogo: Come da CSO Parte I - Modalità di partecipazione
Sezione VI: Altre informazioni. VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Gara espletata con supporto strumenti elettronici ex artt. 52 D.Lgs.50/16. Imprese interessate dovranno, preventivamente, obbligatoriamente, chiedere abilitazione portalewww.posteprocurement.it. Per partecipare gara Imprese dovranno
possedere dotazione tecnica minima indicata in: https://www.posteprocurement.it/esop/tlp-host/public/poste/web/dotazione_
tecnica.jst. Documentazione dovrà essere sottoscritta (se richiesto) con certificato firma digitale valido rilasciato da organismo in elenco pubblico certificatori Agenzia Italia digitale. Chiarimenti contenuto gara potranno essere richiesti, in italiano,
da Imprese abilitate, con messaggistica on-line sezione dedicata gara, con modalità e termine di cui CSO Parte I. Risposte
saranno visibili a sole Imprese abilitate. Comunicazioni saranno inviate indirizzo mail comunicato da Impresa. Caso avvalimento capacità economico-finanziarie e tecniche di altri soggetti ex art. 89 D.Lgs.50/16, Impresa partecipante singolarmente
o riunita in RTI/Consorzio dovrà fornire con domanda partecipazione/offerta quanto previsto da art. 89 e documentazione
come da CSO Parte I. Caso partecipazione RTI, ogni componente dovrà attestare in dichiarazione possesso requisiti lettere
a), b), c) e d) punto III.1.1 e lettere g), h) e i) punto III.1.3. Requisiti lettere e), f) del punto III.1.2 possono essere dimostrati
complessiva documentazione prodotta Imprese raggruppande e ogni partecipante dovrà dichiarare proprio contributo specifico ai fini raggiungimento requisiti medesimi. Fatturato specifico dell’Impresa capogruppo non potrà essere inferiore 60%
importo indicato lettera e) punto III.1.2. Ciascuna mandante dovrà possedere almeno 20% stesso importo. In ogni caso RTI
dovrà possedere nel suo complesso 100% requisiti richiesti. Requisiti lettere j), k), l) punto III.1.3 devono essere posseduti
da Impresa mandataria. In caso Consorzi ordinari almeno una delle imprese consorziate deve possedere requisiti previsti
per mandataria mentre le altre devono possedere requisiti previsti per mandante/mandanti. Documentazione non in italiano
dovrà essere accompagnata da traduzione giurata in italiano. Il subappalto è ammesso nella misura e alle condizioni previste
dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dal CSO Parte I e Parte II ed a condizione che la facoltà di ricorrere al subappalto
venga indicata in sede di offerta. Per quanto non previsto si rinvia a CSO Parti I II e allegati. Detti documenti sono disponibili presso indirizzo punto I.3 sul quale verranno pubblicate informazioni su gara e risposte chiarimenti. Fermo restando
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quanto previsto da art. 32 co.7 D.Lgs. 50/16 Poste ha facoltà richiedere prova possesso requisiti dichiarati e Impresa/RTI
dovrà fornire quanto richiesto entro termine indicato da Poste. Esito negativo verifica comporterà esclusione da gara. In caso
avvenuta aggiudicazione si procederà revoca aggiudicazione con riserva facoltà aggiudicare gara al concorrente che segue
in graduatoria. Espletamento procedura gara non costituisce per Poste obbligo affidamento servizio, nel suo insieme o in
parte, in nessun caso ai concorrenti, ivi compreso aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso
o indennità per presentazione offerta. Poste ha facoltà non procedere aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione a oggetto contratto ex art. 95 co.12 D.Lgs. 50/16. Poste ha facoltà procedere aggiudicazione in presenza
una sola offerta valida, ovvero in caso due sole offerte valide, ferma restando in entrambi i casi applicazione art. 95 co.12
D.Lgs. 50/16. Poste, per verifica anomalia, procederà ex art. 97 D.Lgs. 50/16. Poste si riserva di avvalersi facoltà ex art. 110
D.Lgs. 50/16. Aggiudicatarie, ex art. 216 co.11 D.Lgs. 50/16, dovranno rimborsare a Poste in parti uguali e con modalità
da essa indicate entro 60gg da aggiudicazione spese sostenute per pubblicazione Bando su Quotidiani stimate in € 7.000.00
oltre IVA ed inviare prova pagamento VI.4.1) Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio. VI.5) Data di
spedizione del presente avviso: 31/07/2020
Il responsabile CA/ACQ/AI
Loris Perna
TX20BFM17398 (A pagamento).

AZIENDA NAPOLETANA MOBILITÀ S.P.A.
Bando di gara
L’ANM - Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. - indice gara europea, procedura aperta, per l’affidamento, in lotto unico,
dell’appalto per il “Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per la mansione di Operatore di Esercizio”.
(Pratica n. 20228; CIG 83903152F9) - Durata: 12 mesi - Importo a base di gara: 8.491.536,28 € oltre IVA, comprensivo degli
oneri per la sicurezza pari ad € 0,00.
Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 14.00 del 21/09/2020.
Il Bando e tutta la documentazione relativa alla gara sono disponibili sul sito www.anm.it. Per informazioni: Unità Affidamenti Contratti Attivi e Passivi: tel. 081. 763.6229; fax 081 763.2105.
L’amministratore unico
ing. Nicola Pascale
TX20BFM17401 (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

Bando di gara - Procedura aperta, suddivisa in due Lotti, per l’affidamento di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54,
comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto la “Fornitura di Apparati di Networking in tecnologia aperta e di
Firewall-Sicurezza Perimetrale”
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.; Viale Mazzini, 14 - Roma; 00195;
Codice NUTS: ITE43; 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: Procedura aperta, suddivisa in due Lotti, per l’affidamento di un
accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto la “Fornitura di Apparati di Networking
in tecnologia aperta e di Firewall-Sicurezza Perimetrale” - Numero di riferimento: 7841167. II.1.2) Codice CPV principale:
32420000-3; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di Apparati di Networking in tecnologia
aperta, in ambito Campus e LAN per il Lotto 1, e di Firewall per la sicurezza perimetrale per il Lotto 2, ed in particolare: i)
Fornitura di apparati hardware e relativo software e licenze di funzionamento; ii)Servizi professionali di sviluppo per la rea— 109 —
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lizzazione dei progetti richiesti; iii) Manutenzione hardware/software e servizi di assistenza tecnica e supporto. In considerazione della natura dell’Accordo Quadro, tutte le quantità indicate nella documentazione di gara sono meramente indicative. Il
valore stimato per ciascun Lotto rappresenta l’importo massimo del relativo Accordo Quadro e non è soggetto a ribasso; tale
importo non è in alcun modo impegnativo né vincolante per Rai. Gli effettivi importi delle prestazioni da eseguire saranno
determinati in sede di stipula dei contratti attuativi. Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, Rai si riserva la
facoltà di prorogare la durata del contratto/accordo quadro per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. Rai si riserva la facoltà, qualora l’importo contrattuale 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, fino ad un massimo di 12 mesi.
Per ulteriori dettagli si rimanda al Disciplinare di gara, al Capitolato Tecnico ed allo Schema di Accordo Quadro. II.1.5) Valore
totale stimato, IVA esclusa (in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione - valore massimo totale stimato per l’intera durata dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione): Euro 8.535.240,00, I.V.A. esclusa. II.1.6) Questo appalto
è suddiviso in lotti: Sì. Quantitativo dei Lotti: 2. Le offerte vanno presentate per: tutti i lotti; II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice
NUTS: IT. II.2.4) Lotto 1: Apparati di Networking in tecnologia aperta in ambito Campus e LAN - C.I.G. 8392946E21 - Euro
4.281.940,00, I.V.A. esclusa, di cui Euro 1.000,00 per costi della sicurezza derivanti da rischi di interferenza; Lotto 2: FirewallSicurezza Perimetrale - C.I.G. 8392948FC7 - Euro 4.253.300,00, I.V.A. esclusa, di cui Euro 1.000,00 per costi della sicurezza derivanti da rischi di interferenza. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.6) Valore stimato:
Euro 8.535.240,00. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 36 mesi.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: Sì. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106,
comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. La stazione appaltante, qualora l’importo contrattuale non dovesse essere esaurito alla scadenza
del termine di durata contrattuale, si riserva la facoltà di estendere, alle medesime condizioni economiche e contrattuali, la durata
del relativo contratto per il tempo necessario all’utilizzo dell’intero importo contrattuale e comunque fino ad un massimo di ulteriori
12 mesi; Opzioni: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale: Iscrizione per attività inerenti il servizio oggetto dell’appalto nel Registro delle Imprese o in uno dei
registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE. III.1.3) Capacità professionale
e tecnica: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Forniture analoghe. Livelli minimi di capacità eventualmente
richiesti: Lotto 1: - aver correttamente eseguito, negli ultimi 36 mesi antecedenti la data di pubblicazione del Bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, almeno un contratto avente ad oggetto la “Fornitura di apparati, servizi di
sviluppo e servizi di manutenzione inerenti tecnologie di networking in ambito Campus e LAN”, analoghi a quello oggetto
del Capitolato Tecnico Lotto 1, per un importo non inferiore a Euro 2.400.000,00 (duemilioniquattrocentomila/00), I.V.A.
esclusa. Il requisito potrà essere soddisfatto anche mediante la regolare esecuzione di più contratti. Ciascun contratto dovrà
avere un importo non inferiore ad Euro 300.000,00 (trecentomila/00) ed avere ad oggetto , anche singolarmente, ciascuna
delle prestazioni richieste (fornitura di apparati, servizi di sviluppo, servizi di manutenzione); - il concorrente deve essere
in possesso, alla data di presentazione dell’offerta, della certificazione di partnership tecnologica con il Vendor della tecnologia offerta. Lotto 2: - aver correttamente eseguito, negli ultimi 36 mesi antecedenti la data di pubblicazione del Bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, almeno un contratto avente ad oggetto la “Fornitura di apparati, servizi di
sviluppo e servizi di manutenzione inerenti le tecnologie di Firewall”, analoghi a quello oggetto del Capitolato Tecnico Lotto
2, per un importo non inferiore a Euro 2.400.000,00 (duemilioniquattrocentomila/00), I.V.A. esclusa. Il requisito potrà essere
soddisfatto anche mediante la regolare esecuzione di più contratti. Ciascun contratto dovrà avere un importo non inferiore ad
Euro 300.000,00 (trecentomila/00) ed avere ad oggetto , anche singolarmente, ciascuna delle prestazioni richieste (fornitura
di apparati, servizi di sviluppo, servizi di manutenzione); -il concorrente deve essere in possesso, alla data di presentazione
dell’offerta, della certificazione di partnership tecnologica con il Vendor della tecnologia offerta.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o
un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: Accordo Quadro con unico operatore. IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: No. 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: 28/10/2020 Ore: 16:00. IV.2.4) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: mesi 6. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 29/10/2020 Ore: 10:00. Luogo:
Alla luce delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la seduta
pubblica si svolgerà in videostreaming secondo le diverse modalità operative che verranno comunicate tramite l’area Messaggi della RdO on line”. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Sarà consentita la partecipazione di un rappresentante per ogni Impresa offerente, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: NO. VI.3) INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI:
Determinazione di contrarre n. 63/2020 del 18/06/2020 (prot. AD/2020/5636/P/C). Il Responsabile del Procedimento,
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, è Ambra Pignatelli. 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 13/10/2020 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 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 previste dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e nei limiti indicati nel
Disciplinare di Gara cui si rinvia. Ai sensi dell’art. 95 co. 8 del d.lgs. 50/2016 saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si
procederà all’apertura della loro offerta economica, i Concorrenti la cui Offerta Tecnica abbia ottenuto, successivamente alla
riparametrazione dei punteggi, uno scarto maggiore a 35 punti rispetto all’offerta tecnica del Concorrente che ha ottenuto il
punteggio tecnico totale più alto. Saranno quindi esclusi i Concorrenti la cui Offerta Tecnica abbia ottenuto, successivamente
alla riparametrazione, un punteggio tecnico inferiore a 35,000 punti.
Il RUP procederà, per ciascun Lotto, coadiuvato da esperti tecnici RAI con competenze specifiche in materia, alla verifica di corrispondenza dei requisiti della fornitura proposta secondo le modalità ed i termini indicati al Capitolato Tecnico.
L’esito positivo della verifica è condizione necessaria ed essenziale ai fini dell’aggiudicazione. 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: 05/08/2020.
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX20BFM17403 (A pagamento).

A.T.E.R. DELLA REGIONE UMBRIA

Sede legale: via G. Ferraris 13 - 05100 Terni (TR), Italia
Codice Fiscale: 01457790556
Partita IVA: 01457790556
Bando di gara - Procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e smi per l’affidamento dei servizi di
copertura assicurativa All Risks, Incendio e rischi, Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O) e
Infortuni
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE: Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Regione Umbria - organismo di diritto pubblico - abitazioni e assetto territoriale; INDIRIZZI: Via G. Ferraris 13 05100 Terni - codice NUTS: ITI22; PUNTI DI CONTATTO: Tel. 07444821 - Fax 0744428127- mail: info@ater.umbria.it - pec: ater.umbria@legalmail.it - sito internet www.ater.
umbria.it - COMUNICAZIONI: I documenti di gara sono disponibili sulla piattaforma telematica di negoziazione “Portale
Acquisti Umbria” all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc nella sezione ‘Bandi e avvisi in corso’ in
corrispondenza della specifica procedura - RUP: Annamaria Oddi - mail: annamaria.oddi@ater.umbria.it – per informazioni
complementari si vedano i documenti di gara.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e smi
svolta con modalità telematica, indetta con determinazione del Direttore n. 47 del 04-08-2020.
TIPO DI APPALTO: appalto di servizi.
LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE: UMBRIA – codice NUTS: ITI2.
IMPORTO APPALTO: € 1.129.333,34 - oneri della sicurezza sono pari ad € 0,00 – costi della manodopera sono pari al
5% dell’importo a base d’asta.
Ai sensi dell’art. 51 del Codice, l’appalto è suddiviso nei seguenti 3 lotti, tra loro indipendenti e separati:
Lotto 1: Copertura Assicurativa All Risks, Incendio e rischi – CPV 6651500-3 – € 746.666,67 - CIG 8392986F23; Lotto
2: Copertura Assicurativa Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O) – CPV 66516000-0 – € 326.666,67
– CIG 8392996766; Lotto 3: Copertura Assicurativa Infortuni – CPV 66512100-3 – € 56.000,00 – CIG 839300814F.
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OPZIONI DI PROROGA: art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e smi.
DURATA: 31-10-2020/31-12-2024.
AMMISSIBILITA’ DI VARIANTI: no;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: garanzia provvisoria, ai sensi dell’ex art. 93 del D. Lgs. 50/2016, pari al 2%
dell’importo posto a base d’asta per ciascun lotto cui si partecipa o alle misure ridotte di cui al comma 7 del medesimo articolo - garanzia definitiva ex art. 103 del D. Lgs. 50/2016 con le modalità di cui al disciplinare di gara.
FINANZIAMENTO: fondi ordinari di bilancio.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs.
50/2016, nonché i concorrenti con sede in altri Stati diversi dall’Italia di cui all’art. 49 del D. Lgs. 50/2016 con le precisazioni
di cui al disciplinare di gara. E’ ammessa la coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del c.c.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: I partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di
idoneità professionale e di capacità economica, finanziaria e tecnica di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 e smi. In
particolare i concorrenti devono essere iscritti alla C.C.I.A.A. ovvero in registri professionali o commerciali secondo il paese
di residenza per attività corrispondente a quella del presente appalto. Inoltre dovranno essere in possesso, ai sensi del D.Lgs.
209/2005, della prescritta autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa per il ramo afferente le coperture assicurative
dei servizi per cui intendono presentare offerta. I criteri di selezione relativi alla capacità economica e finanziaria ed alla
capacità professionale e tecnica sono indicati nel disciplinare di gara.
E’ ammesso l’avvalimento di cui all’art. 89 del D. Lgs. 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA
TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE OFFERTE: ore 12:00 del giorno 07-09-2020.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: mediante la piattaforma telematica Net4Market all’indirizzo
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc nella sezione ‘Bandi e avvisi in corso’ in corrispondenza della specifica
procedura secondo le modalità’ indicate nel disciplinare di gara e nel disciplinare telematico semplificato IDO e Timing di
gara.
LINGUA UTILIZZATA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: Italiano.
SOGGETTI AUTORIZZATI AD ASSISTERE ALLE OPERAZIONI DI APERTURA: La seduta di gara è pubblica e
accessibile a chiunque vi abbia interesse. Gli interessati, per l’accesso alle sedi, dovranno comunicare preventivamente la
loro presenza inviando una mail all’indirizzo info@ater.umbria.it. Potranno formulare osservazioni o richieste di precisazioni
a verbale solo i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero altri soggetti, muniti di specifica delega conferita dagli stessi
legali rappresentanti.
APERTURA OFFERTE: Seduta pubblica presso la sede di questa Azienda in Terni Via G. Ferraris 13 – ore 9:00 del
giorno 08-09-2020.
TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: giorni 180 dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle
offerte.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D. Lgs. 50/2016 – i criteri
di valutazione sono descritti nei documenti di gara.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: TAR dell’Umbria Via Baglioni 3 06100 Perugia
(tel. 075.5755301 - Fax 0755732548) - PEC pg_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it.
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: tutta la documentazione di gara, disponibile presso il seguente indirizzo http://
www.ater.umbria.it/index.php/home/fornitori/gare-di-appalto.html e presso la piattaforma Net4Market all’indirizzo https://
app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc, è parte integrante e sostanziale del presente bando. E’ onere dei concorrenti
visitare le pagine internet predette prima della scadenza dei termini previsti per la presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali note integrative o esplicative.
È ammesso il subappalto nelle forme previste dall’art. 105 del Codice.
DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO DI GARA ALLA GUCE: 04-08-2020.
Terni 05-08-2020
Il dirigente
Annamaria Oddi
TX20BFM17407 (A pagamento).
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AVVISI

ESITI DI GARA

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Esito di gara
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La direttrice generale
dott.ssa Giancarla Masè

TX20BGA17328 (A pagamento).
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CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA
Ente Pubblico (art. 3, L.R. n. 10 del 25.07.2008)
Sede: Zona Industriale - Loc. Cala Saccaia - 07026 Olbia (OT)
Punti di contatto: Tel. 0789-597125 – fax. 0789-597126
Codice Fiscale: 82004630909
Partita IVA: 00322750902
Esito di gara - Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico da 2 mwp
pista ciclabile e running litoranea zona industriale di Olbia - PO FESR 2007-2013 FSU JESSICA

SEZIONE

I:

I.1)

Amministrazione

aggiudicatrice:

Consorzio

Industriale

Provinciale Nord Est Sardegna – Gallura - Via Zambia, 7 – 07026 Olbia (SS),

(C.F. 82004630909 – P.I. 00322750902) - Punti di contatto: tel. 0789 597125

- fax 0789 597126 – pec protocollo@pec.cipnes.it. - sito Internet CIPNES:

www.cipnes.it.

SEZIONE

II:

Oggetto

II.1.1)

Denominazione:

progettazione

esecutiva

ed

esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico da 2

MWP pista ciclabile e running litoranea zona industriale di Olbia; II.1.2)

CPV:

45233162-2;

II.1.3)

Tipo

di

appalto:

Progettazione

esecutiva

ed

esecuzione di lavori; II.1.6) questo appalto è suddiviso in lotti: no;

II.1.7)

Valore

totale

dell'appalto:

€

4.647.477,84

IVA

esclusa;

II.2.3)

aperta;

IV.2.1)

luogo di esecuzione: codice NUTS: ITG29;

SEZIONE

IV:

Procedura

IV.1.1)

Tipo

di

procedura:

Pubblicazione precedente: GURI n. 102 del 03/09/2018;

SEZIONE V Aggiudicazione V.2.1) data di aggiudicazione: 21/10/2019; V.2.2)

Numero

offerte

ricevute:

12;

V.2.3)

Nome

e

indirizzo

dell'operatore

economico aggiudicatario: R.T.I. costituito dal CONSORZIO STABILE SINERGICA

(mandataria), avente sede legale in Roma (RM), via Ludovisi, 35, codice

fiscale e partita IVA 13600521002 e dall’Impresa AIRE S.R.L. (mandante), con

sede in Arzachena (SS), via Paolo Dettori, 88, codice fiscale e partita IVA

01982650903. V.2.4) Importo complessivo di aggiudicazione: € 4.647.477,84,

oltre IVA

Il responsabile del procedimento
ing. Antonio F. Catgiu
TX20BGA17376 (A pagamento).
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COSTRUZIONI GENERALI SANTARELLI - CO.GE.SAN. S.P.A.

Sede: via di Porta Lavernale n. 26 - Roma
Punti di contatto: Arch. Alberto Sansi - Tel. +39 06 5717321 - Fax 06 5742088 - Email: info@santa-palomba.it
Registro delle imprese: 06635410589
R.E.A.: rm-535710
Codice Fiscale: 06635410589
Partita IVA: 01587081009
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: COSTRUZIONI GENERALI SANTARELLI - CO.GE.SAN. S.P.A.
SEZIONE II: OGGETTO: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria «Lotto 3 Nord» nell’ambito del programma integrato n.3 «Santa Palomba» CIG 7978960E13 ; CUP B81B19000360007.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 09/03/2020.
Data di conclusione del contratto d’appalto: 01/07/2020.
Nome del contraente: Mario Cipriani S.r.l., in qualità di mandataria, e Seipa S.r.l.,in qualità di mandante.
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 3 390 442.50 EUR.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione in GUUE: 28/07/2020.
Il legale rappresentante
Maria Patrizia Drago
TX20BGA17178 (A pagamento).

COMUNE DI VENEZIA
Avviso di aggiudicazione di appalto n. 11/2020
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 – cod. NUTS: ITH35 Tel.041.2748546, Fax 041.2748626; I.3) e-mail: 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 eserciata: Autorità locale – Servizi Generali delle Amministrazioni Pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Denominazione e tipo di appalto: GARA N. 11/2020 - Procedura aperta per appalto triennale per l’affidamento del
servizio di consegna, ritiro e spedizione della corrispondenza comunale per un periodo di anni tre. CIG 821944114A; II.2)
Luogo di esecuzione: Cod. NUTS ITH35; II.3) Vocabolario comune per gli appalti: Cod. CPV 64112000-4; II.4) Quantitativo
o entità dell’appalto: importo totale stimato dell’appalto € 603.243,85 oneri fiscali esclusi (o.f.e.); II.5) Durata dell’appalto o
termine di esecuzione: dal 13/07/2020 al 12/07/2023 (tre anni), senza possibilità di rinnovo
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 95, c. 2 del D.Lgs.
50/2016, in base a quanto meglio specificato nel disciplinare di gara; IV.2) Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura
aperta ai sensi dell’art. 3, lett. sss), 60 e 142 del D. Lgs. 50/2016
SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE
V.1) Data di aggiudicazione: 13/07/2020; V.2) Numero di offerte ricevute per via elettronica: (n.1): 1. Hibripost Scarl;
V.4) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Hibripost Scarl con sede legale in via F. Mutinelli n. 9, 30173 Mestre (VE),C.F.
e P.Iva 03831210277 - l’aggiudicatario è una piccola impresa; V.5) Valore dell’offerta: l’importo stimato di aggiudicazione
dei lavori è di € 550.952,28 o.f.e.; V.6) Valore e parte dell’appalto che può essere subappaltato a terzi: Il servizio potrà essere
subappaltato 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, 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
TX20BGA17180 (A pagamento).
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RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede: viale Mazzini, 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006

Avviso di aggiudicazione di appalto - Lavori di implementazione del Sistema di Supervisione
e Controllo degli impianti meccanici del CPTV di via Teulada 66, Roma
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Denominazione ufficiale: RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. Direzione Acquisti. Indirizzo postale: Viale Mazzini, 14. Città: Roma. Codice postale: 00195. Paese: Italia. Codice NUTS:
ITI43. E-mail: portaleacquistirai@bravosolution.com. Indirizzi Internet. Indirizzo principale: http://www.rai.it. Indirizzo del
profilo di committente: https://www.portaleacquisti.rai.it/. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO.
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36,
commi 9 e 9-bis e dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di implementazione del Sistema di Supervisione
e Controllo degli impianti meccanici del CPTV di via Teulada 66, Roma. Numero di riferimento: 7617541. II.1.3) Tipo di
appalto: Lavori. II.1.5) Valore totale stimato: Euro 994.042,78 I.V.A. esclusa, di cui di cui euro 4.899,36 per costi della
sicurezza non soggetti a ribasso. Valuta: Euro. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: No.
II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione: lavori di implementazione del Sistema di Supervisione e Controllo degli impianti
meccanici del CPTV di via Teulada 66, Roma. II.2.2) Codice CPV Principale: 45311000-0. II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITI43. Luogo principale di esecuzione: Roma. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. II.2.7)
Durata del contratto d’appalto: Durata in giorni. 120 naturali consecutivi. 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 IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1)
Prezzo più basso: Si. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: Si. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: 7617541. IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: Bando di Gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 6
del 17/01/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 13/07/2020. V.2) Numero di offerte ricevute: n. 109. VI.4.1)
Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: EPAS S.r.l., C.F. 04899720967, Viale delle Industrie snc – 97015 Modica (RG). V.4) Informazioni sul valore
dell’appalto, I.V.A. esclusa - Valore totale iniziale dell’appalto: Euro 994.042,78. Valore totale finale dell’appalto: Euro
681.750,42. V.5) L’appalto può essere subappaltato?: Sì.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il ribasso percentuale offerto dal concorrente aggiudicatario è pari a:
31,572%. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio - Italia
- Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it.
Il direttore acquisti
Monica Caccavelli
TX20BGA17181 (A pagamento).

COMUNE DI MONZA
Esito di gara - CIG 8181101A1C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Monza
SEZIONE II: OGGETTO affidamento del servizio di gestione ludico ricreativa dei centri estivi diurni – anno 2020. Valore
stimato dell’appalto: € 417.000,00 oltre IVA 5%
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 21/07/2020. Aggiudicatario e importo: Tempo Libero società cooperativa
sociale onlus in RTI con Elefanti Volanti società cooperativa sociale onlus € 175.950,00 oltre IVA 5%
Il dirigente
dott.ssa Laura Brambilla
TX20BGA17187 (A pagamento).

COMUNE DI MONZA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Monza
SEZIONE II: OGGETTO Affidamento del servizio di organizzazione, realizzazione e promozione delle iniziative di
musica e arte di strada – anni 2020 e 2021 – tre lotti. Valore stimato dell’appalto: € 73.100,00 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: lotto 1: Deserto. Lotto 2: Revocato. Lotto 3: Aggiudicato. Data: 23/07/2020. Aggiudicatario e importo: ASSOCIAZIONE CULTURALE VARIAZIONE SUL TEMA € 16.920,00 IVA esclusa.
Il dirigente
dott.ssa Laura Brambilla
TX20BGA17188 (A pagamento).

PROVINCIA DI MANTOVA
Servizio Unico Appalti
Sede legale: via Principe Amedeo n. 32 - 46100 Mantova (MN), Italia
Codice Fiscale: 8001070202
Partita IVA: 00314000209
Avviso di appalto aggiudìcato
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Mantova - Servizio Progettazione stradale,
Ponti e Strutture complesse - Via P. Amedeo n. 30/32 – 46100 MANTOVA – Tel. 0376/204291 Fax 0376/204311 - www.
provincia.mantova.it Codice NUTS ITC4B - Pec provinciadimantova@legalmail.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: “Lavori di riqualificazione dell’intersezione tra la ex S.S. 10 “Padana
Inferiore” e la S.P. 1 “Asolana” nel Comune di Curtatone tramite la costruzione di una rotatoria” - CUP G61B17000460006
CIG 8222341A6F
SEZIONE IV. PROCEDURA: negoziata, ex art. 36 c. 2 lett. c-bis) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del minor
prezzo ed esclusione automatica offerte anomale, ex art. 97, c. 8.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: determinazione dirigenziale 413 del 09/07/2020. Imprese invitate: n. 40, ammesse: n. 27. Aggiudicataria REGGIANI SRL (MN) con il ribasso del 17,37%, per l’importo complessivo di
€ 567.442,40 (IVA esclusa).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR Lombardia, Sez. Brescia, Via C. Zima 3 – 25121
Brescia – termine per ricorsi: 30 giorni. RUP: Arch. Paolo Agosti.
Il dirigente
dott. Giovanni Urbani
TX20BGA17189 (A pagamento).
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COMUNE DI FRATTAMINORE
Servizio Ecologia
Sede legale: via Di Vittorio n. 21 - 80020 Frattaminore (NA), Italia
Codice Fiscale: 01107670638
Partita IVA: 01251551212
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento servizio di raccolta trasporto e conferimento
presso gli impianti finali dei rifiuti urbani e assimilati per la durata di anni sette
AMMINISTRAZIONE APPALTANTE : Comune di Frattaminore - Servizio Ecologia – Via Di Vittorio 21 Tel. 081/5058258
OGGETTO E IMPORTO A BASE D’ASTA: servizio di raccolta trasporto e conferimento presso gli impianti finali dei
rifiuti urbani e assimilati per la durata di anni sette - - Importo a base d’asta € 9.179.688,14.
ALTRE INFORMAZIONI : Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente piu vantaggiosa - Offerte pervenute: 7
ammesse: 5 - CiG: 74447523B3.
Impresa aggiudicataria : B. Recycling SRL da Roma . Ribasso offerto 6,03 % Durata del contratto : anni 7 – Aggiudicazione appalto: 25.10.2019 - 12.05.2020 . RUP : Geom. Mario Cimmino
L’Avviso integrale è stato inviato alla GUUE in data 03.08.2020 e pubblicato integralmente nei siti web www.comune.
frattaminore.na.it e www.serviziocontrattipubblici.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Mario Cimmino
TX20BGA17194 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
Sede: via Adda, 50/O - 41049 Sassuolo (MO), Italia
Codice Fiscale: 93034060363
Partita IVA: 03422870364
Esito di gara - CIG 8162509B81
SEZIONE I:1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:Centrale di Committenza dell’ Unione dei Comuni dei
Comuni del Distretto Ceramico, tel. 059416208, pec: cuc@cert.distrettoceramico.mo.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione del 2° stralcio dei lavori del
Parco dello Sport del Comune di Maranello; II.2.1) Importo complessivo € 564.407,00 di cui € 14.110,16 per oneri della
sicurezza.
SEZIONE IV: PROCEDURA: APERTA; IV.2.1) Aggiudicazione con il criterio del minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.2.2): Aggiudicatario: LORI COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Fiorano Modenese (Mo), C.F. 03056410362, prezzo di aggiudicazione € 447.996,66, oltre a € 14.110,16 per oneri della sicurezza IVA
esclusa.
Il dirigente
dott.ssa Marina Baschieri
TX20BGA17195 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Direzione Difesa del Suolo
Avviso di aggiudicazione appalto
La gara a procedura aperta per l’appalto di lavori FE BL I 0975: “Lavori di ripristino delle condizioni preesistenti e
di riduzione del rischio idrogeologico tramite stabilizzazione dell’alveo, delle sponde e regolazione del trasporto solido del
torrente Bigontina - ulteriore stralcio funzionale OCDPC 515/2018 ” - CUP: H42H18000410001 CIG: 82222428BD, tenutasi
nei giorni dal 18.05.2020 al 26.05.2020 è stata definitivamente aggiudicata all’impresa: ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE di Terni (TR) che ha offerto il ribasso del 22,389%.
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Importo a base d’asta: € 1.006.607,88 di cui € 15.000,00 per oneri sicurezza.
Importo di aggiudicazione: € 784.596,79 (comprensivo di oneri di sicurezza).
La procedura si è svolta mediante l’utilizzo della piattaforma SINTEL www.ariaspa.it con ID n. 120687610.
Venezia, 29.07.2020
Il direttore
dott. ing. Marco Puiatti
TX20BGA17197 (A pagamento).

C.U.C. SELE PICENTINI
per conto del Comune di Acerno
Esito di gara
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: C.U.C. Sele Picentini per conto del Comune di Acerno
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi complementari del comune di Acerno
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: 30/07/2020. Aggiudicatario: Tecnew srl unipersonale, P.IVA 04969670654. Importo:
€ 1.573.465,10, oltre € 12.381,32 per oneri della sicurezza.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 04/08/2020
Il responsabile della C.U.C.
ing. Pino Schiavo
TX20BGA17201 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “SANTOBONO - PAUSILIPON” - NAPOLI
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Santobono - Pausilipon”, Via Della
Croce Rossa 8, 80122 Napoli, UOC Progettazione, Sviluppo e Manutenzione Immobili e Impianti, Sistemi Informatici e
ICT, Tel. 0812205390/5391/5393 - RUP Ing. Gerardo Palmieri, e-mail gerardo.palmieri.santobono@pec.it, www.santobonopausilipon.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di ingegneria e architettura per l’esecuzione delle
verifiche tecniche di vulnerabilità sismica ai sensi dell’OPCM n. 3274/03 e ss.mm.ii. da eseguirsi sugli edifici dell’A.O.R.N.
Santobono-Pausilipon in Napoli - N. Gara ANAC 7398761 - CUP H63I19000000005 - CIG 7865153195. Durata: giorni
210. Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 52 del 06/05/2019.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Con OEV con Delibera n. 33 del 16/01/2020 a RTP Aires Ingegneria Srl - Importo
€ 230.329,49.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Trasmissione alla GUUE: 03/08/2020.
Il direttore dell’U.O.C.
ing. Gennaro Sirico
TX20BGA17205 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE

Sede: piazza Indipendenza n. 25 - 30027 San Donà di Piave (VE), Italia
Punti di contatto: Tel. 0421596611 - E-mail: protocollo@bonificavenetorientale.it Pec: consorzio@pec.bonificavenetorientale.it - Sito web: www.bonificavenetorientale.it
Codice Fiscale: 03959000278
Esito di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica Veneto Orientale. Indirizzo: Piazza Indipendenza,
25 - 30027 - San Donà di Piave (VE)
OGGETTO DELL’APPALTO: Condivisione delle risorse idriche in concessione sull’ intera superficie del comprensorio
con ristrutturazione, collegamenti ed integrazione dei sistemi irrigui e di bonifica per far fronte alle criticità’ conseguenti agli
utilizzi a monte e alla risalita del cuneo salino a valle. Adeguamento dei canali perimetrali esterni dei bacini a sollevamento
idrovoro S. Osvaldo e Lison e loro collegamento irriguo in condotta ai fini della condivisione del risparmio della risorsa
idrica in concessione. Bacino Brian: ristrutturazione in condotta ed interconnessione degli adduttori irrigui ad alveo disperdente ai fini del risparmio idrico ed energetico e del miglioramento funzionale e della qualità delle acque distribuite. CUP
C89B16000010001.
PROCEDURA: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Copie dei verbali di gara sono pubblicate sul sito internet del Consorzio
Lotto A.1 CIG 8134525662. Collegamento irriguo dei canali Gronda e Fosson
Esterno per alimentazione superiore dei canali di bonifica. Importo dell’appalto € 1.971.749,11 IVA esclusa e compresi
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 62.989,08. Categorie SOA: OG6 prevalente, OS35 scorporabile.
AGGIUDICAZIONE : In data 17.02.2020 con delibera C.D.A. 011/C-20
Offerte ricevute: 1
Aggiudicatario: R.T.I. F.lli Demo Costruzioni (mandataria) Via Casai del Tau n. 54 Portogruaro (VE) - Ing. La Falce
s.r.l. (mandante) Via Tecla 3 Milano
Importo totale di aggiudicazione: € 1.813.883,41 IVA esclusa pari al ribasso del 8,271%.
Lotto A.2 CIG 81347754B1. Collegamento idraulico delle reti dei bacini S. Osvaldo e Lison per il recupero dei reflui
irrigui a valle ed il miglioramento funzionale idrovoro. Importo dell’appalto € 1.610.280,44 IVA esclusa e compresi oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso € 48.417,74. Categorie SOA: OG8 prevalente, OS35 scorporabile.
AGGIUDICAZIONE: In data 17.02.2020 con delibera C.D.A. 012/C-20
Offerte ricevute: 1
Aggiudicatario: ANESE S.R.L. Via Cavanella n. 771 Concordia Sagittaria (VE)
Importo totale di aggiudicazione: € 1.491.022,66 IVA esclusa, pari al ribasso del 7,636%.
Lotto B.1 CIG 8105570FF3. Distretti Tombolino e Isiata: condotte Tombolino e del Piave. Importo dell’appalto
€ 2.020.215,46 IVA esclusa e compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 47.818,20.
Categorie SOA: OG6
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: In data 17.02.2020 con delibera C.D.A. 013/C-20
Offerte ricevute: 2
Aggiudicatario: MANZATO S.P.A. Via Venezia n. 408 Ceggia (VE)
Importo totale di aggiudicazione: € 1.916.939,50 IVA esclusa pari al ribasso del 5,236%.
Lotto B.2 CIG 81056100FA. Distretti San Donà e Berengan: condotte del Piave (tratto ovest) – Trezza – Brian – Berengan – Berno – Benvegnu’. Importo dell’appalto € 955.886,27 IVA esclusa e compresi oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso € 27.900,00.
Categorie SOA: OG6
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: In data 17.02.2020 con delibera C.D.A. 014/C-20
Offerte ricevute: 4
Aggiudicatario: F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L. Via Casai del Tau n. 54 Portogruaro (VE)
Importo totale di aggiudicazione: € 938.383,19 IVA esclusa pari al ribasso del 1,886%.
Lotto B.3 CIG 8105801E94. Distretto Mutera: condotte Emo e Barcarotta, sottopassanti canali principale secondo - Emo
secondo collettore terzo. Importo dell’appalto € 822.685,41, IVA esclusa e compresi oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso € 59.915,00.
Categorie SOA: OG6
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: In data 17.02.2020 con delibera C.D.A. 015/C-20
Offerte ricevute: 4
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Aggiudicatario: ADRIACOS S.R.L. Via Giovanni Agnelli n. 2 Latisana (UD)
Importo totale di aggiudicazione: € 753.874,08 IVA esclusa pari al ribasso del 9,021%.
Lotto B.4 CIG 8105913B02. Distretti Revedoli, Tre Cai e sub – bacino Stretti sud. Condotte Stretti sud, Tre Cai ovest,
Bortolotto, Tre Cai sud e Revedoli. Importo dell’appalto € 2.099.440,45, IVA esclusa e compresi oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso € 47.746,80.
Categorie SOA: OG6
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: In data 17.02.2020 con delibera C.D.A. 016/C-20
Offerte ricevute: 3 Offerte ammesse: 2
Aggiudicatario: ADRIACOS S.R.L. Via Giovanni Agnelli n. 2 Latisana (UD)
Importo totale di aggiudicazione: € 1.910.559,78 IVA esclusa pari al ribasso del 9,206%.
Il direttore generale del consorzio
dott. ing. Sergio Grego
TX20BGA17206 (A pagamento).

CITTÀ DI GIOVINAZZO
Esito di gara - CIG 812455855B - CUP J74J18000220006
Denominazione: Città di Giovinazzo, Settore Gestione del Territorio P.zza V. Emanuele II 64, Tel.080.3902337/91
daniele.carrieri@comune.giovinazzo.ba.it.
Oggetto: Servizi e lavori di bonifica e ripristino ambientale delle “ex acciaierie e ferriere pugliesi” in area Lama Castello.
Messa in Sicurezza di Emergenza area Lama Castello. Lotto II. POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI Tutela dell’Ambiente e
promozione delle risorse naturali e culturali - Azione 6.2 “Interventi per la bonifica di aree inquinate”.
Procedura: aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione efficace: determinazione n.102 del 30.06.2020 RG 331/2020. Offerte ricevute: 01. Aggiudicatario: RTI:
De Cristofaro Srl, mandatario - Lucera (FG) ed Ecosistem Srl, mandante - Lamezia Terme (CZ). Importo di aggiudicazione:
€ 2.644.719,44 oltre IVA al 10%, RUP ing. Daniele Carrieri.
Il dirigente del settore gestione del territorio
ing. Cesare Trematore
TX20BGA17208 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “SANTOBONO - PAUSILIPON” - NAPOLI
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Santobono - Pausilipon”, Via Della
Croce Rossa 8, 80122 Napoli, UOC Progettazione, Sviluppo e Manutenzione Immobili e Impianti, Sistemi Informatici e
ICT, Tel. 0812205216/5391/5393, RUP: Ing. Marcello Parlato, e-mail marcello.parlato.santobono@pec.it, www.santobonopausilipon.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del progetto definitivo inerente i lavori di cui all’art. 20 L. 67/88 - III Fase - I
Stralcio. Scheda n.41 P.O. Pausilipon. - N. Gara ANAC 7460444 - CUP: H62H19000040003 - CIG: 7937624E87. Durata:
giorni 80. Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 76 del 01/07/2019.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Con OEV con Delibera n. 170 del 02/03/2020 a RTP A.BA.CO. Studio tecnico di
Barbarito Pietro & C. Importo € 206.596,60.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Trasmissione alla GUUE: 03/08/2020.
Il direttore dell’U.O.C.
ing. Gennaro Sirico
TX20BGA17210 (A pagamento).
— 122 —

7-8-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 91

UNIONE RENO GALLIERA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Esito di gara - CIG 8229941A27
La C.U.C dell’Unione Reno Galliera, Via Fariselli n. 4, San Giorgio di Piano (BO); PEC: cuc@pec.renogalliera.it,
pubblica il seguente esito di gara: “Direzione lavori nell’ambito dell’intervento di realizzazione del nuovo Polo scolastico
di Via E. Loi A Castel Maggiore – scuola elementare e palestra”. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa.
Data di aggiudicazione dell’appalto: 18/06/2020. Numero di offerte pervenute: n. 7. Aggiudicatario: Mynd Ingegneria
Srl, per il complessivo importo di € 82.947,32 + Iva e oneri accessori. Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. Emilia Romagna.
Il responsabile del servizio
dott.ssa Nara Berti
TX20BGA17211 (A pagamento).

FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTA KARATE ARTI MARZIALI
Esito di gara - CIG 8037338D20
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM), Via dei Sandolini
79 - Ostia Lido (Roma), Tel. 06.56434602.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio integrato di ospitalità (servizio prenotazione e ricezione ospiti, servizio ristorazione
con produzione pasti, servizio bar e foresteria - comprese le pulizie) presso il Centro Olimpico Federale “Matteo Pellicone”
di Via dei Sandolini 79 - Lido di Ostia (Roma).
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 23.07.2020. Aggiudicatario: MAPI Srl CF 10674640015. Importo di aggiudicazione: € 1.728.422,40 + IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUCE: 04.08.2020.
Il responsabile del procedimento - R.U.P.
dott. Massimiliano Benucci
TX20BGA17213 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Città metropolitana di Milano Codice Fiscale: 08911820960 Via Vivaio 1 Milano 20122 Italia Codice NUTS: ITC4C
Milano Persona di contatto: RUP. E-mail:
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.cittametropolitana.milano.it Indirizzo del profilo di committente: http://
www.cittametropolitana.milano.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: servizio di copertura assicurativa della Città Metropolitana di Milano per il periodo h.24.00 del
30/11/2019 – h. 24.00 del 30/11/2020 - Polizza RCT/O. CIG 805989863C
Numero di riferimento: 134914\2019\6.9\2019\68
II.1.2) Codice CPV principale 66515200 Servizi di assicurazione di proprietà
— 123 —

7-8-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 91

II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. c) d.lgs. 50/2016 per l’affidamento del
servizio di copertura assicurativa della Città Metropolitana di Milano per il periodo h. 24.00 del 30/11/2019 – h. 24.00 del
30/11/2020 - Polizza RCT/O. CIG 805989863C - CUI S08911820960201800025
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: 497 007.50 EUR
II.2.2) Codici CPV supplementari
66516400 Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano
Luogo principale di esecuzione:
Territorio di competenza di Città Metropolitana di Milano
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Vedasi il suddetto punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: elemento tecnico / Ponderazione: 70%
Prezzo - Ponderazione: 30%
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura
Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea nei casi elencati di seguito
Ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto delle
rigorose condizioni fissate dalla direttiva
Spiegazione:
Necessità di procedere all’affidamento del servizio dopo rifiuto di precedente esecutore di partecipare a procedura negoziata di cui all’art. 63, comma 5, D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento della ripetizione di servizi analoghi a precedente appalto
affidato a seguito di procedura aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto n.: Rep. n. 295/2020
Lotto n. 1
Denominazione: Vedasi punto II.1.1)
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 21/07/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Generali S.p.A..-.C.F. 00409920584 e P. IVA n. 00885351007 Mogliano Veneto (TV) Italia Codice NUTS: ITH34 Treviso
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: 504.900,00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 497.007,50 EUR
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
— 124 —

7-8-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 91

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) Lombardia – Milano -Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Entro 30 giorni dalla sua pubblicazione sulla G.U.R.I., ai sensi dell’art. 120, comma 5, del D.lgs. 104/2010.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E. 28/07/2020
Il direttore del settore appalti e contratti
avv. Patrizia Trapani
TX20BGA17218 (A pagamento).

SILEA S.P.A. - SOCIETÀ INTERCOMUNALE LECCHESE PER L’ECOLOGIA
E L’AMBIENTE PER AZIONI
Esito di gara - Procedura aperta - CIG 8337926234
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) SILEA S.p.A. - Società Intercomunale Lecchese per L’Ecologia e l’Ambiente per Azioni - Via Leonardo Vassena
n. 6 - 23868 Valmadrera (LC) – Tel. 0341/204411. L’esito di gara è disponibile all’indirizzo: www.sileaspa.it – sezione gare
e appalti e https://sileaspa.acquistitelematici.it. L’appalto è 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) Servizio di manutenzione del biofiltro dell’impianto di compostaggio sito in Annone Brianza (LC).
SEZIONE IV: IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta - IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Minor prezzo
ai sensi art. 95, comma 4, lett. b) 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 31.07.2020, aggiudicazione subordinata al positivo esito presso gli Enti. - V.3)
Aggiudicatario: RTI Binda Group di Binda Daniele e Biasi Snc - sede Legale in Via Per Rogeno n. 2 - 23845 Costamasnaga
(LC) - C.F. BNDDNL85C05E507A e P. IVA n. 03195200138. Importo di aggiudicazione: Euro 259.401,66, esclusa IVA,
comprensivo Euro 3.274,86.=, per gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso. Tale importo potrà essere incrementato ai
sensi del Capitolato Speciale di Appalto sino ad Euro 354.515,60 –Ribasso offerto 21%.
Esito inviato alla GUUE in data 03.08.2020.
Silea S.p.A. - La responsabile ufficio affari generali ed appalti e contratti
dott.ssa Eleonora Rota
TX20BGA17219 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Gestione Governativa dei Servizi Pubblici di Navigazione sui Laghi Maggiore di Garda e di Como Direzione di Esercizio Lago di Como
Avviso di aggiudicazione appalto - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Gestione Governativa dei Servizi Pubblici di
Navigazione sui Laghi Maggiore di Garda e di Como - Direzione di Esercizio Lago di Como - Indirizzo postale: Via Per
Cernobbio, 18 - Città: Como - Codice Postale: 22100 - Paese: Italia - Persona di contatto: Ufficio acquisti - Telefono: +39
031579211 - E-mail: navicomo@pec.navigazionelaghi.it - Fax: +39 031570080 - Codice NUTS: ITC42 Como. Indirizzo
Internet: Indirizzo principale: https://laghinord-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
I.2) Appalto congiunto
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I.6) Principali settori di attività:
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus (navigazione acque interne).
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: G00911 fornitura del sistema di alaggio e varo navi presso il cantiere di Dervio (LC).
II.1.2) Codice CPV principale: 42410000-3.
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture.
II.1.4) Breve descrizione: L’Appalto ha per oggetto la fornitura, l’installazione e la revisione di tutte le principali componenti costituenti il sistema di alaggio e varo navi presso il Cantiere di Dervio (LC), al fine di ottenere per tale sistema la
certificazione CE secondo la direttiva macchine 2006/42/CE e s.m.i.
Tale sistema di movimentazione è costituito da una serie di carrelli combinabili fra di loro ed equipaggiati di ruote che,
movimentati da un argano elettrico, scorrono su n.4 binari che si estendono lungo il piano inclinato del cantiere fino al di
sotto del pelo libero dell’acqua.
Su questa serie di carrelli è quindi posizionata la nave e mediante la traslazione degli stessi si effettuano le operazioni
di alaggio e di varo delle navi.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7) Valore totale finale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 602.550,00 Euro
II.2) Descrizione
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC43 Lecco.
Luogo principale di esecuzione: Cantiere Navale di Dervio (LC) sito in Via G. Marconi, 4 - 23824 Dervio (LC).
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
L’Appalto ha per oggetto la fornitura, l’installazione e la revisione di tutte le principali componenti costituenti il sistema
di alaggio e varo navi presso il Cantiere di Dervio (LC), al fine di ottenere per tale sistema la certificazione CE secondo la
direttiva macchine 2006/42/CE e s.m.i.
Tale sistema di movimentazione è costituito da una serie di carrelli combinabili fra di loro ed equipaggiati di ruote che,
movimentati da un argano elettrico, scorrono su n.4 binari che si estendono lungo il piano inclinato del cantiere fino al di
sotto del pelo libero dell’acqua.
Su questa serie di carrelli è quindi posizionata la nave e mediante la traslazione degli stessi si effettuano le operazioni
di alaggio e di varo delle navi.
La fornitura comprende la realizzazione di n. 19 carrelli d’alaggio, di cui n.3 carrelli di testa e n. 16 carrelli intermedi.
Gli stessi saranno realizzati in acciaio per una lunghezza di 4m ed una portata 60 t ciascuno.
E’ inoltre compresa la fornitura ed installazione di circa 84 m di binari (attività da eseguire prevalentemente in acqua) e
il ricondizionamento a “vita zero” di tutti i componenti dell’argano e il suo adeguamento a norma CE, la fornitura del nuovo
impianto elettrico e comando.
Ogni carrello dovrà essere considerato una quasi macchina e quindi dovrà essere accompagnato dalla dichiarazione di
incorporazione ai sensi dell’allegato 2B della Direttiva Macchine 2006/42/CE, della documentazione attestante la valutazione
dei rischi e i requisiti di sicurezza e di tutela della salute ed istruzioni per l’uso.
Per i binari è prevista, oltre alla fornitura ed installazione precedentemente descritta, il contestuale controllo dello stato
e scartamento di tutto il sistema di via di corsa.
Per l’argano di alaggio si deve prevedere, oltre la revisione completa, anche l’adeguamento normativo rispetto ai requisiti di sicurezza e quindi dovrà essere prodotta la dichiarazione di conformità.
L’impianto elettrico di comando sarà fornito ex novo e quindi dotato di tutte le certificazioni che ne permettono l’incorporazione nel sistema “macchina” completo.
Al termine delle forniture e prestazioni sopra indicate l’Appalto prevede la posa in opera ed il collaudo di tutte le componenti oggetto della fornitura.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Prezzo più basso.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 186-453107.
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto n: 1
Lotto n: 1
Denominazione: G00911 fornitura del sistema di alaggio e varo navi presso il cantiere di Dervio (LC).
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
28/07/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 2
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Carpenteria Mazzoleni Carlo Srl. - Via Dell’Alberone n. 3/b. - Sorico (CO). - Telefono: 034494666. E-mail: mazzolenicarlo@pec.it - Codice NUTS: ITC42 - Indirizzo internet: www.mazzolenicarlo.com - Il contraente è una PMI: si.
V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa):
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: 651.000,00 Euro.
Valore totale del contratto d’appalto: 602.550,00 Euro.
V.2.5) Informazioni sui subappalti:
V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1
V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio:
Origine comunitaria.
V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no
V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
CIG 8035705989. Contratto n. 6053 del 28/07/2020.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR competente - Milano.
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 alla GUCE: 03/08/2020.
Il direttore di esercizio
dott. ing. Paolo Mazzucchelli
TX20BGA17220 (A pagamento).
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C.U.C. COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA
E COMUNE DI MOZZECANE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Comune di Villafranca di Verona e Comune di Mozzecane - C.so Garibaldi 24, 37069 Villafranca di Verona. Esito disponibile su www.comune.villafranca.vr.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi domiciliari del Comune di Villafranca di Verona per anni uno rinnovabili, ripartito in
quattro lotti funzionali, tra loro indipendenti e separati.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Det.ne Dirigente Area Amministrativa n. 1888 del 23/07/2020. Ditte aggiudicatarie:
Lotto 1: Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. Onlus con sede in Pinerolo (TO), € 299.718,54. Lotto 2: Gradiente Cooperativa Sociale con sede in Verona, € 53.255,73. Lotti 3 e 4: deserti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUUE: 31/07/2020.
Il dirigente responsabile della C.U.C.
dott. Francesco Botta
TX20BGA17221 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Agenzia Industrie Difesa - Direzione Generale
Esito di gara - CIG 8266237A8F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero della difesa – Agenzia industrie difesa - Direzione
generale.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di nr. 8.400 caschi protettivi per servizi di ordine pubblico.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Società aggiudicataria: Protos SRL per euro 1.825.329,41 I.V.A. esclusa.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: su www.aid.difesa.it. Invio alla GUUE: 03/08/2020.
Il responsabile unico del procedimento
col. com. t.ISSMI Nicolangelo Grieco
TX20BGA17228 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA UNIONE DEI COMUNI DEL VERSANTE IONICO
Esito di gara - CIG 829509401F
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale di Committenza Unione dei Comuni del Versante
Ionico
SEZIONE II. OGGETTO: “Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati dell’Unione dei Comuni del Versante
Ionico”.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Il 29/07/2020. Aggiudicatario: M.E.A. Manna Ecologia Ambiente Srl. Importo
€ 4.745.229,60 oltre IVA.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: sulla piattaforma cucversanteionico.tuttogare.it. Invio alla GUUE: 03/08/2020.
Il responsabile
arch. Vincenzo Codispoti
TX20BGA17229 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE
Sede: via Porro, 27 - 25048 Edolo (BS), Italia
Punti di contatto: Centrale Unica di Committenza - Tel. 0364.72052 - E-mail: cuc@unionealpiorobiebresciane.bs.it
Codice Fiscale: 03241670987
Partita IVA: 03241670987
Esito di gara - Procedura aperta - CIG 824052043A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane (BS) – Via
Porro n. 27 – CAP 25048 – C.F. e P.IVA 03241670987 – tel. 0364/72052, mail: cuc@unionealpiorobiebresciane.bs.it, internet:
www.unionealpiorobiebresciane.bs.it, pec: unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. incarico professionale per i servizi attinenti all’ingegneria ed architettura
concernenti la progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza, relativi alla realizzazione del “CENTRO
SERVIZI BARADELLO” per il comprensorio turistico Aprica-Corteno;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Importo del corrispettivo a base di gara Euro 98.221,55;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Ditte partecipanti n. 8 - ditte escluse: nessuna - ditta aggiudicataria: “RTP – Botticini + Facchinelli Architectural Research Workshop Srl (mandatario)- Guerini Ingegneria- Viviana Fausti- Devid StainAndrea Plebani- De Pedro Fabio (mandanti)”, che ha offerto il ribasso del 22,00%. Importo complessivo di aggiudicazione:
Euro 76.612,81, oltre IVA e contributi di legge.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a norma
dell’art. 95 comma 3 lettera b) del D.Lgs.50/16.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per quanto non ivi indicato si riporta alla documentazione disponibile su
www.unionealpiorobiebresciane.bs.it.
Il responsabile della centrale unica di committenza
geom. Fabio Albertoni
TX20BGA17231 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA
Sede: piazzale Marconi, 1 - 42017 Novellara (RE), Italia
Esito di gara - Aggiudicazione congiunta di due lotti di lavori del Comune di Guastalla: lotto a) realizzazione
di ciclovie - lotto b) piano nazionale della sicurezza stradale programma ciclabili frazioni/centro – CIG 8336429ED3
Aggiudicatario: Pignatti Dario S.r.l.
Valore del contratto: lotto a) € 310.530,23 lotto b) € 154.496,95
Atto di Aggiudicazione: Determinazione n. 390 del 04/08/2020.
Il responsabile del servizio appalti
dott. Alberto Prampolini
TX20BGA17233 (A pagamento).

COTRAL S.P.A.
Sede legale: via Bernardino Alimena n. 105 - 00173 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06043731006
Partita IVA: 06043731006
Esito di gara esperita n. 21/2019
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Cotral Spa
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dei servizi di revisione legale dei conti - ex art. 2409 bis del c.c. –, del bilancio
annuale di esercizio di Cotral Spa per gli esercizi sociali 2020-2022 e di altri servizi di revisione dei conti. CPV: 79210000-9
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura Aperta ai sensi degli artt. 58, 60 e 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016. Forma
di indizione della gara: Bando di gara n. 21/2019. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute: 4 - Aggiudicatario: Ria Grant Thornton S.p.A. - Importo di aggiudicazione: € 118.800,00 oltre IVA. - Data di aggiudicazione: 01.07.2020 - Subappalto: Non ammesso - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio – Presidente della Repubblica. -Informazioni precise sui termini di presentazione
del ricorso: 60 giorni per il ricorso al T.A.R. e 120 giorni per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalla data
di notificazione o comunicazione dell’atto impugnato da quando l’interessato ne abbia avuta piena conoscenza o, per gli atti
di cui non è richiesta la notifica individuale, dalla data in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione, se questa sia prevista
da disposizione di legge o regolamento
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: CIG 814373136B
Il dirigente del servizio acquisti, gare e contratti
Antonella Pucci
TX20BGA17234 (A pagamento).

COMUNE DI MONZA
Esito di gara - CIG 7632510281
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Monza, Servizio Gare, P.zza Trento e Trieste,
Monza.
SEZIONE II: OGGETTO. Appalto del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, di trasporto e di spazzamento
dei RU classificato come “Verde” ai sensi dei criteri del D.M. del 13/02/2014.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. 22/07/2020. Offerte ricevute: 05. Aggiudicatario:Sangalli Giancarlo & C. s.r.l. .
Valore finale € 101.147.154,29 + IVA
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla G.U.U.E. 03/08/2020
Il R.U.P.
arch. Alberto Gnoni
TX20BGA17240 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI CALENZANO E CAMPI BISENZIO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Comuni di Calenzano e
Campi Bisenzio.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Si rende noto che con determinazione dirigenziale n. 371 del 17.06.2020
è stata aggiudicata definitivamente la gara relativa ai lavori di “Riqualificazione campo di calcio posto all’interno dell’impianto comunale denominato stadio comunale “Lanciotto Ballerini” in Località “La Villa” - Lotto funzionale 1” CUP
C81E17000090004 E C89H19000550004 – CIG Master 8157668099 - CIG Derivato 83419055C6 svolta in modalità telematica mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’Offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Impresa Venturelli Romolo S.r.l. di Forlì C.F. e P.I. 03168470403, per l’importo di
€ 505.238,30, di cui € 498.238,30 per lavori, al netto del ribasso del 10,650 % sull’importo a base d’asta e € 7.000,00, non
soggetti a ribasso, per oneri della sicurezza.
Campi Bisenzio, 6 luglio 2020
Il dirigente del settore 4 del Comune di Campi Bisenzio
ing. Domenico Ennio Maria Passaniti
TX20BGA17241 (A pagamento).
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A.S.S.T. SANTI PAOLO E CARLO - MILANO
Esito di gara - CIG 789911296D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo, Via Antonio di Rudini n. 8 –
20142 Milano, Tel. 02.40222559
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di assistenza infermieristica occorrente alla Casa Circondariale “San Vittore” di
Milano, alle Case di Reclusione di Opera e Bollate di Milano, all’Ambulatorio Odontoiatrico di Via Beldiletto n.1, Milano
ed alle Sedi del Serd Area Penale e Penitenziaria presenti presso la Casa Circondariale San Vittore, la Casa di Reclusione
di Bollate, la Casa di Reclusione di Opera, l’Istituto Penale Minorile Cesare Beccaria di Milano e relative Sedi Territoriali
dell’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 30/07/2020 - Aggiudicatario: Soc. CONSORZIO STABILE HCM –Importo di
aggiudicazione: € 3.758.780,00 I.V.A. e oneri esclusi
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla G.U.U.E.: 03/08/2020.
Il direttore F.F. S.C. provveditorato
dott. Paolo Pelliccia
TX20BGA17245 (A pagamento).

SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. - S.C.R. PIEMONTE S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R.
Piemonte S.p.A. - Corso Marconi 10 Torino, Codice NUTS: ITC1 Piemonte, Codice postale: 10125, Persona di contatto:
Direzione Appalti - Dott.ssa Marilina Armentano, E-mail: appalti@scr.piemonte.it, Tel. +39 0116548327, Indirizzi Internet:
www.scr.piemonte.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di estratti allergenici «Named Patient Products» per immunoterapia allergene-specifica (AIT) e servizi connessi. Numero di riferimento: 69-2018.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatari e importi di aggiudicazione: Lotto 1: CIG 7537972347 - LOFARMA
SPA - € 2.723.760,00; Lotto 2: CIG 75379977E7 - HAL ALLERGY SRL - € 330.480,00; Lotto 3: CIG 75380324CA
- LOFARMA SPA - € 303.030,00; Lotto 4: CIG 75380779EB - ROXALL-ARISTEGUI ITALIA SRL - € 18.240,00;
Lotto 5: CIG 75380893D4 - HAL ALLERGY SRL - € 58.500,00; Lotto 6: CIG 7538096999 - non aggiudicato; Lotto 7:
CIG 7538109455 - LOFARMA SPA - € 178.875,00; Lotto 8: CIG 7538118BC0 - ROXALL-ARISTEGUI ITALIA SRL € 6.720,00; Lotto 9: CIG 7538128403 - LOFARMA SPA - € 120.840,00; Lotto 10: CIG 7538175ACA - HAL ALLERGY SRL
- € 565.920,00; Lotto 11: CIG 7538239F99 - STALLERGENES ITALIA SRL - € 173.656,80; Lotto 12: CIG 7538481750 HAL ALLERGY SRL - € 76.680,00; Lotto 13: CIG 7538556535 - LOFARMA SPA - € 100.320,00; Lotto 14: CIG 7538607F48
- HAL ALLERGY SRL - € 131.220,00; Lotto 15: CIG 753869798F - STALLERGENES ITALIA SRL - € 34.633,80; Lotto
16: CIG 75390626C5 - ROXALL-ARISTEGUI ITALIA SRL - € 50.220,00; Lotto 17: CIG 753906593E - LOFARMA SPA € 64.980,00; Lotto 18: CIG 7539067AE4 - ROXALL-ARISTEGUI ITALIA SRL - € 48.600,00; Lotto 19: CIG 7539071E30
- ALK ABELLO’ SPA - € 11.025,00; Lotto 20: CIG 7539075181 - ROXALL-ARISTEGUI ITALIA SRL - € 4.860,00;
Lotto 21: CIG 7539087B65 - HAL ALLERGY SRL - € 17.160,00; Lotto 22: CIG 7539088C38 - HAL ALLERGY SRL € 11.880,00; Lotto 23: CIG 7539090DDE - LOFARMA SPA - € 111.735,00; Lotto 24: CIG 7539092F84 - ALLERGY THERAPEUTICS ITALIA SRL - € 127.500,00; Lotto 25: CIG 753911200A - ALK ABELLO’ SPA - € 24.544,00; Lotto 26: CIG
7539116356 - non aggiudicato; Lotto 27: CIG 7539145B42 - ALK ABELLO’ SPA - € 66.884,58; Lotto 28: CIG 7539150F61
- non aggiudicato; Lotto 29: CIG 7539155385 - non aggiudicato; Lotto 30: CIG 753916294A - non aggiudicato; Lotto 31:
CIG 75391710BA - non aggiudicato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regione Piemonte. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 28/07/2020.
Il consigliere delegato
Luciano Ponzetti
TX20BGA17246 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE
Sede: via Santa Maria in Colle n. 2 - 31044 Montebelluna (TV)
Punti di contatto: Tel. 0423/2917 - Pec: piave.appalti@legalmail.it
Codice Fiscale: 04355020266
Esito di gara - Procedura aperta telematica - CUP H75E17000050007 - CIG 8296490023
SEZIONE I I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio Di Bonifica “Piave”, Via Santa Maria In Colle N. 2, 31044
Montebelluna (TV) (ITALIA) – CF. 04355020266 – tel. 0423/2917, fax 0423/601446, pec piave.appalti@legalmail.it indirizzo internet: www.consorziopiave.it.
SEZIONE II 1.4) Oggetto: “Servizi di natura tecnica e amministrativa di supporto nella procedura di occupazione
temporanea non preordinata all’espropriazione dei lavori di cui al progetto “REG. (UE) 1305/2013.PROGRAMMA NAZIONALE DI SVILUPPO RURALE 2014-2020. MISURA 4. OPERAZIONE 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue -Attività adeguamento delle reti di distribuzione dei sistemi irrigui esistenti per la riduzione del prelievo dal fiume Piave”. II.2.1)
Entità dell’appalto: € 130.000,00 a corpo, soggetto a ribasso.
SEZIONE IV PROCEDURA IV 1.1) Tipo di procedura: aperta ex art. 36 co. 9 e art 60 D.lgs 50/16 espletata in modalità
telematica. IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa valutata in base agli elementi indicati nel
disciplinare di gara. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 59 del 25.05.2020.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE V.2.1) Data aggiudicazione: 22.07.2020 V.2.2) Offerte ricevute: n. 2. V.2.3) Aggiudicatari e prezzi di aggiudicazione: Geoconsult Service s.r.l. € 90.675,00.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Daniele Mirolo
TX20BGA17251 (A pagamento).

COMUNE DI PESCARA
Sede: piazza Italia n. 1 - 65121 Pescara (PE), Italia
Punti di contatto: Settore gare e contratti, servizio procedure negoziate
Tel. 0854283440 - Mail: dangelo.rossella@comune.pescara.it
Codice Fiscale: 00124600685
Partita IVA: 00124600685
Esito di gara - Procedura telematica negoziata per l’affidamento dei lavori di realizzazione tracciato del trasporto pubblico
in sede protetta” finanziati con risorse del Por FESR Abruzzo 2014-2020, Asse VII “Sviluppo Urbano Sostenibile”,
Azione 4.6.3., “Sistemi di trasporto intelligente
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Pescara, Piazza Italia 1, 65121, NUTS ITF13
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE TRACCIATO DEL TRASPORTO PUBBLICO IN SEDE PROTETTA” FINANZIATI CON RISORSE DEL POR FESR Abruzzo 2014-2020, Asse VII “Sviluppo
Urbano Sostenibile”, Azione 4.6.3., “Sistemi di trasporto intelligente – CIG: 8266685C42 - CUP: J21B18000290002 luogo
di esecuzione: Pescara NUTS ITF13. Cpv: 45233120-6. Entità dell’appalto: € 970.172,95. Durata dell’appalto: 189 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINAZIARIO E TECNICO: garanzia provvisoria: € 9.702,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura negoziata ex art. 36 c 2 lett.c bis). criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. termine per il ricevimento delle offerte: 21.05.2020 ore 13.00. validità dell’offerta: 180 giorni.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 15.07.2020. Importo di aggiudicazione: € 970.078,45. Subappalto
40%. Aggiudicatario: RAPINO STRADE E AMBIENTE DI RAPINO SRL UNIPERSONALE SNC: C.F./P.I. 02630880694,
VIA Fondo Valle Alento N. 4, 66010 TORREVECCHIA TEATINA (CH), NUTS ITF14,PMI. Informazioni sulle offerte:
offerte pervenute n.5.- elenco n. 15 operatori invitati per CF/PI: 02189740695-01206810689-01358500682-0110794068401826390666-01610460683-01958330696-01468850670-01001310661-01073820688-02225910690-01484650682-02630880694-00319070942-01559190689.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI:Procedure di ricorso: art. 120, c.5, D.Lgs.104/2010 TAR Pescara.
Il dirigente settore gare e contratti
dott.ssa Maria Gabriella Pollio
TX20BGA17254 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara DGACQ 78-19
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 78-19
II.1.2) Codice CPV principale: 66516400-4 (Lotto 1) e 66516500-5 (Lotto 2) - Servizi assicurativi
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di servizi ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
II.1.4) Breve descrizione: DGACQ 78-19 Servizi di assicurazione di responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera
(RCT/RCO) e servizi di assicurazione di responsabilità civile verso terzi patrimoniale e professionale
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Divisione in lotti: SI
II.1.7) Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa): importo a base d’appalto € 33.990.000,00 per 36 mesi, eventualmente rinnovabili di ulteriori 6 mesi e, pertanto, per un importo complessivamente pari ad € 39.655.000,00
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione
DGACQ 78-19 Lotto n. 1 (CIG 7975525B6D)
II.2.3) Luogo di esecuzione: Intero Territorio Nazionale
Codice NUTS: IT
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Lotto n. 1: Servizi di assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d’opera (RCT/RCO), importo a base
d’appalto di € 33.000.000,00 per 36 mesi, eventualmente rinnovabili per ulteriori 6 mesi e, pertanto, per un importo complessivamente pari a € 38.500.000,00
II.2.1) Denominazione
DGACQ 78-19 Lotto n. 2 (CIG 7975542975)
II.2.3) Luogo di esecuzione: Intero territorio nazionale
Codice NUTS: IT
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Lotto n. 2: Servizi di assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi patrimoniale e professionale, importo a base
d’appalto di € 990.000,00 per 36 mesi, eventualmente rinnovabili per ulteriori 6 mesi e, pertanto, per un importo complessivamente pari a € 1.155.000,00
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: 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) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: SI
GUUE n. 2019/S 149-367499 del 05/08/2019 e GURI n. 91 del 05/08/2019
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SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DGACQ 78-19 Servizi di assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d’opera (RCT/RCO) e
Servizi di assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi patrimoniale e professionale.
DATA DI CONCLUSIONE DELL’APPALTO: Lotto 1: 03/04/2020, Lotto 2: 03/04/2020
V.1.1) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE:
Numero di offerte ricevute: Lotto 1: 2, Lotto 2: 1
V.1.2) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA
LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
Lotto 1: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, con sede legale in Bologna, via Stalingrado 45 (P. IVA 00818570012)
Lotto 2: XL INSURANCE COMPANY SE, con sede secondaria in Milano, Corso Como 17 (P. IVA 12525420159)
V.1.3) INFORMAZIONI SUL VALORE FINALE
Lotto 1: Premio Lordo Triennale pari a € 31.317.000,00 eventualmente rinnovabile per ulteriori 6 mesi e per un corrispondente Premio Lordo pari a € 5.219.500,00; Lotto 2: Premio Lordo Triennale pari a € 936.000,00, eventualmente rinnovabile per ulteriori 6 mesi e per un corrispondente Premio Lordo pari a € 156.000,00
V.1.4) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI:
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: Lotto 1: NO, Lotto 2: NO
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
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. 31/07/2020.
Il responsabile unità acquisti servizi e forniture
Antonio Cappiello
TX20BGA17256 (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 appalto aggiudicato - ICT002AP19 Affidamento del servizio di digitalizzazione
dell’archivio PRA da bobine microfilm e da volumi cartacei e indicizzazione dei dati - CIG 8032184FE8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE E INDIRIZZI
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI
Denominazione ufficiale: ACI Informatica S.p.A
Indirizzo postale: Via Fiume delle Perle, 24 – 00144 Roma, Italia - Codice NUTS: ITI43 - Tel: (+39) 06- 52999680 – Fax: (+39) 06-52999679.
Indirizzi internet:
Indirizzo principale: https://portaleacquisti.aci.it/aciinformatica/web/login.html; http://www.informatica.aci.it/bandi-digare-e-fornitori/bandi-e-avvisi-in-corso.html.
Indirizzo del profilo del Committente: www.informatica.aci.it
I.2) Appalto congiunto
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi informatici
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto
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II.1.1) Denominazione: Affidamento del servizio di digitalizzazione dell’archivio PRA da bobine microfilm e da volumi
cartacei e indicizzazione dei dati.
II.1.2) Codice CPV principale: 79999100-4 (servizi di scansione)
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Trasferimento su supporto informatico ottico dei documenti contenuti in bobine di microfilm nonché servizio accessorio
di scansione dei registri cartacei.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: No
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa, € 2.808.000,00, così composto: € 2.340.000,00, quale importo massimo non superabile a base
d’asta; € 468.000,00, quale opzione di cui al punto II.2.11, lett. a). Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono pari
a zero
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: vedi precedente punto II.1.1
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: presso la sede dell’Impresa e/o sedi di ACI/ACI Informatica
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto il trasferimento su supporto informatico ottico dei documenti
contenuti in bobine di microfilm e la creazione di un archivio digitale indicizzato di immagini di alta qualità in maniera tale
da consentire l’importazione delle immagini digitalizzate nel sistema di consultazione di ACI Informatica, nonché il servizio
accessorio di scansione dei registri cartacei qualora la scansione dalle bobine microfilm non garantisca una adeguata leggibilità delle immagini ottenute. Per le informazioni di dettaglio si rinvia agli atti di gara
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa: Qualità: 70 punti; Prezzo: 30 punti.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI
ACI Informatica, si riserva la facoltà di:
a)apportare una variazione fino alla concorrenza di un quinto ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs n. 50/2016 e
s.m.i.
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: Aperta in modalità telematica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: SI
Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie S, n. 182 del 20/09/2019 e sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 112 del 23/09/2019 – 5a Serie Speciale – Contratti pubblici.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Denominazione: Affidamento del servizio di digitalizzazione dell’archivio PRA da bobine microfilm e da volumi cartacei e indicizzazione dei dati.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: SI
V.2) AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 27/07/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 3
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: Si
V.2.3) Nome ed indirizzo del contraente
R.T.I. composto dalla Società CSA S.C.p.A., Via della Minerva n.1 -00186 Roma e dalla società GAP S.r.l., Viale di
Vigna Pia n.121-00149 Roma; PEC: pec@pec.consorziocsa.it
Il contraente è una PMI: SI, per entrambe le società del Raggruppamento
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: € 2.340.000,00.
Valore totale del contratto d’appalto/lotto: € 1.825.200,00, per una durata di 48 mesi: Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a zero.
V.2.5) Informazione sui subappalti: Non è subappaltabile.
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SEZIONE ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR del Lazio – Via Flaminia – 00196 Roma - Italia – Telefono: (+39) 06328721 - URL https://www.giustizia-amministrativa.it – email webmaster@giustizia-amministrativa.it
VI.4.3) Presentazioni di ricorso: 30 giorni ex art. 204 D.Lgs. 50/2016.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 03/08/2020
Il direttore Acquisti e Appalti
Adriana Palmigiano
TX20BGA17259 (A pagamento).

PROVINCIA DI VICENZA
Sede: Contrà Gazzolle, 1 - 36100 Vicenza
Punti di contatto: Servizio Contratti - Email: provincia.vicenza@cert.ip_veneto.net
Codice Fiscale: 00496080243
Partita IVA: 00496080243
Avviso di appalto aggiudicato - Servizio di verifica della vulnerabilità sismica
di edifici scolastici di competenza della Provincia di Vicenza
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Provincia di Vicenza, contrà Gazzolle, 1, 36100 Vicenza, Italia – Codice NUTS:
ITH32; Soggetto Aggregatore Tel.0444908111-Pec:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net, http://www.provincia.vicenza.
it. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale o locale. I.5) PRINCIPALI SETTORI DI
ATTIVITA’: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) DENOMINAZIONE: Affidamento di Servizi di verifica della vulnerabilità sismica di edifici scolastici di competenza della
provincia. Numero di riferimento: 2018/92. II.1.2) CPV: 71352100. II.1.3) TIPO DI APPALTO: servizi. II.1.4) BREVE DESCRIZIONE:
Affidamento di Servizi di verifica della vulnerabilità sismica di edifici scolastici di competenza della provincia. II.1.6)
Concessione suddivisa in lotti: sì II.1.7) Valore totale dell’appalto: euro 1.567.307,96(IVA esclusa).
II.2.1) Denominazione: LOTTO 1 – Edifici scolastici vari a Bassano del Grappa e Nove. II.2.2) Codici CPV supplementari: 71352100 Servizi sismici II.2.3) LUOGO DI ESECUZIONE: Codice NUTS ITH32-. Luogo principale di esecuzione:
Comuni di Bassano del Grappa e Nove.
II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Affidamento di Servizi di verifica della vulnerabilità sismica di edifici scolastici di competenza della provincia. 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.2.1) Denominazione: LOTTO 2 – Edifici scolastici vari nel Comune di Valdagno. II.2.2) Codici CPV supplementari:
71352100 – Servizi Sismici. II.2.3) LUOGO DI ESECUZIONE: Codice NUTS ITH32 Vicenza. Luogo principale di esecuzione: Comune di Valdagno.
II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Affidamento di Servizi di verifica della vulnerabilità sismica di edifici scolastici di competenza della provincia. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti
i criteri sono indicato solo nei documenti di gara.
II.2.1) Denominazione: LOTTO 3 – Edifici scolastici vari - Schio e Vicenza . Parte I II.2.2) Codici CPV supplementari:
71352100 Servizi sismici. II.2.3) LUOGO DI ESECUZIONE: Codice NUTS ITH32 Vicenza. Luogo principale di esecuzione: Comune di Schio e Vicenza.
II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Affidamento di Servizi di verifica della vulnerabilità sismica di edifici scolastici di competenza della provincia. 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.2.1) Denominazione: LOTTO 4 – Edifici scolastici vari a Vicenza Parte II. II.2.2) Codici CPV supplementari:
71352100 Servizi sismici. II.2.3) LUOGO DI ESECUZIONE: Codice NUTS ITH32 Vicenza. Luogo principale di esecuzione: Comune di Vicenza.
II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Affidamento di Servizi di verifica della vulnerabilità sismica di edifici scolastici di competenza della provincia. 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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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. iv.1.6 Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica:Sì. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: si.
Bando di gara – numero dell’avviso nella GU S: 100 DEL 29.08.2018.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Contratto d’appalto: n. 7/2020
Lotto 1
Denominazione: Affidamento di Servizi di verifica della vulnerabilità sismica di edifici scolastici di competenza della
provincia – Bassano del Grappa e Nove. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1)
Data di conclusione del contratto di appalto: 08/07/2020. V.2.2) Numero offerte pervenute: 12 . Numero offerte pervenute
da PMI: 12. Numero offerte pervenute in via elettronica: 12. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori
economici: si.
V.2.3) Nome ed indirizzo del contraente: ICONIA Ingegneria Civile srl, via Lisbona 28/A 35127 Padova, Italia. Posta
elettronica: iconia@pec.it; arch. Andrea Piero Donadello, via Forlanini 42, 35136 Padova, Italia. Posta elettronica: andreapierodonadello@pec.it; Geol. Paolo Cornale, Strada Saviabona 278/1A, 36100 Vicenza, Posta elettronica: paolo.cornale@pec.it;
C.S.G. Palladio srl, Strada Saviabona 278/1A 36100 Vicenza, Posta elettronica: csgpalladio@pec.it.
Il contraente è una piccola impresa: sì.
V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto: euro 318.255,46. Valore totale del contratto d’appalto: euro 181.149,18.
V.2.5 Informazioni sui subappalti.
Contratto d’appalto n. 8/2020
Lotto 2
Denominazione: Servizio di verifica della vulnerabilità sismica di edifici scolastici di competenza della provincia –
Comune di Schio e Vicenza (parte I). Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1)
Data di conclusione del contratto di appalto: 08/07/2020. V.2.2) Numero offerte pervenute: 11. Numero offerte pervenute
da PMI: 11. Numero offerte pervenute in via elettronica: 11. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori
economici: si.
V.2.3) Nome ed indirizzo del contraente:SEPRIM dell’ing. Santini Giuseppe sas,via Todi 06039 Trevi (PG), Posta
elettronica: giusepperenzo.santiniin@gpec.eu; Eco Geo Engineering srl, via Sant’Angelo 63 – 06039 Trevi (PG), Posta Elettronica: ecogeoengineering@epap.sicurezzapostale.it; Area Progetto Associati, via della Gabbia 7, 06123 Perugia – Posta
elettronica: marco.balducci@ingpec.eu; Geo Eco Test srl, via Sant’Angelo 65 – 06039 Trevi (PG) Posta Elettronica: geoecotest@pec.it; ing. Mauro Barigelli, Via della Torre 9 – 06039 Trevi (PG) Posta elettronica: mauro.barigelli@ingpec.eu;
Geoconsultlab srl, via S.S. 7 Bis – 83030 Manocalzati (AV) Posta Elettronica: geoconsultlab@diellepec.it;
Il contraente è una piccola impresa: sì.
V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto: euro 365.036,23. Valore totale del contratto d’appalto: euro 158.213,27.
V.2.5 Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n. 36819/2020
Lotto 3
Denominazione: Servizio di verifica della vulnerabilità sismica di edifici scolastici di competenza della provincia – Edifici scolastici vari comuni di Schio e Vicenza – parte I. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di
appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 16/07/2020. V.2.2) Numero offerte pervenute: 14. Numero offerte
pervenute da PMI: 14. Numero offerte pervenute in via elettronica: 14. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento
di operatori economici: si.
V.2.3) Nome ed indirizzo del contraente: Aires Ingegneria srl, via C. Battisti31, 81100 Caserta, Italia. Posta elettronica:
airesingegneria@pec.it; All Ingegneria Studio Tecnico associato, via 1°maggio 56/A – 60131 Ancona Posta Elettronica: all@
pec.it; Geo/Tec del Dott. Geol. Stefano Giuliani, viale Papa Giovanni XXIII 14/B – 60035 Jesi (AN), Posta Elettronica: stefanogiulianiepap.sicurezzapostale.it;
Ing. Lorenzo Di Francesco, via M. Serao 9 – 80029 Sant’Antimo (NA), Posta elettronica: lorenzo.difrancesco@ingpec.
eu; Laboratorio IPM srl, Strada Statale 19 delle Calabrie – 84030 Atena Lucana (SA) Posta Elettronica: laboratorioipm@pec.
it; Trivellazioni Cupo srl, via Monte Magno 54 – 84020 Palomonte (SA) Posta Elettronica: gerardo.cupo@cgn.legalmail.it;
Il contraente è una piccola impresa: sì.
V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto: euro 442.702,28. Valore totale del contratto d’appalto: euro 245.449,78.
V.2.5 Informazioni sui subappalti.
Contratto d’appalto n. 36816/2020
— 137 —

7-8-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 91

Lotto 4
Denominazione: Servizio di verifica della vulnerabilità sismica di edifici scolastici di competenza della provincia – Comune
di Vicenza (parte II). Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del
contratto di appalto: 13/07/2020. V.2.2) Numero offerte pervenute: 14. Numero offerte pervenute da PMI: 14. Numero offerte pervenute in via elettronica: 14. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si.
V.2.3) Nome ed indirizzo del contraente: A.BA.CO Studio Tecnico di Barbarito Pietro & C., via M. ripa 2 – 84122
Salerno, Poste Elettronica: pietro.barbarito@ordingsa.it; H & W Servizi di Ingegneria srl, via F. Cracciolo 15 – 80122
Napoli, Posta Elettronica: antoniowilliam.capone@ordingsa.it; Ing. Ferdinando Toralo, via Circum. Ovest Coop. Prometeo
24 – 80023 Caivano (NA) Posta Elettronica: ferdinando.toraldo@ordingsa.it; Ing. Carmine D’Ambrosio, via A. Vivaldi 9 –
84090 Montecorvo Pugliano (SA), Posta Elettronica: carmine.d’ambrosio@ordingsa.it, Dott.Geol. Antonio D’Errico, via G.
Garibaldi 16 – 81022 Casagiove (CE) Posta elettronica: geologoantonioderrico@pec.it; Ing. Domenico De Vita, via Passaro
21 – 84078 Vallo della Lucania (SA) Posta Elettronica: domenico.devita@ordingsa.it; P.L.P. Prospezioni Laboratorio Prove
srl, via Cutinelli 121/C – 84081 Baronissi (SA) Posta Elettronica: gruppoplp@legalmail.it; P.L.P. Group srl, via Cutinelli
121/C – 84081 Baronissi (SA) Posta elettronica: plpgroup-srllegalmail.it.
Il contraente è una piccola impresa: sì
V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto: euro 441.313,99. Valore totale del contratto d’appalto: euro 234.207,54.
V.2.5 Informazioni sui subappalti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto, Cannaregio
2277/8, 30121 Venezia, Italia. Telefono:0412403911 Indirizzo internet:http://www.giustizia.it.
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione VI.4.4 Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: SETTORE AVVOCATURA DELLA PROVINCIA DI VICENZA
Procedure di ricorso: 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso.
Il dirigente
Angelo Macchia
TX20BGA17260 (A pagamento).

PROVINCIA DI CATANZARO

Sede: piazza Rossi - 88100 Catanzaro (CZ), Italia
Codice Fiscale: 80003090794
Esito di gara - CIG 8091150434
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Amministrazione Provinciale di Catanzaro - Indirizzo postale: Piazza Rossi, n. 1
Città: Catanzaro - Codice NUTS: ITF63 Catanzaro - Codice postale: 88100 - Paese: Italia
Persona di contatto: Roberto Iiritano - E-mail: r.iiritano@provincia.catanzaro.it - Tel.: +39 09618411
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.provincia.catanzaro.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.provincia.catanzaro.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:
Affidamento servizi progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione
lavori dell’intervento di risanamento ponte ad arco S.P. 40 in abitato di Gimigliano (CZ)
II.1.2) Codice CPV principale: 71340000 Servizi di ingegneria integrati
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione:Affidamento servizi progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di
progettazione, direzione lavori dell’intervento di risanamento ponte ad arco S.P. 40 in abitato di Gimigliano (CZ)
— 138 —

7-8-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 91

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: 322 223.83 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV supplementari: 71340000 - Servizi di ingegneria integrati
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF63 Catanzaro
Luogo principale di esecuzione: Gimigliano (CZ)
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Affidamento servizi progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione
lavori dell’intervento di risanamento ponte ad arco S.P. 40 in abitato di Gimigliano (CZ)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
CIG 8091150434; Determinazione a contrarre n. 1516 del 14.06.2019; Determina aggiudicazione n. 1406 del
20.07.2020; RUP Ing. Roberto Iiritano.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
GURI V Serie Speciale – Contratti Pubblici, n. 135 del 18/11/2019.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: PA 60/2019 - Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 20/07/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 9 - Numero di offerte ricevute da PMI: 9 - Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 - Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE:
0 - Numero di offerte pervenute per via elettronica: 9
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: INTEGRA Ingegneria Territorio Grandi Infrastrutture S.r.l.
Indirizzo postale: Via di Sant’Erasmo n. 16 - Città: Roma - Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00100 - Paese: Italia - E-mail: promo@integer.it - Tel.: +39 0664821000
Fax: +39 0664821000 - Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Mazzeo Antonio - Indirizzo postale: Via B. Galtieri n. 10
Città: Grumo Appula - Codice NUTS: ITF47 Bari - Codice postale: 70025 - Paese: Italia
E-mail: antonio.mazzeo6107@pec.ordingbari.it - Tel.: +39 0807835059 - Fax: +39 0807835059 - 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: 322.223,83 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 219.531,10 EUR
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: CIG 8091150434; Determinazione a contrarre n.
1516 del 14.06.2019; Determina aggiudicazione n. 1406 del 20.07.2020; RUP Ing.Roberto Iiritano.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Calabria - Catanzaro
Indirizzo postale: Via Alcide De Gasperi, 76 - Città: Catanzaro - Codice postale: 88100 - Paese: Italia
E-mail: cz_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it - Tel.: +39 0961531401
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso l’aggiudicazione il ricorso dovrà essere presentato nei termini previsti dal Codice del processo amministrativo (D.lgs. n. 104/2010).
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Ufficio del RUP - Indirizzo postale: Piazza Rossi n. 1 presso uffici Provincia di Catanzaro Città: Catanzaro - Codice postale: 88100 - Paese: Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 03/08/2020
Il dirigente del settore contratti e appalti
avv. Gregorio De Vinci
TX20BGA17263 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Appalti
Sede: via Dogana n. 8 - 38122 Trento
Punti di contatto: Pec: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
Esito di gara
Oggetto: fornitura suddivisa in 11 lotti di 159 autobus extraurbani classe II e urbani classe I.. CPV: 34121100. LOTTO
1 CIG 7765398127: N. 11 AUTOBUS EXTRAURBANI CORTI (da 7,30 a 8,15 m.) diesel € 1.855.000,00. LOTTO 2
CIG 7765448A67 : N. 11 AUTOBUS EXTRAURBANI CORTI (da 8,50 a 9,50 m.) diesel € 2.145.000,00. LOTTO
3 CIG 77654636C9: N. 25 AUTOBUS EXTRAURBANI LUNGHI (da 11,60 a 12,30 m. con ampia bagagliera) diesel
€ 5.759.000,00. LOTTO 4 CIG 7765476185: N. 35 AUTOBUS EXTRAURBANI LUNGHI (da 11,60 a 12,30 m.) (10
unità con sollevatore disabili – 25 unità con 55 posti a sedere) diesel € 7.898.000,00. LOTTO 5 CIG 776548481D : N. 19
AUTOBUS URBANI MEDI (da 10,40 a 11 m.) diesel € 4.525.000,00. LOTTO 6 CIG 7765496206 : N. 7 AUTOBUS
EXTRAURBANI CORTI tipo minibus (da 6,70 a 7,40 m.) diesel € 535.000,00. LOTTO 7 CIG 7765500552: N.3 AUTOBUS EXTRAURBANI snodati (da 17,50 a 18,20 m.) diesel € 1.206.500,00. LOTTO 8 CIG 7765505971: N. 4 AUTOBUS
URBANI snodati (da 17,50 a 18,20 m.) diesel € 1.645.000,00. LOTTO 9 CIG 776551842D: N. 14 AUTOBUS URBANI
LUNGHI (da 11,60 a 12 m.) diesel-€ 3.410.000,00. LOTTO 10 CIG 776552384C: N. 7 AUTOBUS URBANI LUNGHI (da
11,60 a 12 m.) metano € 1.925.000,00. LOTTO 11 CIG 7765527B98: N. 23 AUTOBUS EXTRAURBANI MEDI (da 10,40
a 11 m.) diesel € 5.060.000,00.
Tipo procedura: aperta ai sensi art.60 D.Lgs. 50/2016 su delega di Trentino Trasporti SpA con sede in Trento. Criterio
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 95 D.Lgs. 50/2016. Pubblicazioni precedenti: bando di
gara GU 2019/S 013-027438 d.d. 18/01/19. LOTTO 1: data aggiudicazione: 15/11/19. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: MMI
SP. Z O.O.-Zbyszewo (Polonia). Importo aggiudicazione: € 1.836.451,00. LOTTI 2 – 5 – 9: data aggiudicazione: 17/01/20 per
i lotti 2 e 5 e 17/02/20 per il lotto 9. Offerte ricevute: 1 per il lotto 2, 1 per il lotto 5 e 2 per il lotto 9. Aggiudicatario: MAURI
BUS SYSTEM SRL-Desio (MB), Via Caravaggio, 8. Importo aggiudicazione: € 2.112.826,50 per il lotto 2, € 3.823.640,50
per il lotto 5 ed € 2.881.465,50 per il lotto 9. LOTTO 3: data aggiudicazione: 17/02/20. Offerte ricevute: 2. Aggiudicatario:
OFFICINE BRENNERO SPA Gardolo (TN), Via di Spini, 13. Importo aggiudicazione: € 5.714.253,35. LOTTO 10: data
aggiudicazione: 17/01/20. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: ITALSCANIA SPA Trento, Via di Spini, 21. Importo aggiudicazione: € 1.781.498,71. Per i LOTTI 4 – 6 – 7 – 8 – 11 non è pervenuta alcuna offerta. Avviso inviato alla UE in data 4/08/20.
Il dirigente
dott. Paolo Fontana
TX20BGA17266 (A pagamento).
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COMUNE DI VARESE
Avviso di aggiudicazione di appalto
(ai sensi dell’art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’allegato XIV, Parte I, lettera D)
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Varese via Luigi Sacco 5 Varese 21100 Italia; Persona di contatto: Dott. Ing. Fabio
Spinazza - tel. + 39 332255229; e-mail: fabio.spinazza@comune.varese.it; Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.comune.
varese.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.varese.it/bandi-di-gara-esperita I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: procedura aperta per l’aggiudicazione dei servizi di manutenzione ai server centrali, agli apparati
di rete, alle postazioni di lavoro individuali e all’informatica personale distribuita per la durata di trentasei mesi; Numero di
riferimento: C.I.G. 8201588486; II.1.2) Codice CPV: 50312000-5 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione:
appalto dei servizi di manutenzione ai server centrali, agli apparati di rete, alle postazioni di lavoro individuali e all’informatica personale distribuita per la durata di trentasei mesi; II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 365.000,00
II.2.3) Luogo di esecuzione: Varese Codice NUTS: ITC41 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio di qualità: OFFERTA
TECNICA/Ponderazione: 70 OFFERTA ECONOMICA/Prezzo-Ponderazione: 30 II.2.13)
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:
G.U.R.I. – 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 18 del 14.02.2020.
Sezione V: aggiudicazione
V.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 27.07.2020 V.2.2) 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 da offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0; Numero di offerte pervenute
per via elettronica:1. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: SI.EL.CO S.r.l. con sede in via Rossini n. 11/A a Buguggiate
(VA) – Codice NUTS: ITC41 - C.A.P. 21020 – C.F./P. IVA 00614130128; Il contraente è una PMI: si V.2.4) Informazione
sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: € 441.585,00 (IVA
esclusa) Valore totale del contratto d’appalto: € 365.000,00 (IVA esclusa).
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE VIA
CORRIDONI 39 MILANO 20122 Italia Indirizzo Internet:http://www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso VEDI PUNTI DI CONTATTO Varese
Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 4.08.2020.
Il dirigente capo area II
dott. Andrea Campane
Per il dirigente capo area I la P.O. capo sezione C.U.C.
dott. Graziano Visconti
TX20BGA17267 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE - ANCONA
Sede: via G. Oberdan n. 2 - 60122 Ancona (AN), Italia
Punti di contatto: Ing. Stefano Simoncini
Tel. 0712911572 Pec: asur@emarche.it
Codice Fiscale: 02175860424
Partita IVA: 02175860424

Avviso di appalto aggiudicato - Fornitura materiale in TNT sterile e non sterile
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche I.1) Indirizzo profilo di committente (URL): www.asur.marche.it I.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: SI I.4) Amministrazione
aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.5) Settore: salute.
SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Denominazione: procedura aperta, in modalità telematica, suddivisa in n. 8 lotti, per la
stipula di accordi quadro ai sensi dell’art.54, c.3, per l’affidamento della fornitura di materiale in tessuto non tessuto (TNT)
sterile e non sterile e di Set procedurali per le necessita’ degli Enti del SSR Marche - Lotto 1:CIG: 8022226651, Lotto 2:
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CIG: 80222298CA, Lotto 3: CIG: 8022231A70, Lotto 4: CIG: 8022235DBC, Lotto 5: CIG: 8022237F62, Lotto 6: CIG:
80222412B3, Lotto 7:CIG: 8022243459, Lotto 8: CIG: 8022248878 € 1.795.009,28. Tutti gli importi sono intesi al netto
IVA. II.1.2) CPV: 19270000 II.1.3) Tipo di appalto: forniture II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti? Sì II.1.7) Valore della
fornitura IVA esclusa: € 7.966.360,42 2.3)Codice NUTS: ITE3 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
piu’ vantaggiosa, eccetto i lotti 3,4 e 7 al minor prezzo II.2.7) Durata Accordo Quadro: 12 mesi; durata dei Contratti attuativi:
4 anni II 2.13) L’appalto e’ connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No.II.2.14)
Aggiudicazione: determina n. 376/ASURDG del 29/07/2020.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un
accordo quadro con unico operatore IV.1.8) L’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP: Sì. IV.2.1) Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: GURI n.111 del 20/09/2019.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto: V) Lotto 1 Numero offerte pervenute: n.2: Aggiudicatario: 3MC S.p.a,
Via Ex S.S. 100 Km 11,200 Z.I. snc, Capurso (Bari) P.Iva 04303410726: valore inziale: € 2.230.362,16, valore finale:
€ 1.336.433,01; Lotto 2 Numero offerte pervenute: n.3: Aggiudicatario: COREMEC S.r.l., Corso Vittime del Lavoro, 9 –
Nichelino (Torino), P.Iva 04327730018: valore inziale: € 291.445,56, valore finale: € 239.139,29; Lotto 3 Non aggiudicato
in quanto non sono pervenute offerte; Lotto 4 Non aggiudicato in quanto non sono pervenute offerte; Lotto 5 Numero offerte
pervenute: n.3: Aggiudicatario: Costituendo RTI Medline Int.le Italy S.r.l. unip. P.iva FR05526631006 e Servizi Ospedalieri
S.p.a P.Iva 00615530672, Piazzale della Resistenza n. 3, Scandicci (Firenze): valore inziale: € 1.320.119,00, valore finale:
€ 1.118.107,10; Lotto 6 Numero offerte pervenute: n.2: Aggiudicatario: Betatex S.p.a., Via Raffaello n. 2, Assisi (Perugia)
P.IVA 00440180545; valore inziale: € 5.338.285,59, valore finale: € 4.804.457,03; Lotto 7 Numero offerte pervenute: n. 1:
Aggiudicatario: MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIPERSONALE, Piazzale della Resistenza n. 3, Scandicci,
P.Iva 05526631006; valore inziale: € 510.543,60, valore finale: € 398.224,01; Lotto 8 Non aggiudicato in quanto non sono
pervenute offerte.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.4.1) TAR Marche via della Loggia 24 – 60121 Ancona VI.4.3) termini di cui
all’art. 120 D.Lgs.104/2010. Data spedizione presente avviso alla GURI: 05/08/2020
Il responsabile del procedimento
ing. Stefano Simoncini
TX20BGA17271 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Fondo di assistenza per il personale della P.di S.

Sede operativa: via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Pec: dipps.fondodiassistenzaps@pecps.interno.it
Codice Fiscale: 80183070582
Partita IVA: 02131841005
Esito di gara - Servizio di manutenzione delle aree verdi, degli impianti sportivi e delle attrezzature ludiche e ricreative del
Circolo Funzionari della Polizia di Stato e del Centro Sportivo della Polizia di Stato di Tor di Quinto, per il periodo di
mesi 36 - CIG 805559032A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
denominazione: Ministero dell’Interno Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
quantitativo dell’appalto: EUR 394.439,81, IVA esclusa;
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE.
In riferimento alla gara pubblicata sulla GUUE 2019/S 208-508002 del 28/10/2019, sulla GURI 5^ Serie SpecialeContratti Pubblici n. 133 del 13/11/2019 e sul profilo di committente in data 30/10/2019, si comunica che, in con decreto n
18/2020 del 23/06/2020 la gara è stata aggiudicata, alla Società Euphorbia S.r.l. di Napoli, per l’importo di € 234.602,74.
Avviso di aggiudicazione pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2020/S 128-313978 del 6 luglio 2020.
Il dirigente delegato
dott. Paolo Cortis
TX20BGA17275 (A pagamento).
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CAFC S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: CAFC S.p.A., viale Palmanova n. 192 - 33100 Udine - Italia. PEC: info@pec.
cafcspa.com. Web: www.cafcspa.com
SEZIONE II: OGGETTO: “Servizio di trasporto e smaltimento/recupero fanghi biologici essiccati prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane presso il depuratore di San Giorgio di Nogaro. CIG 8035837678”.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione dell’appalto: 07.05.2020. Contratto stipulato in data:
27.07.2020. Offerte pervenute: n. 1. Aggiudicatario: COSMO AMBIENTE s.r.l. Via Feltrin n. 125 CAP 30033 Noale (VE).
Valore dell’appalto: importo a base di gara: Euro 550.000,00, di cui Euro 4.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso. Importo di aggiudicazione: Euro 545.260,00 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’avviso è stato presentato per la pubblicazione sulla G.U.U.E. in data 30.07.2020. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Piazza dell’Unità d’Italia n. 7 - 34121 Trieste.
Il responsabile del procedimento
geom. Alessandro Florit
TX20BGA17276 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
Sede: corso Garibaldi n. 50 - 29121 Piacenza
Punti di contatto: Tel. 0523/7951 - Pec: provpc@cert.provincia.pc.it
Codice Fiscale: 00233540335

Esito di gara - Affidamento del servizio di assistenza per l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili, residenti
nel Comune di Gragnano Trebbiense, presso le scuole primaria, secondaria di I e II grado e dell’infanzia, presso i centri
estivi e presso il domicilio - Periodo 01/09/2020-31/08/2025 - CIG 828968721F
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Gragnano Trebbiense
Oggetto: affidamento del “Servizio di assistenza per l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili, residenti
nel Comune di Gragnano Trebbiense, presso le scuole primaria, secondaria di I e II grado e dell’infanzia, presso i centri estivi
e presso il domicilio - Periodo 01/09/2020-31/08/2025”
Durata: 5 anni
Aggiudicatario: “EUROTREND ASSISTENZA SCRL”, che ha offerto una percentuale di ribasso sulla base di gara pari
al 9,99% sull’importo complessivo posto a base d’asta pari a € 439.065,00 (IVA ed oneri per la sicurezza esclusi)
Punteggio complessivo ottenuto dall’aggiudicatario: 90,29/100
Determina di aggiudicazione: n. 241 del 4/08/2020 del RUP del Comune di Gragnano Trebbiense
Il responsabile della fase di affidamento
dott.ssa Elena Malchiodi
TX20BGA17278 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione regionale Piemonte e Valle d’Aosta
Esito di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di valutazione della
sicurezza strutturale e rilievo con restituzione in BIM di parte dei complessi “Ex Caserma Valfrè di Bonzo (AL) ” “Caserma F.lli Garrone (VC) ” – “Caserma Amione (TO) ”, inquadrato nell’ambito dei servizi d’ingegneria e architettura ai sensi dell’art.3 lett. vvvv) del D. Lgs. N. 50/2016 - Lotto 1: ALD0030/parte - Ex Caserma Valfrè di Bonzo,
Corso Cento Cannoni,27 Alessandria - Lotto 2: VCD0007/parte - Caserma F.lli Garrone, Piazza Modesto Cugnolio, 1
Vercelli - Lotto 3: TOB0319/parte - Caserma Amione, Via Brione, 1 Torino
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Piemonte e
Valle D’Aosta – Corso Bolzano 30 – 10121 Torino (TO) – Telefono: +39 011 56391111 – Fax mail: +39 06 50516071 –
PEC: dre_PiemonteVDA@pce.agenziademanio.it. – Indirizzo internet: www.agenziademanio.it RUP: ing. Mariagiovanna
Alibrandi – E-mail: dre.piemontevalledaosta_ste@agenziademanio.it
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SEZIONE II OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di
valutazione della sicurezza strutturale e rilievo con restituzione in BIM di parte dei complessi “Ex Caserma Valfrè di Bonzo
(AL)”-“Caserma F.lli Garrone (VC)”–“Caserma Amione (TO)”, inquadrato nell’ambito dei servizi d’ingegneria e architettura
ai sensi dell’art. 3 lett. vvvv) del D.Lgs. N. 50/2016 CIG: LOTTO 1: 7140527549 - LOTTO 2: 7140536CB4 - LOTTO 3:
7140545424
SEZIONE IV PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: LOTTO 1: data di aggiudicazione: 09/08/2019 – Aggiudicatari: RT Iconia
Ingegneria civile S.r.l. (capogruppo) Studio Ing. Renato Vitaliani (mandante) Arch. Andrea Piero Donatello (mandante)
CSG Palladio S.r.l. (mandante) - importo gara € 167.447,53 ribasso del 44,66%; LOTTO 2: data di aggiudicazione:
09/08/2019 - Aggiudicatari: RT Foppoli Moretta e Associati s.r.l. (mandatario), BAC Engineering Consultancy Group
SL (mandante), Studio dr. Geol. Riccardo Cortiana (mandante) - importo gara € 119.162,89 ribasso del 40,56%; LOTTO
3: non aggiudicato
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Disponibili presso www.agenziademanio.it (al seguente percorso: Gare e Aste
– Servizi Tecnici e Lavori) – Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte – Via Confienza 10 – 10121
Torino – Italia - data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 04/08/2020
Il direttore regionale
dott.ssa Rita Soddu
TX20BGA17281 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Toscana e Umbria
Sede: via Laura n. 64 - 50121 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 06340981007

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura - U.T.G. di Livorno
Esito di gara - Affidamento, per l’ambito territoriale della provincia di Livorno, del servizio
di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI
Denominazione e indirizzi: Prefettura-U.T.G. di Livorno, Piazza dell’Unità d’Italia, 1 57123 Livorno, tel: 0586/235111,
PEC: protocollo.prefli@pec.interno.it, sito istituzionale: http://www.prefettura.it/livorno - Agenzia del Demanio Direzione
Regionale Toscana e Umbria, Via Laura 64 - 50121 Firenze, tel: 055-200711, PEC: dre_ToscanaUmbria@pce.agenziademanio.it, sito istituzionale http://www.agenziademanio.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione: affidamento, per l’ambito territoriale della provincia di Livorno, del servizio di recupero, custodia e
acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214-bis del
D.Lgs. 30.04.1992 n. 285.- CIG: 7539115283
Tipo di appalto: Servizi. Codice CVP principale: 50118100.
Importo a base d’asta: valore indicativo triennale € 620.760,00 IVA esclusa
Durata dell’appalto: 36 mesi.
Luogo di esecuzione: ITI16
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura di gara: procedura aperta
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Pubblicazione del bando: GUUE n. avviso 2018/S 141-322990 e GURI V Serie Speciale n. 87 del 27/07/2018
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Offerte ricevute: 2
Data di efficacia aggiudicazione: 30.10.2019
Aggiudicatario: R.T.I. con mandataria la società S.G.M. S.r.l. e mandanti le società Omaelba S.r.l., Officina Meccanica
3/R di Robba Alis, Zucchelli S.r.l., Berrugi Marco
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Importo di aggiudicazione: € 617.676,20 valore indicativo triennale
Pubblicazione avviso aggiudicazione: GUUE n. avviso 20-381434-001 del 07/08/2020
Il direttore regionale Toscana e Umbria Agenzia del demanio
ing. Stefano Lombardi
Il prefetto di Livorno
dott. Gianfranco Tomao
TX20BGA17283 (A pagamento).

CONSORZIO CEV
Avviso di aggiudicazione appalto - Affidamento del servizio infermieristico notturno presso la Casa di Riposo San Giorgio
in Casale di Scodosia (PD)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) CONSORZIO CEV, C.F. e P.IVA 03274810237, Via A.
Pacinotti 4/B, Verona, su mandato della casa di Riposo San Giorgio che ha proceduto alla stipula contrattuale; RUP per la
fase di affidamento dott. Alberto Soldà.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Affidamento del servizio infermieristico notturno presso la Casa di Riposo San Giorgio in Casale di Scodosia (PD) - CIG: 8141012F9D - CPV 85144100-1 Servizi infermieristici di case di cura (Allegato IX del
D. Lgs. 50/2016). II.1.7) Valore totale dell’appalto (iva esclusa): € 413.855,48 IVA esclusa. II.2.5) Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa miglior rapporto qualità-prezzo (tecnica p. 70, economica p. 30).
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) GURI n. 150 del 23/12/2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 13/07/2020. V.2.2)
Numero di offerte pervenute: 3. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE
SCRL con sede in Via del Castro Pretorio 30/8 - 00185 Roma (P.IVA 00518170311. V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto per la durata di 60 mesi: € 413.855,48.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Alberto Soldà
TX20BGA17285 (A pagamento).

INAF - OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAGLIARI
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 8018611F1D
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: INAF - Osservatorio Astronomico di Cagliari, via della Scienza 5, Selargius
(CA), Tel. 070711801, PEC inafoacagliari@pcert.postecert.it. Ente pubblico di Ricerca.
SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura di un ricevitore criogenico multi-beam in banda W (3mm) per SRT. CPV
38635000. Valore dell’appalto: € 2.300.000,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Dialogo competitivo.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data: 18/05/2020. Offerte ricevute: 1 (una); da PMI: 0. Contraente: United Kingdom Research and Innovation – Science and Technology Facilities Council - Polaris House North Star Avenue, Swindon, UK.
NUTS: UKK14. Valore dell’offerta: € 2.299.917,00. Criterio: rapporto qualità/prezzo (95/5).
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Appalto cofinanziato da fondi dell’Unione Europea, PON FSE FESR /
PIR01_00010 “SRT_HighFreq - Potenziamento del Sardinia Radio Telescope per lo studio dell’Universo alle alte frequenze
radio”. Ricorso: T.A.R. Sardegna. Bando del 02/09/2019, GU S: 2019/S 168-410530. Avviso del 22/05/2020, GU S: 2020/S
99-237106.
Il direttore
dott. Emilio Carlo Molinari
TX20BGA17288 (A pagamento).
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ASUR MARCHE - ANCONA
Sede: via Guglielmo Oberdan n. 2 - 60122 Ancona (AN), Italia
Punti di contatto: dott. Matteo Biraschi - Tel. 0712911572 - Pec: asur@emarche.it
Codice Fiscale: 02175860424
Partita IVA: 02175860424
Esito di gara
SEZIONE I: Amministrazione appaltante: Asur Marche I.1) Indirizzo profilo di committente (URL): www.asur.marche.
it I.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: SI I.4) Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto
pubblico I.5) Settore: salute.
SEZIONE II: Oggetto: II.1.1) Denominazione: procedura aperta, in modalità telematica, suddivisa in n. 23 lotti, per
la stipula di accordi quadro ai sensi dell’art.54, c.4, lett. a) e ai sensi dell’art.54, c. 3, del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di suturatrici meccaniche, clips e sistemi di fissaggio per chirurgia aperta e in laparoscopia per le
necessità degli Enti del SSR Marche II.1.2) CPV: 33169000-2 II.1.3) Tipo di appalto:forniture II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti? Sì II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 26.250.352,26, oltre IVA II.2.3) Codice NUTS: ITE3 II.2.5) Criterio
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: No II.2.14) Aggiudicazione: determine n. 707/ASURDG del 29/11/2019.
SEZIONE IV: Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di
accordo quadro IV.1.8) L’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP: Sì. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative
allo stesso appalto: GURI n.147 del 17/12/2018
SEZIONE V: Aggiudicazione: V.1) Lotto n. 20 non aggiudicato in quanto non sono pervenute offerte V.2.1) Data di
conclusione degli Accordi quadro: 15/05/2020 V.2.2) Numero offerte pervenute: lotto n.1: 4; lotto n.2: 1; lotto n.3: 6; lotto
n.4: 5; lotto n.5: 2; lotto n.6: 5; lotto n.7: 5; lotto n.8: 2; lotto n.9: 1; lotto n.10: 1; lotto n.11: 1; lotto n.12: 1; lotto n.13:
7; lotto n.14: 3; lotto n.15: 2; lotto n.16: 3; lotto n.17: 7; lotto n.18: 2; lotto n.19: 1; lotto n.21: 3; lotto n.22: 3; lotto n.23:
5; V.2.3) Aggiudicatario: lotto 1: MEDTRONIC ITALIA SPA; lotto 2: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA; lotto 3:
MEDTRONIC ITALIA SPA; lotto 4: MEDTRONIC ITALIA SPA; lotto 5: MEDTRONIC ITALIA SPA; lotto 6: JOHNSON
& JOHNSON MEDICAL SPA, MEDTRONIC; lotto 7: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA, MEDTRONIC ITALIA
SPA; lotto 8: MEDTRONIC ITALIA SPA; lotto 9: MEDTRONIC ITALIA SPA; lotto 10: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA; lotto 11: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA; lotto 12 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA; lotto
13: INNOVAMEDICA; lotto 14: INNOVAMEDICA; lotto 15: MEDTRONIC ITALIA SPA; lotto 16: MEDTRONIC ITALIA
SPA; lotto 17: TELEFLEX MEDICAL SPA; lotto 18: PRIMED Srl, MEDTRONIC ITALIA SPA; lotto 19: PRIMED Srl;
lotto 21: MEDTRONIC ITALIA SPA; lotto 22: SEDA S.P.A.; lotto 23: TAU MEDICA S.R.L. V.2.4) Valori Lotto: Lotto 1:
€ 448.480,00; lotto 2: € 1.650.760,00; lotto 3: € 113.680,00; lotto 4: € 40.880,00; lotto 5: € 305.840,00; lotto 6: 1.485.008,00
€; lotto 7: 3.707.072,00 €; lotto 8: € 364.920,00; lotto 9: € 1.405.620,00; lotto 10: € 3.376.320,00; lotto 11: € 285.560,00;
lotto 12: € 111.840,00; lotto 13: € 22.440,00; lotto 14: € 90.396,00; lotto 15: € 361.560,00; lotto 16: € 317.940,00; lotto
17: € 940.166,40; lotto 18: 385.554,80 €; lotto 19: € 132.468,00; lotto 21: € 157.684,00; lotto 22: € 10.600,00; lotto 23:
€ 194.515,20.
SEZIONE VI: Altre informazioni: VI.4.3) E’ proponibile ricorso al TAR Marche via della Loggia 24 – 60121 Ancona
VI.5) Data invio dell’avviso alla GUUE: 3.08.2020.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Matteo Biraschi
TX20BGA17291 (A pagamento).

INAF - OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAGLIARI
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 8010367BF4
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: INAF - Osservatorio Astronomico di Cagliari, via della Scienza 5, Selargius
(CA), Tel. 070711801, PEC inafoacagliari@pcert.postecert.it. Ente pubblico di Ricerca.
SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura di un Sistema Metrologico per il Sardinia Radio Telescope. CPV 38635000. Valore
dell’appalto: € 1.880.000,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Dialogo competitivo.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data: 15/07/2020. Offerte ricevute: 1 (una); da PMI: 0. Contraente: Vitrociset
S.p.A. Via Tiburtina 1020, 00156 ROMA. NUTS: ITI43. Valore dell’offerta: € 1.878.120,00. Criterio: rapporto qualità/
prezzo (95/5).
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SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Appalto cofinanziato da fondi dell’Unione Europea, PON FSE FESR /
PIR01_00010 “SRT_HighFreq - Potenziamento del Sardinia Radio Telescope per lo studio dell’Universo alle alte frequenze
radio”. Ricorso: T.A.R. Sardegna. Bando del 23/08/2019, GU S: 2019/S 162-397825. Avviso del 21/07/2020, GU S: 2020/S
139-342037.
Il direttore
dott. Emilio Carlo Molinari
TX20BGA17292 (A pagamento).

INAF - OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAGLIARI
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 8260438913
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: INAF - Osservatorio Astronomico di Cagliari, via della Scienza 5, Selargius
(CA), Tel. 070711801, PEC inafoacagliari@pcert.postecert.it. Ente pubblico di Ricerca.
SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura di un backend per il ricevitore in Banda Q da installare sul SRT. CPV 302100004. Valore dell’appalto: € 348.000,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data: 09/07/2020. Offerte ricevute: 1 (una); da PMI: 1. Contraente: GOMA Elettronica S.p.A., via Carlo Capelli, 89, 10146 TORINO. NUTS: ITC11. Valore dell’offerta: € 345.000,00. Criterio: rapporto
qualità/prezzo (90/10).
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Appalto cofinanziato da fondi dell’Unione Europea, PON FSE FESR /
PIR01_00010 “SRT_HighFreq - Potenziamento del Sardinia Radio Telescope per lo studio dell’Universo alle alte frequenze
radio”. Ricorso: T.A.R. Sardegna. Bando del 06/04/2020, GU S: 2020/S 68-161138. Avviso del 15/07/2020, GU S: 2020/S
135-332092.
Il direttore
dott. Emilio Carlo Molinari
TX20BGA17294 (A pagamento).

INAF - OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAGLIARI
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 8262216455
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: INAF - Osservatorio Astronomico di Cagliari, via della Scienza 5, Selargius
(CA), Tel. 070711801, PEC inafoacagliari@pcert.postecert.it. Ente pubblico di Ricerca.
SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura di un backend digitale per acquisizione e processing di 48 segnali radio astronomici
per applicazioni spettroscopiche e di pulsar timing. CPV 30210000-4. Valore dell’appalto: € 450.000,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data: 23/07/2020. Offerte ricevute: 1 (una); da PMI: 1. Contraente: Cyntony Corporation, 195 Follen Road, Lexington, MA 02421 (USA). Valore dell’offerta: € 449.999,00. Criterio: rapporto qualità/prezzo
(90/10).
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Appalto cofinanziato da fondi dell’Unione Europea, PON FSE FESR /
PIR01_00010 “SRT_HighFreq - Potenziamento del Sardinia Radio Telescope per lo studio dell’Universo alle alte frequenze
radio”. Ricorso: T.A.R. Sardegna. Bando del 03/04/2020, GU S: 2020/S 67-158965. Avviso del 28/07/2020, GU S: 2020/S
144-354277.
Il direttore
dott. Emilio Carlo Molinari
TX20BGA17295 (A pagamento).
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REGIONE CAMPANIA
Ufficio Speciale Grandi Opere
U.O.D. Centrale Acquisti Procedure di finanziamento di Progetti relativi ad Infrastrutture
Sede: via P. Metastasio, 25 - 80125 Napoli (NA), Italia
Esito di gara
Stazione appaltante: REGIONE CAMPANIA Ufficio Speciale Grandi Opere U.O.D. Centrale Acquisti Procedure di
finanziamento di Progetti relativi ad Infrastrutture - via P. Metastasio n. 25 / 29, 80125 - Napoli. Punti di contatto: funzionario
Umberto Scalo - tel. 081 / 7964521 - posta elettronica umberto.scalo@regione.campania.it - Indirizzo internet (URL) www.
regione.campania.it link “ Bandi e Gare della Centrale Acquisti “ .
Oggetto dell’appalto: Procedura N. 3020/A/T/2020 procedura aperta in modalità telematica per il Programma per l’affidamento dei servizi di elaborazione di una proposta di “ Masterplan -. Programma integrato di valorizzazione del litorale Salerno Sud”
della Regione Campania - CIG: :8157234A70. Criterio aggiudicazione:offerta economicamente più vantaggiosa.
Operatore economico aggiudicatario: RTI -MATE Soc.Cooperativa Capogruppo Mandataria del Costituendo RTI– Studio Silva S.r.l. - FTourism & Marketing di Josep Ejarque - Stefano Boeri Architetti s.r.l - P. IVA 03419611201 – Sede Legale
Via San Felice n. 21 - 40122 – Bologna
Importo complessivo aggiudicato: € 144620.00 IVA esclusa Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Campania - Piazza Municipio, 64 - 80133 Napoli.
Il dirigente U.O.D. 01
dott. Giovanni Diodato
TX20BGA17297 (A pagamento).

COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Esito di gara - CIG 81897771C8
Il Comune di Ronchi dei Legionari, Piazza Unità 1 rende noto che,
in data 31/07/20 è stata aggiudicata la gara a procedura aperta per i lavori di ristrutturazione delle tribune previa demolizione e ricostruzione - Fase 2 dell’Adeguamento e Ristrutturazione del Campo di calcio Comunale “A. Lucca”.
Aggiudicatario: CSM Acciaio srl. Importo di aggiudicazione: € 880.174,25 + iva.
Documenti disponibili su https://eappalti.regione.fvg.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Rodà
TX20BGA17303 (A pagamento).

AREA BLU S.P.A.
Esito di gara
Area Blu Spa, Via Lambertini 6, Imola (BO), Tel. 0542/642336, areacontratti@cert.areablu.com,
comunica che in data 22/01/2020 affida la procedura aperta per i servizi di verifica periodica e manutenzione ordinaria
programmata, pronto intervento e lavori di manutenzione straordinaria non programmabile di: impianti e presidi di sicurezza antincendi, impianti di spegnimento incendi, illuminazione di emergenza, impianti antintrusione e videosorveglianza,
impianti elevatori, paranchi, cancelli automatici, gruppi elettrogeni, impianti fotovoltaici negli edifici del Comune di Imola
alla ditta CPL Concordia Soc. Coop. - Concordia sulla Secchia (MO). Importo massimo stimato di € 760.438,67 + IVA.
Ricorso: TAR Emilia Romagna, sede di Bologna. Il presente avviso rimarrà affisso per 180 giorni dalla data di pubblicazione (art. 4 DPCM 26/4/2011).
Il vice presidente
dott. Stefano Ponzi
TX20BGA17304 (A pagamento).
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AREA BLU S.P.A.
Esito di gara
Area Blu Spa, Via Lambertini 6, Imola (BO), Tel. 0542/642336, areacontratti@cert.areablu.com,
comunica che in data 24/01/2020 affida la procedura aperta per il servizio di esecuzione delle operazioni cimiteriali e di
manutenzione del verde presso i cimiteri dei Comuni di Imola e di Medicina alla RTI: Cooperativa Intersettoriale Montana
di Sassoleone s.c.r.l. (capogruppo), SOL.CO. Imola Consorzio fra Cooperative Sociali di Solidarietà Società Cooperativa
Sociale (mandante) e Altair Spa (mandante). Importo massimo stimato di € 588.866,00 + IVA.
Ricorso: TAR Emilia Romagna, sede di Bologna. Il presente avviso rimarrà affisso per 180 giorni dalla data di pubblicazione (art. 4 DPCM 26/4/2011).
Il vice presidente
dott. Stefano Ponzi
TX20BGA17305 (A pagamento).

AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
DI BRESCIA – CREMONA – MANTOVA
Esito di gara - Procedura n. 2/2020 M.O. opere da fabbro - Brescia e provincia Sud
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.Amministrazione aggiudicatrice: AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA-CREMONA-MANTOVA Viale Europa, 68 - 25133 BRESCIA Telefono 0302117711 Telefax 0302006423 – NUTS ITC47 mail
aler@aler.bs.it pec alerbcm.bs@legalmail.it Internet http://www.alerbcm.it.
2.Ente pubblico economico – Edilizia Residenziale Pubblica - CPV 45211100-0.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO
3.CPV procedura: 45261310-0 - lavori di lattoneria e posa di grondaie.
4.NUTS: ITC47.
5.Descrizione servizio: Appalto n. 02/2020– M.O. opere da fabbro – Brescia e provincia SUD. CIG 82452091B7 – CUP
H64I18000210005.
SEZIONE IV PROCEDURA
6.Criterio di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.lgs. s.m.i..
7.Criterio utilizzato: minor prezzo sull’importo a misura con l’esclusione automatica, ai sensi dell’art. 97 comma 8
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., delle offerte che presentano un importo pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
del comma 2, 2 bis e 2-ter del medesimo art. 97 del D.Lgs. 50/5016 e s.m.i..
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE APPALTO
8.Data di aggiudicazione definitiva: 29/07/2020.
9.Numero di offerte ricevute: n. 31 - offerte escluse: n. 0. Tutte le offerte ricevute sono in formato elettronico. Avviso
esteso pubblicato sul sito www.alerbcm.it.
10.Impresa aggiudicataria: CEM S.r.l.– Via Sante Vincenzi n°9/A – 42122 REGGIO EMILIA – C.F./P.IVA n°
02790490359 - Importo contrattuale € 445.353,30.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
11.Quota subappaltabile 40%.
12.Ricorsi avverso il presente avviso entro 30 giorni presso TAR Lombardia Sez. di Brescia, via Zima 3 – 25121 Brescia.
13.Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU GURI n. 71 del 22/06/2020.
Il direttore U.O.G. Brescia
dott.ssa Giacomina Bozzoni
TX20BGA17308 (A pagamento).
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COMUNE DI VAREDO
Esito di gara - CIG 8289446B3B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Varedo - Settore Servizi alla Persona - via Vittorio Emanuele II, 1 - 20814 Varedo (MB) tel 0362-5871 - servizisociali@comune.varedo.mb.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi di gestione di due sezioni dell’Asilo Nido Comunale, del Servizio
Post Nido, del Servizio Spazio Gioco, del Servizio Spazio d’Ascolto e del Servizio Pre-Post scuola per le scuole primarie e
dell’infanzia.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicataria: Cooperativa MARTA SCS Onlus. Importo di aggiudicazione:
€ 964.594,75 oltre iva.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.comune.varedo.mb.it.
La responsabile del settore servizi alla persona - R.U.P.
dott.ssa Sonia Novi
TX20BGA17310 (A pagamento).

COMUNE DI RICCIONE
Esito di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Riccione Via Vittorio Emanuele II, n. 2 - 47838 Riccione.
Persona di contatto: geom. Augusto Frisoni.
OGGETTO: Interventi manutentivi di riqualificazione e messa in sicurezza di strade e spazi pubblici del Comune di
Riccione.
PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
AGGIUDICAZIONE: determinazione dirigenziale n. 991 del 03/08/2020. Aggiudicatario: RTI Società Cooperativa
Braccianti Riminese - Sampaolesi Tullio S.r.l. - Canghiari Costruzioni Srl.Valore finale del contratto: € 5.000.000,00 (inclusi
oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 69.554,86) mediante contratti attuativi; importo aggiudicazione: € 3.900.475,15
al netto del ribasso offerto nella misura del 20,89%.
INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Bologna.
Il dirigente del settore lavori pubblici, espropri, demanio, ambiente e servizi tecnici
ing. Michele Bonito
TX20BGA17312 (A pagamento).

MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
- Denominazione e indirizzo: Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A., Via del Bosco Rinnovato n. 4/A - 20057
Assago (MI) tel. 02/575941 - fax 02/57594334 - PEC serravalle@pec.serravalle.it - sito web www.serravalle.it - Codice
Fiscale 00772070157.
Ulteriori informazioni per documentazione amministrativa sono disponibili presso: Ufficio Gare e Contratti Tel. 02/57594 407-294.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: Concessionario autostradale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto:
II.1.1) Denominazione: Gara Servizi 05/2020.
II.1.2) Codice CPV principale: 85120000-6 servizi di assistenza medica ambulatoriale e affini.
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II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di assistenza sanitaria integrativa a favore del personale del “Gruppo Serravalle”.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Appalto suddiviso in 2 lotti.
II.1.7) Valore totale dell’appalto:
- Valore Lotto 1: € 0,00;
- Valore Lotto 2: € 0,00.
II.2) Descrizione:
II.2.1) Denominazione: Lotto 1: CIG 8266688EBB; Lotto 2: 8266702A4A.
II.2.3) Luogo di esecuzione:
- Codice NUTS: ITC4C.
- Luogo di esecuzione: Sede legale di Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. e di Autostrada Pedemontana
Lombarda S.p.A.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lotto 1: Servizio di assistenza sanitaria integrativa a favore del personale di Milano
Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A; Lotto 2: Servizio di assistenza sanitaria integrativa a favore del personale di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Aggiudicazione ex art. 95 comma 7 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., solo in base a criteri
qualitativi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione:
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara GUUE n. 2020/S 070-166847 del 08/04/2020;
Bando di gara GURI 5^ Serie Speciale n. 42 del 10/04/2020; Avviso Fissazione Termini GUUE n. 2020/S 094-225258 del
14/05/2020; Avviso Fissazione Termini GURI 5^ Serie Speciale n. 55 del 15/05/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2) Aggiudicazione di appalto:
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: Non aggiudicato per mancanza di offerte.
V.2.2) Informazioni sulle offerte:
- Numero di offerte pervenute: Lotto 1: 0; Lotto 2: 0.
- Numero di offerte ricevute da PMI: Lotto 1: 0; Lotto 2: 0.
- Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0.
- Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0.
- Numero di offerte pervenute per via elettronica: Lotto 1: 0; Lotto 2: 0.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Nessun offerente.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto:
- Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto:
- Importo complessivo “a misura” IVA esclusa: € 1.127.880,00/triennio; prezzo complessivo fisso Lotti 1 e 2:
€ 375.960,00/annuo, suddiviso in Lotto 1: € 322.400,00/annuo; Lotto 2: € 53.560,00/annuo.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: TAR Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Via Filippo Corridoni, 39 – 20122 Milano (MI).
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 04/08/2020.
Il direttore legale
avv. Giovanni Montagna
TX20BGA17313 (A pagamento).
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A.L.E.R. VARESE - COMO - MONZA BRIANZA - BUSTO ARSIZIO
Esito di gara n. 1/2020 - Lotto 1 Varese Nord CIG 816250368F - CUP G94I17000010005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Aler Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per i Lavori di Manutenzione Ordinaria e pronto intervento OPERE DA IDRAULICO nonché il Servizio di reperibilità al di fuori del normale orario di lavoro e la sostituzione di
caldaie per riscaldamento autonomo da effettuarsi negli stabili gestiti da ALER Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio
- Lotto 1 Varese Nord. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. data aggiudicazione: 13/07/2020. Numero offerte ricevute: 6. Aggiudicatario: Ital.
Co.El S.r.l. Importo contratto: € 278.250,00 di cui € 15.000,00 per oneri della sicurezza ed € 263.250,00 per lavori.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Competenza procedure ricorso: TAR Lombardia - Milano.
Il direttore generale
dott. Marco Praderio
TX20BGA17314 (A pagamento).

ALER VARESE - COMO - MONZA BRIANZA - BUSTO ARSIZIO
Esito di gara n. 2/2020 - Lotto 1 Varese Nord CIG 8162766F95 - CUP G94I17000030005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Aler Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. procedura aperta per i Lavori di Manutenzione Ordinaria e pronto intervento, OPERE DA ELETTRICISTA nonché il Servizio di reperibilità al di fuori del normale orario di lavoro, da effettuarsi
negli stabili gestiti da ALER Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio - Lotto 1 Varese Nord. Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. data aggiudicazione: 13/07/2020 Numero offerte ricevute: 6. Aggiudicatario: PPG
DOMOGEST S.r.l. Importo contratto: € 212.578,32 di cui € 8.400,00 per oneri della sicurezza ed € 204.178,32 per lavori.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Competenza procedure ricorso: TAR Lombardia - Milano.
Il direttore generale
dott. Marco Praderio
TX20BGA17316 (A pagamento).

A.L.E.R. VARESE - COMO - MONZA BRIANZA - BUSTO ARSIZIO
Esito di gara n. 3/2020 - Lotto 1 Varese Nord CIG 8162775705 - CUP G97C18000360005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.l.e.r. Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. procedura aperta per il servizio di pronto intervento per la pulizia delle
fosse biologiche, spurghi e disotturazioni degli impianti di depurazione, dei pozzetti e delle caditoie stradali e tubazioni
fognarie da effettuarsi negli stabili di proprietà e/o gestiti da ALER Varese-Como-Monza Brianza–Busto Arsizio – Lotto 1
Varese Nord. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data aggiudicazione: 13/07/2020. Numero offerte ricevute: 6. Aggiudicatario:
ECO.TER S.r.l. Importo contratto: € 167.916,93 di cui € 7.750,00 per oneri della sicurezza ed € 160.166,93 per lavori.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Competenza procedure ricorso: TAR Lombardia - Milano.
Il direttore generale
dott. Marco Praderio
TX20BGA17317 (A pagamento).
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MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
- Denominazione e indirizzo: Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A., Via del Bosco Rinnovato n. 4/A - 20057
Assago (MI) tel. 02/575941 - fax 02/57594334 - PEC serravalle@pec.serravalle.it - sito web www.serravalle.it - Codice
Fiscale 00772070157.
Ulteriori informazioni per documentazione amministrativa sono disponibili presso: Ufficio Gare e Contratti Tel. 02/57594 407-294.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: Concessionario autostradale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto:
II.1.1) Denominazione: Gara Servizi 13/2019
II.1.2) Codice CPV principale: 77310000-6 servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di manutenzione delle opere a verde.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Appalto suddiviso in 4 lotti.
II.1.7) Valore totale dell’appalto:
- Valore Lotto A: € 3.173.129,15;
- Valore Lotto B: € 2.662.866,24;
- Valore Lotto C: € 2.846.171,76;
- Valore Lotto D: € 613.784,17.
II.2) Descrizione:
II.2.1) Denominazione: Lotto A: CIG 8068628A74; Lotto B: CIG 8068636111; Lotto C: CIG 8068641530; Lotto D:
8068656192.
II.2.3) Luogo di esecuzione:
- Codice NUTS: ITC4C.
- Luogo di esecuzione: Intera rete in concessione.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lotto A: Servizio di manutenzione delle opere a verde sull’Autostrada A7 da Bereguardo (km 21+400) a Serravalle Scrivia (km 84+500) compresi gli svincoli, i caselli e le aree di servizio della tratta, sul
Raccordo A53 Bereguardo-Pavia e sulla A54 Tangenziale Ovest di Pavia; Lotto B: Servizio di manutenzione delle opere a
verde sulla A50 Tangenziale Ovest di Milano, sulla A7 da Piazza Maggi (km A+000) a Bereguardo (km 21+400), compresi gli
svincoli, le barriere e le aree di servizio delle tratte, sul Raccordo S.S.11-S.S.33 Molino Dorino dal km 0+000 al km 3+000,
sul Raccordo Fiera e sue competenze sulla S.S.33; Lotto C: Servizio di manutenzione delle opere a verde su A51 e A52 Tangenziali Est e Nord di Milano, compresi gli svincoli, le barriere e le aree di servizio delle tratte, e sulla S.P.46 Rho-Monza
nei tratti di competenza; Lotto D: Servizio di manutenzione straordinaria delle alberature su aree esterne alla piattaforma
autostradale in corrispondenza dei manufatti di scavalco e aree reliquate/relitte sull’intera rete in concessione.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione:
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara GUUE n. 2019/S 203-494481 del 21/10/2019;
Bando di gara GURI 5^ Serie Speciale n. 125 del 23/10/2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2) Aggiudicazione di appalto:
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: Lotto A: 13/07/2020; Lotto B: 13/07/2020; Lotto C: 14/07/2020;
Lotto D: 13/07/2020.
V.2.2) Informazioni sulle offerte:
- Numero di offerte pervenute: Lotto A: 4; Lotto B: 3; Lotto C: 3; Lotto D: 4.
- Numero di offerte ricevute da PMI: Lotto A: 4; Lotto B: 3; Lotto C: 3; Lotto D: 4.
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- Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0.
- Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0.
- Numero di offerte pervenute per via elettronica: Lotto A: 4; Lotto B: 3; Lotto C: 3; Lotto D: 4.
L’appalto non è stato aggiudicato a un’associazione temporanea di imprese.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Lotto A: GIOVETTI SISTAM S.r.l. – Via Cella, 308 – Frazione San Bartolo
– 48125 Ravenna (RA) – tel. 0544/32070 – e-mail giovettisistam@giovettisistam.it – PEC giovettisistam@pec.giovettisistam.it; Lotti B e D: ECOGEST S.p.A. - Via Madonna di Genova, 120 - 48010 Cotignola (RA) - tel. 0545/287755 - e-mail
info@ecogestspa.com - PEC info@pec.ecogestspa.com; Lotto C: IMERA S.r.l. - Via Cantalupo, 10 - 27010 Siziano (PV) tel. 02/90427538 - e-mail ufficiogare@imerasrl.com – PEC imera.srl@arubapec.it.
I contraenti sono PMI.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto:
- Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto:
- Importo complessivo “a misura” IVA esclusa: € 12.700.000,00, suddiviso in Lotto A: € 4.000.000,00, di cui € 350.967,10
per costi della sicurezza non soggetti a ribasso; Lotto B: € 4.000.000,00, di cui € 371.414,50 per costi della sicurezza non
soggetti a ribasso; Lotto C: € 4.000.000,00, di cui € 394.286,75 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso; Lotto D:
€ 700.000,00, di cui € 58.513,17 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
V.2.5) Informazioni sui subappalti: Il contratto d’appalto verrà subappaltato per tutti i Lotti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Ribasso offerto Lotto A: 22,66%; Lotto B: 36,85%; Lotto C: 32%; Lotto D: 13,44%
– Punteggio complessivo Lotto A: 86,49/100; Lotto B: 83,68/100; Lotto C: 95/100; Lotto D: 74,078/100.
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: TAR Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Via Filippo Corridoni, 39 – 20122 Milano (MI).
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 04/08/2020.
Il direttore legale
avv. Giovanni Montagna
TX20BGA17322 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Direzione 2° Tronco di Milano
Esito di gara ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) DENOMINAZIONE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA
S.P.A. Direzione 2° Tronco di Miano; soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade
I.2) INDIRIZZI: Via Polveriera, 11 Cap 20026 Novate Milanese, NUTS ITC4, http://www.autostrade.it.
I.3) PUNTI DI CONTATTO: Tel. +390235201 - +393520226/240, Fax +393520222, Indirizzo elettronico: dt2.cos@
autostrade.it, PEC: autostradeperlitaliadt2milano@pec.autostrade.it.
La documentazione di gara è disponibile sul Portale HighWay to Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito
“Portale”) all’interno dell’area “Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) TIPO DI APPALTO: Lavori e Servizi.
II.1.1) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 comma 3 del Codice, Didi
lavori e servizi, concluso con unico Operatore Economico, per la manutenzione della rete autostradale; opere civili e servizi
di Assistenza alla viabilità. CIG n. 780826936B.
II.3) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: € 5.000.000,00 di cui € 420.000,00 per oneri di sicurezza.
II.4) LUOGO DI ESECUZIONE: NUTS ITC4.
II.5) VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI CPV: Lavori: 45220000-5. Servizi: CPV 34928470-3.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto è stato aggiudicato con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e parametri indicati nel disciplinare di gara.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5ª Serie Speciale “Contratti Pubblici” n. 27. del 04/03/2019.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO V.1 DATA DI CONCLUSIONE DELL’ ACCORDO QUADRO: N. REP
6091 DEL 20.05.2020; N. PROT. 2441.
V.2 NUMERO OFFERTE PERVENUTE: n. 3.
V.2.1 NUMERO OFFERTE PERVENUTE DA ALTRO STATO MEMBRO O PAESE TERZO: N.0 V.2.2 NUMERO
OFFERTE PERVENUTE DA OPERATORI ECONOMICI PMI: n. 2.
V. 3 AGGIUDICATARIO: R.T.I. tra le imprese DIVISIONE CANTIERI STRADALI S.R.L. (mandataria), con sede in
Via Boezio, 4/C 00193 ROMA e l’Impresa SEGNALETICA PER L’ITALIA S.R.L. (mandante), con sede in Via Ortonese,
Orsogna (CH)NUTS IT43, telefono, 0632803591, postmaster@pec.divisionecantieristradali.it; gare@divisionecantieristradali.it; piccola-media impresa.
V.3.1 IMPORTO OFFERTO: ribasso del 16,17 % sull’elenco prezzi contrattuale. Accordo Quadro stipulato per l’intero
importo di € 5.000.000,00 cui € 420.000,00 per oneri di sicurezza.
V.4 SUBAPPALTO: NO.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) INFORMAZIONI SUI FINANZIAMENTI FONDI DELL’UNIONE
EUROPEA: L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR della Lombardia, Via F. Corridoni, 39,
20122 MILANO. Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente avviso è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione II tronco - Milano - Il direttore
ing. Luca Beccaccini
TX20BGA17324 (A pagamento).

COMUNE DI GROTTAMINARDA (AV)
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Grottaminarda.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Project financing progettazione definitiva, esecutiva, ed esecuzione lavori
di adeguamento e messa a norma impianto P.I. intero territorio di Grottaminarda, gestione, esercizio, manutenzione ordinaria,
programmata, straordinaria, e fornitura energia elettrica. CUP G67H19000040005 - CIG 7865615ED2. Importo complessivo
presunto concessione €. 5.200.000,00 di cui €. 4.635.600,00 Importo netto Servizi soggetto a ribasso, €. 84.400,00 oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso ed € 480.000,00 per costo manodopera soggetto a ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa. Procedura aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Ditta aggiudicataria RTI Be.Esco srl, IM.EL. S.r.l., Energy Senze International SA
importo canone annuo €. 260.000,00 tempo progettazione 42 giorni tempo esecuzione lavori 584 giorni.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Corrado Giuseppe Pecorari
TX20BGA17329 (A pagamento).

AEROPORTI DI ROMA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Aeroporti di Roma
Spa Indirizzo postale: Via Pier Paolo Racchetti, 1 Città: Fiumicino Codice NUTS: ITI43 Roma Codice postale: 00054 Paese:
Italia Persona di contatto: Francesca Cascioli E-mail: francesca.cascioli@adr.it Tel.: +39 06659570646 Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.adr.it Indirizzo del profilo di committente: https://adr.i-faber.com/ I.2) Appalto congiunto I.6)
Principali settori di attività Attività aeroportuali
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Fornitura ed installazione di n° 45 rilevatori
di esplosivo con relativa fornitura di materiali consumabili e manutenzione semestrale “full service” – CIG 811918643E
II.1.2) Codice CPV principale 38546000 Sistemi rivelatori di esplosivi II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.4) Breve descrizione: Fornitura ed installazione di n° 45 rilevatori di esplosivo con relativa fornitura di materiali consumabili e manutenzione
semestrale “full risk” – Aeroporti di Fiumicino e Ciampino - CIG 811918643E II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo
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appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì) Valore, IVA
esclusa: 665 110.04 EUR II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: II.2.2) Codici CPV supplementari 2 / 4 II.2.3) Luogo di
esecuzione Codice NUTS: ITI43 Roma Luogo principale di esecuzione: Aeroporto “L. da Vinci” di Fiumicino e Aeroporto
“G.B. Pastine” di Ciampino. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Appalto misto di fornitura (prestazione principale) e servizi
(prestazione secondaria). Fornitura con relative attività di installazione, presso gli Aeroporti di Fiumicino e Ciampino, di
n° 45 rilevatori di esplosivo (ETDS) (prestazione principale) ,successiva manutenzione “full service” semestrale e fornitura
semestrale di consumabili (prestazione secondaria). L’importo dell’appalto è pari ad € 1.249.427,00 di cui: - € 1.125.000,00
quale importo “a misura”, a base d’asta, per la fornitura ed installazione n. 45 apparati; - € 57.500,00 quale importo massimo semestrale “a misura”, a base d’asta, per la fornitura di materiali consumabili; - € 66.600,00 quale importo “a corpo”,
a base d’asta, per la manutenzione semestrale “full risk” degli apparati; - € 327,00 quale importo “ a misura”, non soggetto
a ribasso, per oneri di sicurezza da DUVRI. II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? sì) Criterio di
qualità - Nome: Pregio tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: La Committente si riserva la facoltà di esercitare le seguenti opzioni, esercitabili
anche disgiuntamente tra loro: - acquistare ulteriori apparati della stessa tipologia di quelli oggetto dell’appalto, fino ad un
massimo di n. 6 unità entro un anno dalla data di sottoscrizione del contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al
contratto; - prorogare il servizio di manutenzione “full risk”, sia per i 45 apparati oggetto d’appalto che per gli eventuali ulteriori 6 apparati opzionali, fino ad un massimo di 42 mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto; - prorogare
la fornitura di consumabili, sia per i 45 apparati oggetto d’appalto che per gli eventuali ulteriori 6 apparati opzionali, fino
ad un massimo di ulteriori 42 mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto. II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un
accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2) Informazioni
di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S:
2019/S 235-577104 IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione 3 / 4 IV.2.9) Informazioni
relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 1 Denominazione: Fornitura ed
installazione di n° 45 rilevatori di esplosivo con relativa fornitura di materiali consumabili e manutenzione semestrale “full
service” – CIG 811918643E Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di
conclusione del contratto d’appalto: 26/07/2020 V.2.2) Informazioni sulle offerte (Consentire la pubblicazione? sì) Numero
di offerte pervenute: 5 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo
del contraente (Consentire la pubblicazione? sì) Denominazione ufficiale: Smiths Detection Italia Srl Città: Muggiò Codice
NUTS: ITC4D Monza e della Brianza Paese: Italia Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del contratto
d’appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/
lotto: 1.249.427,00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 665.110,04 EUR V.2.5) Informazioni sui subappalti
V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1 V.2.8) Paese di origine
del prodotto o del servizio Origine comunitaria V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto
una variante no V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio —
Roma Indirizzo postale: Via Flaminia 189 Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia VI.4.2) Organismo responsabile
delle procedure di mediazione 4 / 4 VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei
ricorsi: Per le procedure di impugnazione avverso il presente avviso, le eventuali esclusioni dalla medesima gara e l’aggiudicazione è competente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 104/2010 e s. m.i., il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
La proposizione del ricorso innanzi al suddetto Tribunale Amministrativo Regionale dovrà avvenire nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa vigente. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di pubblicazione in Guue: 04/08/2020.

Aeroporti di Roma S.p.A. - Il responsabile gare Pubbliche
Giacomo Sabino

TX20BGA17334 (A pagamento).
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COMUNE DI MODENA

Sede: via Scudari n. 20 - 41121 Modena
Codice Fiscale: 00221940364
Partita IVA: 00221940364
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Comune di Modena, Via Scudari n. 20 – 41121 Modena –
tel. 05920311 - fax 0592032594 – P.E.C. casellaistituzionale035@cert.comune.modena.it – email pietro.morselli@comune.
modena.it – Autorità regionale o locale.
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO - Procedura aperta per i lavori di ristrutturazione con adeguamento normativo del Palazzetto dello Sport “Palamolza” - CPV 45454000-4; CIG 8127729E23; CUP D94H17000860004 - Codice NUTS:
ITH54 - Luogo di esecuzione: Modena.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE - Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.L.vo. 50/2016 e s.m.i. con offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 36, comma 9-bis e dell’art. 95 del medesimo decreto. - N. offerte ricevute: 14 - Aggiudicataria: CANDINI ARTE S.R.L - Via Dei Tintori n. 5 – Castelfranco Emilia (MO) - Codice Fiscale e P.
I.V.A. 02842270361 – P.E.C. candiniarte@pec.it – piccola o media impresa: SI – Determina di aggiudicazione n. 922/2020
esecutiva dal 5/06/2020 - Importo del contratto: € 1.077.951,35, oltre ad oneri I.V.A.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI – Subappalto: “Categoria prevalente OG2 nei limiti del 40% dell’importo
complessivo contrattuale, e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla legge: “allestimento cantiere, montaggio e smontaggio ponteggi, opere di demolizione, opere strutturali, scavi, fondazioni, opere in c.a., opere in legno, opere di carpenteria
metallica, opere da muratore, coperture, impermeabilizzazione, isolamenti, lattoneria, controsoffitti e cartongesso, opere di
finitura, intonaci, infissi e serramenti. Le lavorazioni per le quali è richiesta abilitazione di cui al DM 37/2008 (ex L. 46/90),
saranno subappaltate ad impresa qualificata”.
Bando pubblicato su G.U.R.I. V serie speciale n. 149 del 20/12/2019.
Il responsabile del procedimento
arch. Pietro Morselli
TX20BGA17336 (A pagamento).

C.A.R. S.C.P.A.

Sede legale: via Tenuta del Cavaliere n. 1 - 00012 Guidonia Montecelio (RM), Italia
Codice Fiscale: 03853631004
Partita IVA: 03853631004
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi di connettività dei sistemi telefonici e dati - CIG 82436879B6
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: C.A.R. S.C.P.A.Indirizzo postale: Via Tenuta del
Cavaliere 1 Città: Guidonia Montecelio (RM) Codice NUTS: ITI43 Codice
postale: 00012 Paese: Italia Persona di contatto: Ufficio Gare e-mail:
gare@pec.agroalimroma.it
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.agroalimroma.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività Altre attività: Agroalimentare
Sezione II: Oggetto II.1) Denominazione:
affidamento dei servizi di connettività dei sistemi telefonici e dati del Centro agroalimentare Roma
con la rete nazionale.
II.1.2) Codice CPV principale 72700000-7 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
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:
Via Tenuta del Cavaliere n. 1 - 00012 Guidonia Montecelio (RM)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - offerta tecnica - Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
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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.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici: no
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 101-244305
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 15/07/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: UNIDATA SPA
Indirizzo postale: Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 100 Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00185 Italia Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d’appalto: 237.600.00 EUR
Sezione VI: Altre informazioni VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo del Lazio Città: Roma Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30gg. dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione definitiva
VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 03/08/2020
Il R.U.P.
Massimo Caldari
TX20BGA17339 (A pagamento).

AEROPORTI DI ROMA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Aeroporti di Roma
Spa Indirizzo postale: Via Pier Paolo Racchetti, 1 Città: Fiumicino Codice NUTS: ITI43 Roma Codice postale: 00054 Paese:
Italia Persona di contatto: Francesca Cascioli E-mail: francesca.cascioli@adr.it Tel.: +39 06659570646 Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.adr.it Indirizzo del profilo di committente: https://adr.i-faber.com/ I.2) Appalto congiunto I.6)
Principali settori di attività Attività aeroportuali
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Appalto per la fornitura in opera presso l’Aeroporto
“L. da Vinci” di Fiumicino di n. 5 linee di ritorno vaschette “SRV” - CIG 8090556A03 II.1.2) Codice CPV principale 42418500
Attrezzature meccaniche di movimentazione II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.4) Breve descrizione: Appalto per la fornitura in
opera presso l’Aeroporto “L. da Vinci” di Fiumicino di 5 linee di ritorno vaschette “SRV” - CIG 8090556A03 II.1.6) Informazioni
relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione?
sì) Valore, IVA esclusa: 441 513.14 EUR II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: II.2.2) Codici CPV supplementari 2 / 3 II.2.3)
Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 Roma Luogo principale di esecuzione: Aeroporto “L. da Vinci” di Fiumicino II.2.4)
Descrizione dell’appalto: l’Appalto ha per oggetto la fornitura in opera di n. 5 sistemi automatici di ritorno vaschette utilizzati per il
controllo dei bagagli a mano presso il varco di sicurezza dell’ET1 Ovest dell’Aeroporto di Fiumicino. L’importo dell’appalto è pari
ad € 500.000,00 così articolato: a) € 496.914,74 «a corpo» per la fornitura in opera di n. 5 sistemi automatici di ritorno vaschette
(SRV), soggetto a ribasso d’asta, di cui 50.000,00 di cui costi della manodopera ai sensi dell’art. 23 c. 16 del d.lgs. 50/2016; b)
€ 3.085,26 «a misura» per oneri di sicurezza interferenziali, non soggetto a ribasso d’asta. II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? sì) Criterio di qualità - Nome: Pregio tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un
accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2) Informazioni
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di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S:
2019/S 223-548246 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: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 1 Denominazione: Appalto per la
fornitura in opera presso l’Aeroporto “L. da Vinci” di Fiumicino di n. 5 linee di ritorno vaschette “SRV” - CIG 8090556A03
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto
d’appalto: 08/07/2020 3 / 3 V.2.2) Informazioni sulle offerte (Consentire la pubblicazione? sì) 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 (Consentire la pubblicazione? sì) Denominazione ufficiale: Cassioli Srl Città: Torrita di Siena Codice NUTS: ITI19 Siena Paese:
Italia Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la
pubblicazione? sì) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 500 000.00 EUR Valore totale del contratto
d’appalto/del lotto: 441 513.14 EUR V.2.5) Informazioni sui subappalti V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1 V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio Origine comunitaria
V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante No V.2.10) Sono state escluse
offerte in quanto anormalmente basse no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio —
Roma Indirizzo postale: Via Flaminia 189 Città: Roma Codice postale: 00196 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:
Per le procedure di impugnazione avverso il presente avviso, le eventuali esclusioni dalla medesima gara e l’aggiudicazione
è competente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 104/2010 e s. m.i., il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. La proposizione del ricorso innanzi al suddetto Tribunale Amministrativo Regionale dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto
dalla normativa vigente. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso VI.5) Data
di pubblicazione in Guue: 04/08/2020.
Aeroporti di Roma S.p.A. - Il responsabile gare pubbliche
Giacomo Sabino
TX20BGA17340 (A pagamento).

AZIENDA SPECIALE COMUNALE “CREMONA SOLIDALE”
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Speciale Comunale “Cremona Solidale” - Sede
Legale: via Brescia n. 207, 26100 Cremona – Tel. 0372 533511 - fax 0372 454040
SEZIONE II: OGGETTO: Concessione quinquennale del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante
distributori automatici C.I.G.: 8307021297 Entità totale dell’appalto: € 275.000,00.=, IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 24 luglio 2020; Numero di offerte ricevute: 2 (due);
Operatore economico aggiudicatario: Ovdamatic Spa di Brescia; Informazione sul valore dell’appalto: € 285.000,00.=,
IVA esclusa.
Il responsabile del procedimento
dott. Paolo Moro
TX20BGA17351 (A pagamento).

COMUNE DI BUCCINASCO
Avviso di aggiudicazione di appalto
(MI)

SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Buccinasco, via Roma 2 - 20090 Buccinasco
tel. 02/45797206 PEC: protocollo@cert.legalmail.it.
SEZIONE II. OGGETTO: fornitura della piattaforma software per il Comune di Buccinasco – CIG 8188716636
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
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SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Determinazione di aggiudicazione n. 527 del 30/07/2020.
Aggiudicatario: Maggioli Spa.
Valore dell’aggiudicazione € 286.650,00 oltre IVA.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Patrizio Marchetto
TX20BGA17352 (A pagamento).

COMUNE DI PALESTRINA
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Palestrina
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di: AEC - autonomia e l’Integrazione Scolastica degli Alunni diversamente Abili
nelle scuole pubbliche dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado di cui all’art.13 della L.104/92 (prestazione principale); Pre-Scuola (prestazione secondaria); Assistenza Domiciliare e trasporto pasti a domicilio.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 16/07/2020. aggiudicatario: Il Cigno Cooperativa Sociale A R.L.
Importo di aggiudicazione: € 544.744,40.
SEZIONE IV. ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla Guue: 29/07/2020.
Il R.U.P.
Alessandro Fiasco
TX20BGA17354 (A pagamento).

ACQUIRENTE UNICO S.P.A.
Esito di gara - CIG 8265461A2F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Acquirente Unico S.p.A. – Via Guidubaldo del Monte, 45 00197 Roma
SEZIONE II: OGGETTO: Gara comunitaria a procedura aperta dei “Servizi di manutenzione ed assistenza tecnica per
i Sistemi iSisen, Scorte e SisenBI dell’OCSIT” CIG: 8265461A2F. Importo: € 270.000,00 Iva esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 27/07/2020. Imprese partecipanti: n. 1 - Imprese escluse:
n. 0 - Imprese ammesse: n. 1. Impresa aggiudicataria: “Gway Srl”, che ha offerto il ribasso del 1,852%. Importo complessivo
di aggiudicazione: 265.000,00 €, oltre IVA.
Il presidente e amministratore delegato
dott. Andrea Pèruzy
TX20BGA17357 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA - STAZIONE APPALTANTE
Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
Sede: via Musei n. 32 - Brescia
Esito di gara
Sezione I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Brescia - Stazione Appaltante Centrale Unica di
Committenza di Area Vasta - via Musei, 32 Brescia - cucbrescia.bs@provincia.brescia.it - www.provincia.brescia.it
Sezione II - OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento lavori di manutenzione degli immobili scolastici e dei fabbricati
provinciali periodo 2019-2022 mediante accordo quadro con un unico fornitore - CIG: 77956186463- CPV: 45453000-7 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
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Sezione IV - PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta su Sintel
Sezione V - AGGIUDICAZIONE: Data di conclusione del contratto d’appalto: 30.07.2020 - N. offerte ricevute: 6 Aggiudicatario e valore finale dell’appalto: C.N. COSTRUZIONI GENERALI SPA - P.I. 05931780729 per € 18.000.000,00
(Iva esclusa).
Sezione VI - ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio dell’avviso in G.U.U.E.: 05.08.2020
Il funzionario del Settore della stazione appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta
dott.ssa Monica Lucia Danieletti
TX20BGA17359 (A pagamento).

TERNA RETE ITALIA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione appalto - Settori speciali
Risultati della procedura di appalto – Forniture
Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi: Terna Rete Italia SpA in nome proprio e in
nome e per conto di Terna SpA - Viale Egidio Galbani 70 – 00156 Roma – Italia – Telefono: +39 0683138111 - Posta elettronica: simona.pucci@terna.it Codice NUTS: IT Indirizzo internet: indirizzo principale: www.ternareteitalia.it. Indirizzo
del profilo di committente: https://portaleacquisti.terna.it I.2) Appalto congiunto; I.6) Principali settori di attività: Elettricità.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: Gara 31910 - CIG 8306585AC8 - Fornitura
di soluzioni e servizi per lo sviluppo della piattaforma IoT di Terna. II.1.2) Codice CPV principale: 48000000 Pacchetti software e sistemi di informazione. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di soluzioni e servizi
per lo sviluppo della piattaforma IoT di Terna. Si rappresenta che il contratto posto in gara sarà aggiudicato anche nell’interesse di altre società del gruppo Terna. 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: IT. II.2.4)
Descrizione dell’appalto: Fornitura di soluzioni e servizi per lo sviluppo della piattaforma IoT di Terna. II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Fornitura di licenze software e servizi di incident management
e manutenzione correttiva. 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 112-272663. 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: Lotto n.: 1 Denominazione: Lotto 1 – Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no.V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione; L’appalto/il lotto non è aggiudicato: Altri motivi (interruzione
della procedura).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: Si segnala che le motivazioni sottese
all’interruzione della procedura di gara in argomento sono contenute nell’«atto di revoca» pubblicato sul portale acquisti
Terna (cosiddetto profilo del committente): https://portaleacquisti.terna.it/esop/toolkit/opportunity/opportunityDetail.do?opp
ortunityId=210&oppList=CURRENT. VI.4) Procedure di ricorso; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Lazio Via Flaminia 189 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.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 31/07/2020.
Il responsabile del procedimento in fase di affidamento
Denis Fusacchia
TX20BGA17360 (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 - Accordo quadro per la manutenzione delle vallate genovesi
SEZIONE I AMMISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante del
Comune, Via Garibaldi 9, 16124 Genova - tel. 0105572190 www.comune.genova.it; PEC garecontratticomge@postecert.it.
SEZIONE II OGGETTO Accordo Quadro affidamento degli interventi diffusi non programmabili per la manutenzione straordinaria nelle vallate genovesi mediante accordo quadro ai sensi dell’artt. 54 e 59 comma 1 del d.lgs.
n. 50/2016, durata biennale CPV 45111230 – 9 / CUP B32E18004010004 /CIG 81298493A1 importo contrattuale
complessivo € 900.000,00 comprensivo di oneri di sicurezza ed opere in economia, tutto oltre I.V.A; TIPO DI PROCEDURA: aperta con aggiudicazione ai sensi 95 comma 2 del Codice, secondo il criterio del miglior rapporto qualità/
prezzo.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: determinazione dirigenziale n. 2019189.0.0.-233 adottata il 10/12/2019; Bando pubblicato in G.U.R.I. Serie V speciale n. 4 del 13/01/2020, all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Genova e della Regione Liguria in pari data e, per estratto sui quotidiani;
offerte ricevute n. 5.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Impresa GIUSTINIANA SRL con sede in Alessandria, Via Voltaggio 19R
C.A.P. 15066, codice fiscale 83000310066 e partita I.V.A. 00526930060 avendo conseguito punti 93,837 in virtù
della percentuale di ribasso del 26,888% importo contrattuale € 900.000,00; subappalto: possibile entro i limiti
di legge.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Data aggiudicazione: 17/06/2020 come da determinazione dirigenziale
n. 2020-189.0.0.-141; Autorità competente a ricevere l’impugnazione degli atti procedurali: T.A.R. Liguria via Fogliensi
nn. 2-4, 16145 Genova, tel. 010/3762092; presentazione ricorso nei termini disposti dalla vigente normativa; informazioni
disponibili presso la Direzione Facility Management – Responsabile del Procedimento: Ing. Gianluigi FRONGIA; il presente
avviso è conforme al bando pubblicato all’Albo Pretorio ONLINE del Comune di Genova ed è scaricabile dai siti internet
www.comune.genova.it e www.appaltiliguria.it.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX20BGA17364 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
Ripartizione Affari Generali, Legale e Contratti
Ufficio Appalti
Sede amministrativa: piazza dell’Università n. 1 - 06123 Perugia (PG), Italia
Codice Fiscale: 00448820548
Avviso di appalto aggiudicato
1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi di Perugia, Piazza dell’Università n. 1 06123
Perugia, Telefono: 0755851, pec: protocollo@cert.unipg.it,
http://www.unipg.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-edegli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura, e piattaforma tuttogare: https://universitaperugia.tuttogare.it;
Punti di contatto: RUP Dott. Matteo Tassi tel. 0755855904 fax 0755855940 e-mail: matteo.tassi@unipg.it;
4) Codice CPV: 80590000-6; 6) Descrizione dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di tutorato
specializzato a favore degli studenti con disabilità e/o DSA iscritti all’Università degli Studi di Perugia;
7) Tipo di procedura: Procedura aperta; 9) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa;
10. Data stipula contratto: 03.08.2020; 11) Numero di offerte ricevute: 2;
12) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: A.T.I. tra Borgorete Società Cooperativa Sociale (P. Iva 00589560549) - mandataria con sede in Perugia, via F.lli Cairoli n. 24, e Frontiera Lavoro Società Cooperativa Sociale (P. Iva 02567670548) –
mandante con sede in Perugia, via Cortonese 82/C;
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13) Valore dell’offerta: ribasso percentuale offerto pari al 6,2570% da applicare all’importo orario posto a base di gara
e pari a € 21,50 iva al 5% esclusa, per un importo stimato massimo del contratto non vincolante pari a € 224.934,45, iva 5%
esclusa;
16) Procedure di ricorso: ex art. 120 del D.Lgs. 104/2010, entro gg. 30; 17) Precedenti pubblicazioni: Bando pubblicato
in GURI n. 115 del 30.09.2019.
Perugia, 04.08.2020
Il dirigente
dott. Maurizio Padiglioni
TX20BGA17366 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione di commissariato M.M. La Spezia

Sede: piazza D’Armi n.12 - 19123 La Spezia (SP), Italia
Codice Fiscale: 80012490118
Esito di gara
Questa amministrazione rende noto di aver aggiudicato il seguente appalto:
Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione dei servizi
integrati per la conduzione degli stabilimenti balneari annessi ai dipendenti Organismi di Protezione Sociale della M.M.
della Spezia e Marina di Carrara (MS), a ridotto impatto ambientale, in unico lotto, per il quadriennio 2020-2023. CIG:
8135749875. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: criterio di qualità: offerta tecnica ponderazione: 70; costo: offerta economica ponderazione: 30. Data di aggiudicazione: 02/04/2020. Offerte ricevute: n. 2. Contraente:
SORICO S.r.l. con sede legale in CONTRADA APOSTOLELLO SNC 88050 SIMERI CRICHI (CZ). Valore dell’appalto
i.v.a. esclusa: valore quadriennio € 2.884.208,84.
Il capo servizio amministrativo
c.f. Nicola Iurlo
TX20BGA17371 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante

Sede: via Garibaldi, 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Esito di gara - Affidamento servizi pulizia
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante, Via Garibaldi 9 16124 Genova - pec: acquisticomge@postecert.it – Rup Ing. Tiziana Figone in servizio presso la Società A.M.T. Spa
SEZIONE II OGGETTO: Appalto servizi di pulizia autobus e manovra, pulizia rimesse, metropolitana, ferrovia Genova
Casella, impianti di risalita AMT per conto di A.M.T. SPA di Genova; CPV 90910000; CIG 778011305B valore dell’appalto
per il biennio: € 9.903.639,32 di cui 24.000,00 per oneri della sicurezza, il tutto oltre iva. Criteri di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa Offerta economica peso 30 offerta tecnica peso 70.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE APPALTO: data di aggiudicazione 02/04/2020, come da Determinazione n. 2020152.4.0.-71; numero offerte ricevute: 9, aggiudicatario R.T.I. tra FIDENTE S.P.A. (mandataria)/MIORELLI SERVICE S.P.A.
(mandante)/ B&B SERVICE SOC.COOP. (mandante) con sede della mandataria in Genova – Via Lungo Bisagno Istria 15
- CAP 16141 - CF 00538270109 importo aggiudicato 7.824.370,43Euro.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: procedure di ricorso T.A.R. Liguria, Via Fogliensi 2-4 , 16145 Genova,
tel. 010 9897100, nei termini disposti dalla vigente normativa; il presente avviso è conforme all’avviso inviato alla G.U.U.E.
il 03/08/2020, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Genova ed è scaricabile sui siti internet www.comune.genova.it
e www.appaltiliguria.it
Il dirigente
dott.ssa Angela Ilaria Gaggero
TX20BGA17373 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN SOSSIO BARONIA
Esito di gara
Il Comune Di San Sossio Baronia rende noto che l’appalto mediante procedura aperta, con aggiudicazione all’offerta
economicamente più vantaggiosa, per Lavori di adeguamento sismico e funzionale dell’Istituto Comprensivo Padre Pio di
San Sossio Baronia (AV), pubblicato su GURI 5 Serie Speciale n. 13 del 03.02.2020, è stato aggiudicato in data 23.07.2020
alla ditta A.I.CO AZIENDE INNOVATIVE COSTRUZIONI CONSORZIO STABILE a r.l. con sede in VIA LUCREZIO
CARO 63, ROMA, per un importo di euro 1.091.073,74 IVA esclusa. Offerte ricevute: 9
Documentazione integrale disponibile sul sito: https://baroniacuc.tuttogare.it/
Il funzionario responsabile
arch. Iacoviello Francesco
TX20BGA17374 (A pagamento).

COMUNE DI PORDENONE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE: Comune di Pordenone, C.so V. Emanuele II 64, 33170 ufficio.gare@comune.
pordenone.it http://www.comune.pordenone.it Tel.:+39 0434 392201 Fax:+ 39 0434 241583; SEZIONE II: OGGETTO Procedura aperta per l’affidamento di Lotto 1 all risks CIG 81223474C8 Lotto 2 rct/o CIG 8121262569 Lotto 3 infortuni CIG
8121273E7A Lotto 4 i/f/kasko CIG 8121795D3F Lotto 5 lm auto CIG 8121311DD6; Lotto 6 ar opere d’arte CIG 812147445C
Luogo: Pordenone cod. NUTS ITD41
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Pubb.
bando: GUUE 2019/S 235-575943 del 05/12/2019
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 02.03.2020 – LOTTO 1 offerte ricevute: 2, aggiudicatario: Itas Mutua – Trento
€ 213.380,61 – LOTTO 2 offerte ricevute: 4, aggiudicatario: Lloyd’s Insurance Company S.A Milano € 237.764,13 – LOTTO
3 offerte ricevute: 6, aggiudicatario: Aviva Italia spa - Milano € 34.287,81 – LOTTO 4 offerte ricevute: 3, aggiudicatario:
Unipolsai assicurazioni spa – Bologna € 8.986,77 – LOTTO 5 offerte ricevute: 3, aggiudicatario: Unipolsai assicurazioni spa
– Bologna € 76.439,88 – LOTTO 6 offerte ricevute: 2, 1 concorrente escluso, aggiudicatario: Lloyd’s Insurance Company
S.A Milano € 35.520,00 (tutti gli importi sono da intendersi imposte escluse)
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: vedi sezione I. Ricorsi T.A.R. Friuli Venezia Giulia, P.zza Unità d’Italia 1,
34100 Trieste, Tel.:+39 040 6724702 . Trasmesso alla GUUE il 16/07/2020
Il dirigente
dott. Davide Zaninotti
TX20BGA17377 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE
Esito di gara - CIG 82352810DF
La procedura aperta con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la fornitura di n. 2
trattori per l’anno 2020 con opzione di acquisto di ulteriori n. 2 trattori per l’anno 2021, pubblicata su GURI n. 47 del
24/04/2020, non è stata aggiudicata in data 3 luglio 2020 per irregolarità delle offerte presentate.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Andrea De Antoni
TX20BGA17382 (A pagamento).
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ISTITUTO AGRONOMICO MEDITERRANEO CIHEAM BARI
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Istituto Agronomico Mediterraneo CIHEAM Bari Valenzano
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Affidamento dei lavori finanziati dal programma “Interreg Italia
Albania Montenegro 2014-2020 relativi al progetto -FOOD4HEALTH”, mediante procedura negoziata con consultazione di
quindici operatori economici CIG 8252083A4F
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI 5 Serie Speciale n. 43 del 15/04/2020
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE V.1) Data aggiudicazione: 04/08/2020. V.2) Offerte ricevute: 07. V.3) Aggiudicatario: R.T.I. Ditta Venna Srl (capogruppo), Stanca Srl (mandante). V.4) prezzo di aggiudicazione: € 687.637,60 oltre IVA
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Per tutte le ulteriori informazioni
https://comunetricase.tuttogare.it/gare/id18031-dettaglio
Il R.U.P.
ing.Vito Ferramosca
TX20BGA17383 (A pagamento).

REGIONE LAZIO
Esito di gara
SEZIONE I: I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Lazio - Agenzia Regionale di Protezione Civile
– Via Laurentina 631, 00143 Roma - www.regione.lazio.it; https://stella.regione.lazio.it/Portale/
SEZIONE II: II.1) OGGETTO DELL’APPALTO: Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata all’affidamento della
fornitura, mediante noleggio operativo a lungo termine senza conducente, di n. 18 veicoli, suddivisi in due lotti, ad uso speciale protezione civile, destinati alle attività di antincendio boschivo di competenza dell’Agenzia Regionale di Protezione
Civile, comprensivo del servizio di manutenzione “Full Service”; Importo complessivo dell’appalto: € 7.905.600,00 compresa IVA per 96 mesi; Lotto 1: CIG 81003257A6 Noleggio a lungo termine, senza conducente, di n. 9 (nove) veicoli tipo
autocarro pesante 4x4 cabina singola per attività di protezione civile e antincendio boschivo, con relativa manutenzione dei
veicoli e dell’allestimento per l’intero periodo del noleggio con pompa e portata non inferiore a 5.000 Lt, scarrabile e con
predisposizione anteriore per lama sgombraneve, per un importo di € 4.277.112,50. Lotto 2: 8100354F92 Noleggio a lungo
termine, senza conducente, di n. 9 (nove) veicoli tipo autocarro leggero 4x4 cabina singola per attività di protezione civile e
antincendio boschivo, con relativa manutenzione dei mezzi per l’intero periodo del noleggio con pompa e portata non inferiore a 2.000 Lt, scarrabile e con predisposizione anteriore per lama sgombraneve, per un importo di € 2.138.556,25.
SEZIONE IV: IV.1) PROCEDURA aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Bando
di gara pubblicato sulla GURI n. 145 del 11.12.2019.
SEZIONE V: V.2.1) AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n. 1 per entrambi i Lotti - Imprese escluse: n. 0 per
entrambi i Lotti - Imprese ammesse: n. 1 per entrambi i Lotti. Impresa aggiudicataria: TEKNE SRL che ha offerto il ribasso del
1 %. Importo complessivo di aggiudicazione: € 6.415.668,75 oltre IVA. Importo di aggiudicazione Lotto 1: € 4.277.112,50;
Importo di aggiudicazione Lotto 2: € 2.138.556,25. Data di aggiudicazione: 28/07/2020.
SEZIONE VI: VI.5) ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio. Ricorso:
30 giorni dalla presente pubblicazione. Data di spedizione alla GUUE: 03/08/2020
Il responsabile del procedimento
Roberta Foggia
TX20BGA17386 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede Centrale di Napoli
Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza
Ente delegato dal Comune di Quarto (NA)
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 Napoli
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione: Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata - Sede Centrale
di Napoli - Via Marchese Campodisola n. 21 - Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza - Ente delegato dal
Comune di Quarto (NA) - Ufficio responsabile SUB S.U.A. NAPOLI 1 pec: oopp.na-contratti@pec.mit.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di conferimento dei rifiuti con codice
CER 20.01.08 - rifiuti biodegradabili di cucine e mense, per il periodo di mesi dodici - CIG 8294570FAF - II.2) Luogo esecuzione: Comune di Quarto (NA) - Codice NUTS ITF33 II.3) Quantità o entità dell’appalto: Importo complessivo presunto a
base di gara € 1.089.000,00 oltre IVA, di cui € 1.069.200,00 per il servizio soggetto a ribasso ed € 19.800,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso - II.4) Data pubblicazione bando di gara: G.U.U.E. il 20.05.2020 - G.U.R.I. n. 57 del 20.05.2020.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.2) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo,
ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.1) Aggiudicatario: Società Ambiente Italia S.r.l., con sede alla Via Guglielmo
Melisurgo n. 4 - Napoli - C.F./P.IVA 07966631215, che ha offerto il ribasso del 7,639% corrispondente all’importo complessivo presunto di € 1.007.323,81 oltre IVA, di cui € 987.523,81 per il servizio ed € 19.800,00 per oneri di sicurezza.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Finanziamento: Fondi del Comune di Quarto (NA), impegnati con
determina dirigenziale del Responsabile del IV Settore n. 98 del 07.05.2020.
Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato
TX20BGA17388 (A pagamento).

VENETO STRADE S.P.A.
Esito di gara - App. 23/2019
SEZIONE I: I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: VENETO STRADE S.p.a. –
Via Baseggio, 5 – 30174 MESTRE VENEZIA. Tel: 041 2907711 - pec: appalti@pec.venetostrade.it - url: www.venetostrade.
it. Servizio responsabile: Servizio Gare Forniture Auditing ed Economato.
SEZIONE II: I.2) Oggetto dell’appalto: Procedura aperta, mediante accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del
D.Lgs. 50/2016, in 5 lotti, per l’esecuzione di lavori di manutenzione della pavimentazione stradale in tratti saltuari lungo
la rete viaria in gestione a Veneto Strade SpA– Anni 2019-2020. II.1.2) Tipo di appalto: Esecuzione – Luogo di esecuzione:
Province di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia e Verona. II.1.5) Divisione in lotti: L’appalto è suddiviso in 5 lotti
SEZIONE VI: IV.1) Tipo di procedura: aperta. III.2) Importo complessivo dell’appalto: € 5.200.000,00 (cinquemilioniduecentomila/00) iva esclusa) Criteri di Aggiudicazione: minor prezzo, espresso con il massimo ribasso percentuale, offerto per ciascun lotto, sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza, ai
sensi dell’art. 36 co. 2 lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016. LOTTO 1 – AREA 05 – VR – CIG 79698185DE: Lavori di
manutenzione della pavimentazione stradale in tratti saltuari lungo la rete viaria in gestione a Veneto Strade anno
2019-2020. Importo €. 1.330.000,00 di cui €. 51.266,56 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. IV.1) Data
di aggiudicazione: 07/04/2020; IV.2) Numero di offerte ricevute: 52; IV.3) Aggiudicatario: ITALMIXER SRL, con
sede legale in via Archimede, 11 – 37010 – Affi (VR)– P.I./C.F. 01993590239 Ribasso offerta: 13,09%. LOTTO 2 –
AREA 03 – PD – Codice Nuts ITD36 – PADOVA – CIG 7969840805: Lavori di manutenzione della pavimentazione
stradale in tratti saltuari lungo la rete viaria in gestione a Veneto Strade anno 2019-2020. Importo: €. 1.070.000,00
di cui €. 40.432,46 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. IV.1) Data di aggiudicazione: 07/04/2020; IV.2)
Numero di offerte ricevute: 55; IV.3) Aggiudicatario: SELVA MERCURIO SRL, con sede legale in Via Alciato 1
22100 Como (CO) – P.I./C.F. 01721450136 Ribasso offerta:: 15,777%. LOTTO 3 – AREA 01 – VE – Codice Nuts
ITD35 – VENEZIA – CIG 7969848E9D: Lavori di manutenzione della pavimentazione stradale in tratti saltuari lungo
la rete viaria in gestione a Veneto Strade anno 2019-2020. Importo: €. 968.000,00 di cui soggetto €. 37.498,82per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso. IV.1) Data di aggiudicazione: 07/04/2020; IV.2) Numero di offerte ricevute:
22; IV.3) Aggiudicatario: A.E.B. COSTRUZIONI SRL, con sede legale in Via Pacinotti, 10 - 31020 Villorba (TV)–
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P.I./C.F. 04470730260 Ribasso offerta: 14,353%. LOTTO 4 – AREA 02 – TV – Codice Nuts ITD34 - TREVISO – CIG
7969863AFF: Lavori di manutenzione della pavimentazione stradale in tratti saltuari lungo la rete viaria in gestione a
Veneto Strade anno 2019-2020. Importo: €. 961.000,00 di cui soggetto €. 35.998,82per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. IV.1) Data di aggiudicazione: 07/04/2020; IV.2) Numero di offerte ricevute: 43; IV.3) Aggiudicatario:
COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO SRL, con sede legale in Via IV Novembre, 1232 – 35030 Vo’
(PD) – P.I./C.F. 03274590284 Ribasso offerta: 15,55%. LOTTO 5 – AREA 04 – RO – Codice Nuts ITD37 – ROVIGO:
Lavori di manutenzione della pavimentazione stradale in tratti saltuari lungo la rete viaria in gestione a Veneto Strade
anno 2019-2020. Importo: €. 871.000,00 di cui €. 35.998,82 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. IV.1)
Data di aggiudicazione: 07/04/2020; IV.2) Numero di offerte ricevute: 50; IV.3) Aggiudicatario: R.T.I FELTRIN SRL
(Capogruppo) – FP LAVORI STRADALI SRL, con sede legale in Via S. Apollonia, 6/5, 31030 Caselle (TV) – P.I./C.F.
00200210268 – Ribasso offerta: 15,601%.
SEZIONE VI: VI.1)ALTRE INFORMAZIONI: Pubblicazione bandi di gara GURI n. 92 del 07/08/2019 e n. 93 del
09/08/2019.
Il direttore generale
ing. Silvano Vernizzi
TX20BGA17389 (A pagamento).

ACEGASAPSAMGA S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I – I.1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AcegasApsAmga S.p.A. – Via del Teatro, 5, 34121 Trieste - tel. 040/7793111 - E-mail: acquisti@cert.acegasapsamga.it - indirizzo internet: www.acegasapsamga.it.
SEZIONE II: II.1 OGGETTO: Servizio di manutenzione di refrattari da eseguirsi presso gli impianti di termovalorizzazione rifiuti di HestAmbiente; Lotto 1: Termovalorizzatore di Padova CIG 8264162A37, Lotto 2: Termovalorizzatore di
Trieste CIG 8264167E56. Bando pubblicato su Guri n. 44 del 17/04/2020
SEZIONE IV PROCEDURA: IV.1 PROCEDURA: Aperta. AGGIUDICAZIONE: Minor prezzo.
SEZIONE V: V.2.1) AGGIUDICAZIONE: 03/07/2020. Lotto 1 CIG 8264162A37: N. offerte ricevute: 2; AGGIUDICATARIO: GAZZANIGA SRL di Albignasego (PD). Lotto 2 CIG 8264167E56: N. offerte ricevute: 2; AGGIUDICATARIO:
R.T.I. COREF ENGINEERING S.R.L. (mandataria) di Cologno Monzese (MI) con Ma.Pi. s.r.l. (mandante) di Bergamo.
IMPORTO AGGIUDICAZIONE: Lotto 1 €. 3.059.945,80 Iva esclusa. Lotto 2 € 2.482.320,00.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 3/8/2020.
Il responsabile acquisti appalti
ing. Maria Mazzurco
TX20BGA17390 (A pagamento).

PROVINCIA DI FOGGIA
Stazione Unica Appaltante
Esito di gara
Stazione Unica Appaltante: Provincia Di Foggia Piazza XX settembre 20 – 71121 Foggia Tel 0881791111 www.provincia.foggia.it protocollo@cert.provincia.foggia.it
Oggetto: tornata di tre lotti - FSC 2014/2020 E DELIBERA CIPE 26/2016 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA
REGIONE PUGLIA - AREA INTERNA MONTI DAUNI - ripristino del piano viabile;
Procedura: aperta con aggiudicazione al prezzo più basso.
Bando pubblicato in G.U.R.I. V serie speciale n. 41 del 08.04.2020
Data di aggiudicazione: LOTTO 1: 16/06, LOTTO 2: 18/06, LOTTO 3: 19/06.
Offerte ricevute: lotto 1 n. 151; lotto 2 n. 87; lotto 3 n. 74;
LOTTO 1: S.P. 130 LUCERA-ALBERONA-ROSETO 2° LOTTO CIG: 826622617E Impresa CAROPRESE Giuseppe con sede in Foggia - ribasso del 33,083% sull’importo a base d’asta di € 2.780.000,00; importo di aggiudicazione di
€1.870.292,60. LOTTO 2: S.P. 145 DELL’APPEN. ABRUZ. ED APP. SANN. CIG: 8266228324 R.T.I. costituenda CARO— 167 —
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PRESE DONATO/GEO VERTICAL S.R.L., con sede in Foggia - ribasso 32,927% sull’importo a base d’asta di € 790.000,00
- importo di aggiudicazione di € 534.876,70. LOTTO 3: S.P. 125 PONTE CELONE-P.TE LUCIFERO CIG: 8266234816
Costituenda RTI: BOCHICCHIO NUNZIO/ LA NUOVA EDILSTRADE: sede in Foggia - ribasso del 33,057% sull’importo
a base d’asta di € 739.632,28 - importo di aggiudicazione di € 551.580,24
Il responsabile della S.U.A.
ing. Giuseppe Cela
TX20BGA17391 (A pagamento).

UMBRIA SALUTE E SERVIZI S.C.A R. L.
Sede: via E. Dal Pozzo snc - 06126 Perugia
Codice Fiscale: 02915750547
Partita IVA: 02915750547
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Umbria Salute scarl – CRAS via E. Dal Pozzo snc Perugia 06126 Persona di contatto: Emanuela Bacioccola Tel.: +39 0758354268 E-mail:emanuela.bacioccola@umbriasalute.com
Codice NUTS: ITI2 I.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza I.4) società consortile in house delle Aziende
Sanitarie della Regione Umbria.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di farmaci oncologici ad uso endovenoso e dei farmaci biologici somatropina e trastuzumab alle aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Umbria cod.
gara ANAC 7410762 II.1.2) Codice CPV principale 33600000 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di farmaci oncologici ad uso endovenoso e dei farmaci biologici somatropina e trastuzumab alle Aziende Sanitarie
ed Ospedaliere dell’Umbria suddivisa in 25 lotti. II.1.6)Questo appalto è suddiviso in lotti 25 II.1.7) € 6.739.720,91 (IVA
esclusa)
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO lotto n.1 metotrexato f. cig 78795011ED:off n.2 agg a Pfizer Italia
€ 17.955,99; lotto n.2 fludarabina fosfato f. 50 mg cig 7879522341:off n.2 agg a Accord Healthcare Italia Srl € 48.009,60; lotto
n.3 clofarabina f. 20 mg cig 78795244E7:off n. 3 agg a Medac Pharma srl € 7.920,00;lotto n.4 citarabina f. cig 7879536ECB:
off n.2 agg a Accord Healthcare Italia Srl € 144.144,00; lotto n.5 fluorouracile f. cig 7879543495:off n.3 agg a Accord Healthcare Italia Srl € 109.286,80; lotto n.6 gemcitabina cloridrato f. cig 78795488B4:off n.2 agg a Accord Healthcare Italia Srl
€ 331.816,00; lotto n.7 vinblastina solfatof.10 ml (1 MG/ML) cig 787956029D:deserto;lotto n.8 vincristina solfato f. cig
7879572C81:off n.2 agg a Teva Italia Srl € 15.972,00;lotto n.9 vinorelbina bitartrato f. cig 78795824C4: off n.1 Accord Healthcare Italia Srl € 39.335,71;lotto n.10 etoposide f. cig 78795889B6: off n.2 Teva Italia Srl € 56.512,00; lotto n.11 paclitaxel
f. cig 7879591C2F: off n.2 Accord Healthcare Italia Srl € 354.099,20;lotto n. 12 docetaxel fl cig 7879594EA8:off n.3 agg a
Accord Healthcare Italia Srl € 63.874,16;lotto n.13 doxorubicina cloridrato soluzione cig 7879603618:off n. 3 agg a Accord
Healthcare Italia Srl € 109.863,60; lotto n. 14 doxorubicina cloridrato polvere 50 mg cig 7879606891:off n.1 agg a Pfizer Italia € 23.513,45; lotto n.15 epirubicina cloridrato fl cig 7879612D83: lotto n. 16 epirubicina cloridrato fl cig 7879612D83:off
n.3 agg a Accord Healthcare Italia Srl € 242.984,40;lotto n.16 epirubicina cloridrato polvere 50 mg cig 7879615001:off n.1
agg a Pfizer Italia € 8.704,00; lotto n. 17 idarubicina cloridrato f. cig 7879620420:deserto; lotto n.18 mitoxantrone cloridrato fl cig 78796225C6:deserto; lotto n.19 cisplatino fl mg/ml cig 7879626912:off n.3 agg a Accord Healthcare Italia Srl
€ 114.457,00;lotto n.20 carboplatino f. cig 78796393CE:off n.3 agg a Accord Healthcare Italia Srl € 297.103,20;lotto n. 21
oxaliplatino f. cig 7879642647:off n. 4 agg a Ranbaxy Italia € 114.328,80; lotto n.22 topotecan cloridrato f. cig 787964371A:
off n.2 agg a Accord Healthcare Italia Srl € 6.438,08;lotto n.23 irinotecan cloridrato triidrato f. cig 7879646993: off n. 4
Accord Healthcare Italia Srl € 183.043,68;lotto n. 24 somatropina fl/ penna/ siringa cig.7879654030: off n.7 Sandoz, Merck
Serono, Ipsen, Eli Lilly Italia Spa, Pfizer Srl, Ferring € 1.415.502,00; lotto n.25 trastuzumab fl cig 78796572A9: off n. 4 Msd
Italia S.R.L., Mundipharma Pharmaceutical S.R.L., Amgen S.R.L., Roche S.P.A. € 1.890.176,40.
SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Umbria V.
Baglioni 3 Perugia 06100 VI.5) Data di spedizione del presente avviso GUCEE: 04/08/2020
L’ amministratore unico
arch. Umberto Piccioni
TX20BGA17393 (A pagamento).
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COMUNE DI SOVERATO
Esito di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI SOVERATO
SEZIONE II OGGETTO: Affidamento del servizio di accertamento e riscossione del canone sulla pubblicità, dei diritti
sulle pubbliche affissioni e del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche - CIG 776517484B.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta, pubblicata su GURI V Serie Speciale n. 22 del 20.02.2019.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE Data aggiudicazione: 08.07.2019 Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: Concessioni e
Consulenze srl - Margherita di Savoia BT. Prezzo di aggiudicazione: € 337.122,99 oltre Iva.
SEZIONE VI INFORMAZIONI Invio alla GUUE: 30/07/2020.
Il funzionario R.U.P.
Giuseppe Carnuccio
TX20BGA17395 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE
Avviso di aggiudicazione appalto
Progetto di allocazione delle nuove aree portuali – Procedura di selezione ad evidenza pubblica per l’affidamento in
concessione delle nuove aree portuali del porto di Piombino.
Sii rende noto che con proprio provvedimento n. 26 in data 24 luglio 2020 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva a
favore dell’Impresa Manta Logistics S.r.l. (c.f./p.iva 01910190493) per il Lotto 1 e dell’Impresa Liberty Magona S.r.l. (c.f./p.
iva 01883410498) per i Lotti 2 e 3 Precedente pubblicazione in Guri n. 87 del 24 luglio 2019
Il dirigente preposto all’Ufficio Territoriale Portuale di Piombino
dott. Claudio Capuano
TX20BGA17399 (A pagamento).

E.N.P.A.F.

Sede: viale Pasteur, 49 - 00144 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Servizio procedure di gara, affari giuridici e contratti - E-mail: areagiuridica@enpaf.it.
Codice Fiscale: 80039550589
Esito di gara - Servizio di risk management di supporto agli Organi Enpaf - CIG 8290557012
Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 23.07.2020 è stata 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
Codice, la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 d. lgs. n. 50/2016, autorizzata dal Consiglio di Amministrazione dell’E.N.P.A.F. con
delibera n. 22 del 23.04.2020, per l’affidamento del servizio di risk management di supporto agli Organi Enpaf nelle analisi e nelle
valutazioni dei rischi dei processi di investimento per il periodo di tre anni dalla sottoscrizione del contratto. Imprese che hanno
presentato offerta nei termini 6 : 1) Prometeia Advisor Sim S.p.A.; 2) Protiviti S.r.l.; 3) European Investment Consulting S.r.l.; 4)
Deloitte Consulting S.r.l.; 5) Link Consulting Partners S.p.A.; 6) Olivieri Associati - Actuarial and Finance. Numero imprese escluse
0. Importo a base d’asta Euro 225.000,00, IVA esclusa, riferiti alla durata contrattuale triennale ed euro 37.500,00 riferiti all’eventuale periodo massimo di proroga contrattuale. Non sono previsti oneri per la sicurezza.
Impresa aggiudicataria Prometeia Advisor Sim Spa, p.iva/c.f. 02650601202, Piazza Trento e Trieste n. 3, 40137, Bologna, con un ribasso del 30%, per un importo triennale pari ad € 157.500,00, importo a cui aggiungere l’eventuale periodo di
proroga tenendo conto del ribasso offerto, il tutto IVA esclusa.
Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Via Flaminia n. 189
– 00196 Roma. Termini per le procedure di ricorso: 30 gg dalla conoscenza dell’atto di aggiudicazione. Servizio al quale
possono essere richieste informazioni: Servizio procedure di gara, affari giuridici e contratti: areagiuridica@enpaf.it.
Il responsabile unico del procedimento
avv. Marco Lazzaro
TX20BGA17400 (A pagamento).
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VENETO STRADE S.P.A.
Esito di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) VENETO STRADE S.p.A. - Via Baseggio, 5 – 30174
Mestre (VE). Tel: 041 2907711 – www.venetostrade.it - pec: appalti@pec.venetostrade.it
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) APP. 26/2019 – Gara comunitaria a procedura aperta per l’affidamento della progettazione definitiva della nuova strada regionale S.R. 10 “Padana Inferiore” tra Carceri (PD) e Legnago (VR), della progettazione
esecutiva di stralcio funzionale e dei servizi tecnici accessori. CUP D81B07000390002 CIG 7992689F9A
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 mediante utilizzo
della piattaforma di Veneto Strade acquisti telematici. IV.2.I) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 in esecuzione al Decreto a contrarre n. 20559 del 28/08/2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE V.1.1) Data di aggiudicazione: 11/05/2020;. V.1.1) Offerte pervenute: n. 12. Aggiudicatario: RTI Pro Iter Progetto Infrastrutture Territorio S.r.l. (Mandataria), Sinergo SPA (Mandante), Erre.Vi.A. Ricerca
Viabilità Ambiente Srl (Mandante), SP Ingegneria Srl (Mandante) con sede legale in via Fatebenefratelli n. 18, 20121 Milano
– P.I./C.F. 12688370159 - Punteggio: 93,98990.Importo aggiudicazione € 2.710.791,00 (IVA esclusa).
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3.3) Data invio alla GUUE: 23/07/2020
Il direttore generale
ing. Silvano Vernizzi
TX20BGA17402 (A pagamento).

COMUNE DI SERIATE

Sede: piazza Alebardi, 1 - 24068 Seriate (BG), Italia
Punti di contatto: Tel. 035304248 - Pec: comune.seriate@pec.it
Codice Fiscale: 00384000162
Esito di gara
OGGETTO: Affido delle coperture assicurative
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: OEPV. Base d’asta: € € 272.750,00.
Scadenza offerte: 20/07/2020
Aggiudicatari: ITAS MUTUA: Lotto I RCT/O - € 48.982,22; UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA: Lotto II RCA
Libro Matricola - € 17.800,00, Lotto VI Elettronica - € 5.352,00, Lotto VII Incendio - € 24.706,27; AIG EUROPE S.A.
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA: Lotto IV Infortuni - € 2.471,50; Balcia Insurance SE: Lotto VIII Kasko
- € 1.425,00; non affidati: Lotto III RC Patrimoniale e Lotto V Furto.
Il R.U.P.
Monica Vavassori
TX20BGA17404 (A pagamento).

COMUNE DI VERONA
Esito di gara n. 23/20
Si rende noto che si è conclusa la procedura aperta telematica per l’appalto della fornitura di dispositivi di protezione
individuale D.P.I. (mascherine chirurgiche) per le unità organizzative comunali - CIG 8307388173 - Importo complessivo
dell’appalto € 114.500,00 I.V.A. esente.
Aggiudicazione con il criterio del minor prezzo - Entro i termini sono pervenute n. 30 offerte.
L’appalto è stato aggiudicato il 30.7.2020, con efficacia dal 3.8.2020, alla ditta SINI-MEDIK Niederreiter GmbH di Imst
(Austria), che ha offerto € 66.181,00 (I.V.A. esente) per l’intera fornitura.
L’avviso di appalto aggiudicato verrà pubblicato sul sito www.comune.verona.it.
p. il dirigente direzione acquisti e contratti utenze
avv. Marco Crescimbeni
TX20BGA17405 (A pagamento).
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COMUNE DI FERRARA
Sede: piazza del Municipio n. 2 - 44121 Ferrara (FE)
Punti di contatto: Ufficio gare e contratti - Tel.: 039/0532419284 - E-mail: f.paparella@comune.fe.it
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Ferrara – Piazza del Municipio n. 2 – 44121 Ferrara.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Affidamento della gestione delle attività del servizio “Progetto Muoversi-Giuseppina” per il periodo dal 4 agosto 2020
al 3 agosto 2021 (CPV: 85311100-3) (CIG: 8196249EA1). Importo presunto a base di gara € 173.677,82 oltre I.V.A.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa (art. 95 del D.Lgs. 50/2016). Termine ricevimento domande: 10/04/2020. Apertura offerte: 17/04/2020. Ditte
partecipanti: 1.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
Aggiudicazione definitiva con Determina n. 1187/2020 P.G. 70066 esecutiva dal 15/07/2020 a Integrazione Lavoro
Società Cooperativa Sociale con sede a Ferrara. Importo di aggiudicazione € 168.013,64 (oltre I.V.A.).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Sito Internet: www.comune.fe.it/contratti.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Lucia Bergamini
TX20BGA17406 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Toscana - Marche - Umbria
Firenze
Sede: via de’ Servi, 15 - 50122 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 80027890484
Esito di gara - Perizia n.13783 - Lavori di realizzazione di una sala polivalente (Edificio L5)
all’interno della Scuola Marescialli “Felice Maritano” di Firenze
In data 11.11.2019, 3.12.2019 e 11.12.2019 è stata esperita, in seduta pubblica, la procedura aperta per l’appalto dei lavori
di realizzazione di una sala polivalente (Edificio L5) all’interno della Scuola Marescialli “Felice Maritano” di Firenze - Progetto esecutivo - Perizia n°13783 – CUP: D19F19000510001 – CIG: 8039284307 - Importo complessivo: € 6.071.284,01=
- Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs.50/2016 e
ss.mm.ii. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.95 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 con valutazione
dell’anomalia delle offerte come previsto dall’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/16.
Imprese partecipanti: n°6 - Imprese escluse: n°0.
Impresa aggiudicataria: “AR.CO. Lavori Soc. Coop. Cons.” con sede in Ravenna, via Argirocastro n°15 - codice fiscale
01468160393, con un ribasso del 22,22% per l’importo di € 4.621.912,26= oltre a € 128.995,16= per costi sicurezza e, pertanto, per un importo complessivo di € 4.750.907,42=.
Data di aggiudicazione: Decreto Provveditoriale n°31318 del 17.12.2019.
Data di invio del presente esito alla G.U.U.E.: 4.8.2020.
Data di invio del presente esito alla G.U.R.I.: 5.8.2020.
Organo competente per le procedure di Ricorso: T.A.R. Toscana.
Il provveditore
avv. Marco Guardabassi
TX20BGA17408 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
AZIENDA TUTELA SALUTE - ATS SARDEGNA
ASSL Cagliari
Sede: via E. Costa n. 57 (piazza Fiume) - 07100 Sassari, Italia
Punti di contatto: Servizio Acquisti Beni, Direttore R.U.P. dott.ssa Alessandra De Virgiliis - Referente per la procedura
di gara: dott.ssa Maria Concetta Fodde - E-mail: mariaconcetta.fodde@atssardegna.it - Tel. +39 0706093221 - Indirizzo
internet: www.atssardegna.it
Codice Fiscale: 92005870909
Partita IVA: 00935650903
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara n. 7786276 - Procedura aperta telematica in 2 lotti - Service sistemi
diagnostici integrati (apparecchiature, reagenti, consumabili, assistenza tecnica full risk e addestramento personale)
screening cervicocarcinoma e attività ambulatoriali ATS Sardegna - 5 anni
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
PROC. APERTA TEL. IN 2 LOTTI SERVICE SIST. DIAGN. INTEGR. (APPARECCHIATURE, REAG., CONSUMABILI, ASS. TECN. FULL RISK E ADDESTR. PERS.) SCREENING CERVICOCARCINOMA E ATT. AMBULAT. ATS
SARDEGNA. 5 ANNI.
II.1.2) Codice CPV principale 33124000 Apparecchi e presidi per diagnostica e radiodiagnostica
II.1.3) Tipo di appalto Forniture. Forniture Luogo di consegna: Territorio ATS;
II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto la fornitura, con modalità service, di sistemi diagnostici integrati (apparecchiature, reagenti,
prodotti consumabili, assistenza tecnica “full risk” e addestramento del personale) per le attività
di screening del cervicocarcinoma e per le attività’ ambulatoriali dell’Azienda della Tutela della Salute della Regione
Sardegna, per 5 anni. L’appalto è costituito da n. 2 lotti indivisibili. Gli OO.EE. possono partecipare e presentare offerta in
riferimento ad uno o più lotti. Sono previste le opzioni e modifiche ex art. 106 del D.Lgs n. 50/2016. L’importo riportato
nel presente bando di gara di € 2.075.848,13 (comprensivo degli oneri della sicurezza di € 708,00 non soggetti a ribasso e
dell’opzione di proroga di € 117.604,29) è relativo al quinquennio di riferimento.
II.1.8) Divisione in lotti: Si;
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 e’ oggetto di rinnovo: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Proroga tecnica
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attivita’ professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: Possesso dei requisiti di idoneita’ professionale,
come previsto dal Disciplinare di gara art. 7.1.
III.1.2) Capacita’ economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacita’ professionale e tecnica Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Riferimento dell’avviso originale: Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 70 del 19/06/2020.
SEZIONE VII: MODIFICHE
Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale:
Numero della sezione: IV.2.2
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anziche’: Data: 03/08/2020 Ora locale: 12:00
leggi: Data: 04/09/2020 Ora locale: 12:00
Numero della sezione: IV.2.7
anziche’: Data: 05/08/2020 Ora locale: 10:00
leggi: Data: 09/09/2020 Ora locale: 10:00
VII.1) ALTRE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Sono state altresì apportate rettifiche riportate nel documento Allegato A “Modifica alla documentazione di gara” pubblicato sul sito www.atssardegna.it e sul portale SardegnaCAT.
A seguito della proroga dei termini di gara come sopra indicato, il dies a quo relativo al decorrere dei 180 giorni di validità delle offerte e delle cauzioni e garanzie richieste si intende conseguentemente variato. le proroghe di cui sopra devono
considerarsi apportate anche nei relativi richiami presenti nella documentazione di gara. In considerazione della modifica dei
termini di gara come sopraindicato, il termine per la richiesta di chiarimenti è prorogato come stabilito dalla documentazione
di gara.
Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 27/07/2020
Il direttore struttura complessa acquisti beni
dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis
TX20BHA17183 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Mail: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - m.fognani@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Avviso di proroga termini bando di gara DAC.0048.2020
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla “R.F.I. S.p.A.” - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D.Lgs.
n.112/2015. Direzione Acquisti – Sede di Roma - per conto di Direzione Produzione - Direzione Ingegneria - S.O. Tecnologie
Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino 25 – 00159 – Roma;
Persona di contatto: Direzione Acquisti – Sede di Roma;
Responsabile del procedimento per la fase di affidamento: Giuseppe Albanese
Email: m.fognani@rfi.it
Indirizzo internet www.gare.rfi.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto:
II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta avente ad oggetto attività di attestazione di idoneità statica delle strutture di sostegno degli impianti di
propagazione radio GSM-R di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., ricadenti nelle località di giurisdizione delle direzioni territoriali produzione lotti n.14.
II.1.2) Codice CPV principale: 71630000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
VI.6) Riferimento dell’avviso originale
Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 107-260405
Data pubblicazione avviso originale: 04/06/2020
Numero avviso sulla GURI: GU 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici n.66 del 10/6/2020
SEZIONE VII: MODIFICHE
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere.
VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica delle informazioni
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originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice.
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale:
Punto in cui si trova il testo da modificare:
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
anziché:
Data: 26/08/2020 Ora locale: 12:00
leggi:
Data: 11/09/2020 Ora locale: 12:00
VI.5) DATA DEL PRESENTE AVVISO: 03/08/2020
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Albanese
TX20BHA17223 (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
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara 1955PA - Procedura aperta telematica per aggiudicazione accordo
quadro misto servizi progettazione, esecuzione lavori, servizio ristorazione a ridotto impatto ambientale per
A.O.U. Ancona
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
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: rettifica 1955PA_Procedura aperta telematica per aggiudicazione
accordo quadro misto servizi progettazione, esecuzione lavori, servizio ristorazione a ridotto impatto ambientale per
AOU Ancona II.1.2) Codice CPV principale 55300000 Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti II.1.3) Tipo di
appalto servizi II.1.4) Breve descrizione: 1955PA_Procedura aperta telematica per aggiudicazione Accordo Quadro
misto per l’affidamento dei servizi progettazione, esecuzione lavori per interventi di adeguamento della dispensa e
della cucina, e del servizio ristorazione a ridotto impatto ambientale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali
Riuniti di Ancona
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 30/07/2020 VI.6) Riferimento dell’avviso originale Avviso originale: Numero di riferimento dell’avviso: GU S: 2020/S 038-090129 Data di spedizione dell’avviso
originale: 20/02/2020 - pubblicazioni (GU 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici n.24 del 28-2-2020)
SEZIONE VII: Modifiche VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale Numero della sezione: IV.2.2 Punto in cui si trova
il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
anziché: Data: 22/07/2020 Ora locale: 13:00 leggi: Data: 15/09/2020 Ora locale: 13:00 , Numero della sezione: IV.2.7)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte anziché: Data: 23/07/2020 Ora locale: 09:00
leggi:
Data: 16/09/2020 Ora locale: 09:00.
VII.2) Altre informazioni complementari: Con Determina n. 616/DG del 31/07/2020 alla quale si rinvia per ogni ulteriore approfondimento sono stati rettificati alcuni documenti di gara precedentemente approvati con la determina a contrarre
n. 150/DG del 18/02/2020.
La nuova versione dei documenti (che sostituisce integralmente la versione precedente) pubblicata sul sito http://www.
ospedaliriuniti.marche.it all’indirizzo Home Amministrazione trasparente Bandi di gara e contratti Procedure di gara su piattaforma telematica, nella scheda di afferenza della gara.
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I termini di gara sono già stati prorogati come da precedente Avviso GUUE n. 2020/S 142-350305 del 24/07/2020, Si
comunicano i nuovi termini di gara:
— scadenza presentazione offerte: 15.9.2020 ore 13:00,
— prima seduta pubblica telematica: 16.9.2020 ore 09:00,
— scadenza richiesta chiarimenti: 20.8.2020,
— scadenza risposta ai chiarimenti: 7.9.2020,
— termine richiesta sopralluogo: 17.8.2020.
RUP: Emanuele Giammarini. per informazioni tel. 0715963512 - pec: abs.aou.ancona@emarche.it
Il direttore S.O. acquisizione di beni e servizi
Emanuele Giammarini
TX20BHA17230 (A pagamento).

CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 8355520939 - CUP F93E06000160002
In riferimento alla Procedura di gara per l’affidamento dei lavori “Interventi di ristrutturazione e potenziamento del
sistema di adduzione idrica nell’area Cilento finalizzati all’efficientamento del servizio ed al risparmio idrico ed energetico.
Sostituzione condotta acquedotto del Faraone e potenziamento adduzione area Monte Stella, 1° lotto, 1° stralcio, pubblicata
sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 80 del 13/07/2020, si comunica quanto segue:
Modifiche: Con riferimento ai termini di presentazione delle offerte il punto dell’avviso di gara “12.1 - Termine di presentazione offerte: ore 8:30 del giorno 10.09.2020”, è sostituito dal seguente punto:“12.1 - Termine di presentazione offerte:
ore 8:30 del giorno 30.09.2020”.
Con riferimento ai termini della gara il punto dell’avviso di gara “ 12.4 - Celebrazione della gara: la prima seduta pubblica, presso la Sede di CONSAC Gestioni Idriche S.p.a. in Vallo della Lucania, alle ore 10:00 e seguenti, in data 11.09.2020
con eventuale seconda seduta pubblica, presso la medesima sede, il cui giorno ed ora saranno comunicati ai concorrenti
mediante avviso sul sito internet di CONSAC www.consac.it” è sostituito dal seguente punto: “12.4 - Celebrazione della gara:
la prima seduta pubblica, presso la Sede di CONSAC Gestioni Idriche S.p.a. in Vallo della Lucania, alle ore 10:00 e seguenti,
in data 1.10.2020 con eventuale seconda seduta pubblica, presso la medesima sede, il cui giorno ed ora saranno comunicati
ai concorrenti mediante avviso sul sito internet di CONSAC www.consac.it”.
Per la richiesta dei chiarimenti il termine ultimo è posticipato al 15 Settembre. N.B. Si intendono modificati i termini di
gara indicati anche nel disciplinare di gara.
Vallo della Lucania, lì 3 agosto 2020, prot. Num. 16506
Il R.U.P.
ing. Felice Lucia
TX20BHA17235 (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

Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara 5/F/2020 - Accordo quadro per la fornitura e posa in opera di arredi,
attrezzature didattiche e servizi accessori nelle sedi dell’Università degli Studi di Napoli Federico II in tre lotti
Si comunica che, con determina a contrattare n.896 del 30/07/2020, su richiesta motivata del Responsabile del Procedimento, tenuto conto delle istanze pervenute da parte dei potenziali concorrenti, è stata disposto:
1) il differimento del termine di presentazione delle offerte al 02/10/2020 alle ore 12:00 anziché al 10/09/2020 alle
ore 12:00;
2) il differimento del termine di presentazione per la richiesta di chiarimenti al 17/09/2020 anziché al 24/08/2020;
3) il differimento della data di apertura delle offerte al 06/10/2020 alle ore 09:30 anziché al 15/09/2020 alle ore 9:30.
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Inoltre, tenuto conto di quanto riferito dal competente Responsabile del Procedimento si è proceduto alla sostituzione
degli elaborati tecnici denominati rispettivamente “Disciplinare Tecnico” relativo al LOTTO 3 - ARREDI E ATTREZZATURE DI LABORATORIO” e “Lista Offerta Economica” relativo al LOTTO 3 - ARREDI E ATTREZZATURE DI LABORATORIO”, che sostituiscono integralmente i corrispondenti documenti allegatati alla determina di indizione della procedura
di gara DD/2020/809 del 10/07/2020. Fermo il resto.
Bando di gara pubblicato in G.U.R.I. V Serie speciale - Contratti Pubblici N. 82 del 17/07/2020
Il dirigente
dott.ssa Rossella Maio
TX20BHA17252 (A pagamento).

COMUNE DI PESCARA
Settore Gare e Contratti - Servizio Procedure Ordinarie di Gara

Sede: piazza Italia n. 1 - 65121 Pescara
Punti di contatto: Pec: protocollo@pec.comune.pescara.it - Tel. 085/4283691-768-021
Codice Fiscale: 00124600685
Partita IVA: 00124600685
Avviso di annullamento bando di gara - Fornitura di n. 5 autobus ecologici a funzionamento completamente elettrico
Sezione I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Comune di Pescara - Settore Gare e Contratti - Servizio Procedure Ordinarie di Gara - Piazza Italia, n.1 - 65121 Pescara - Tel. 085/4283691-768-021 - protocollo@pec.comune.pescara.it - www.comune.pescara.it.
I.2) Appalto congiunto: no.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale.
I.5) Principali settori di attività: contratti pubblici.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: fornitura di n. 5 autobus ecologici a funzionamento completamente elettrico.
II.1.2) Codice CPV: 34121100-2.
II.1.3) Tipo di appalto: fornitura.
II.1.6) Lotti: questo non è suddiviso in lotti.
II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 2.250.000,00 per fornitura ed € 0,00 per oneri della sicurezza.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Pescara.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs 50/2016.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: non presente.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: non presenti.
II.2.14) Informazioni complementari: la procedura di gara è stata annullata in autotutela, ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies
della Legge n. 241/1990, per le motivazioni indicate nella determina dirigenziale di Reg. Gen. n. 1093 del 29/07/2020.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. V S. SP. n. 60 del 27/05/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V) Aggiudicazione dell’appalto: l’appalto non sarà aggiudicato.
V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione: le motivazioni sono indicate nella determina dirigenziale di Reg.
Gen. n. 1093 del 29/07/2020 pubblicata all’indirizzo: https://appalti.comune.pescara.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00058.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Abruzzo Sez. di Pescara.
VI.4.3) Procedure di ricorsi: 30 gg art. 120 comma 5 del D.Lgs 104/10.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 04/08/2020.
Il dirigente del settore
dott.ssa Maria Gabriella Pollio
TX20BHA17253 (A pagamento).
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AZIENDA ULSS 8 BERICA - VICENZA
Sede: viale Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza (VI), Italia
Codice Fiscale: 02441500242
Avviso di proroga termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Aulss 8 Berica.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Gara a procedura aperta per il servizio di trasporto sanitario in
ambulanza, servizi interospedalieri e attività di trasporto speciali. Precedente pubblicazione del bando nella GURI V Serie
Speciale n. 75 dell’1 luglio 2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 27/07/2020; VI.6) riferimento
dell’avviso originale: numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 120-292263.
SEZIONE VII: MODIFICHE: VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale: numero della sezione: IV.2.2) anziché: data: 31/07/2020 ora locale: 16:00 leggi: data 28/08/2020 ora locale: 16:00; numero della sezione: IV.2.7) anziché:
data:10/08/2020 ora locale: 11:00 leggi: data:31/08/2020 ora locale: 11:00.
Il direttore U.O.C. provveditorato, economato e gestione della logistica
dott. Giorgio Miotto
TX20BHA17257 (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
Rettifica al bando di gara classifica CR-E-32-NI - Servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione
Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativi ai Lavori di adeguamento e di
consolidamento riguardanti i ponti stradali lungo il Canale Navigabile Cremona-Pizzighettone
Avviso di Rettifica del Bando di Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale V serie Speciale – Contratti Pubblici n. 87 del
29/07/2020. Modifica struttura operativa nel disciplinare di gara. Inserimento figura professionale 7.6 geologo. Punto 7.3
lett.h) personale
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: Affidamento del servizio di progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva, Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativi ai Lavori
di adeguamento e di consolidamento riguardanti i ponti stradali lungo il Canale Navigabile Cremona-Pizzighettone
CR-E-32-NI;
CUP B63H20000260002 CIG 837248485C;
II.2) Valore totale stimato: € 424.621,55;
II.3) Luogo di esecuzione Cremona-Pizzighettone (CR);
II.3) Categoria prevalente: S.O4;
II.4) Durata dell’appalto in giorni: 60 giorni
II.5) ) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: No
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Cauzioni e garanzie richieste: Si rimanda al disciplinare di gara
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Spese
finanziate da contributo Provincia di Cremona per investimenti in materia di navigazione interna”, “Spese finanziate con il
contributo della regione Lombardia per investimenti in materia di navigazione interna”;
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.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara
IV.3) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 09.09.2020 ore 13,00.
IV.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano;
IV.5) 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.6) Modalità di apertura delle offerte:
11/09/2020 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: Ing. Ettore Alberani Dirigente Area Navigazione
Lombardia Orientale e mail: ettore.alberani@agenziapo.it - tel. 0372-458021; 348-4428586. 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 Ing. Ettore Alberani al seguente indirizzo di posta elettronica
ufficio.contratti@cert.agenziapo.it , entro e non oltre il giorno 29/08/2020 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
TX20BHA17274 (A pagamento).

FERROVIENORD S.P.A.
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 8353604C16 - Proc. 355/2020
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
Denominazione: Ferrovienord S.p.A. Indirizzo: Piazzale Cadorna 14 - 20123 Milano Punti di contatto: Dott.ssa Sarah
Laquagni - Tel.0285114250
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Interventi per la sicurezza delle ferrovie isolate. Installazione impianto
TVCC nei passaggi a livello della Linea Brescia-Iseo-Edolo
Tipo di appalto: Lavori
Riferimento avviso (Bando di Gara) precedente:
Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 82 del 17/07/2020, codice redazionale TX20BFM15694.
SEZIONE VII: MODIFICHE Termine per il ricevimento delle offerte:
anziché: 10/09/2020 h.: 12:00
leggi: 28/09/2020 h.: 12:00
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Modalità di apertura delle offerte
anziché: 16/09/2020 h.: 10:00
leggi: 01/10/2020 h.: 10:00
Data di spedizione del presente avviso alla G.U.R.I.: 5.8.2020
Il consigliere delegato
dott. Antonio Verro
TX20BHA17326 (A pagamento).

ASTRAL AZIENDA STRADE LAZIO S.P.A.
Avviso di rettifica bando di gara
Amminitrazione aggiudicatrice: Astral Azienda Strade Lazio S.P.A.
Oggetto: “Gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la progettazione esecutiva, la fornitura in opera e la manutenzione quinquennale, ordinaria e straordinaria, di un sistema di comunicazione radio terra – treno,
con tecnologia Tetra, per la ferrovia regionale Roma – Lido di Ostia”. CIG: 83422599E6. Bando pubblicato sulla G.U.R.I.
V Serie Speciale n. 71 del 22-6-2020.
Si avvisa che, in considerazione della complessità dell’appalto ed al fine di favorire la massima partecipazione, il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 13.00 del 24 agosto 2020, è differito alle ore 13.00
del giorno 8 settembre 2020.
Conseguentemente, la prima seduta pubblica è fissata per le ore 10.00 del 9 settembre 2020, anziché alle ore 10.00 del
27 agosto 2020.
L’amministratore unico
ing. Antonio Mallamo
TX20BHA17335 (A pagamento).

A.LI.SA.- AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA - GENOVA
Area centrale regionale di acquisto
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Lotto 1 CIG 8264516E57
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: I.1) Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) Area Centrale Regionale di Acquisto, sede legale Piazza della Vittoria 15, 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it. I.2)
Agenzia Sanitaria Regionale.
SEZIONE II. DENOMINAZIONE: II.1.1) Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. tramite l’utilizzo della
piattaforma telematica SinTel, per l’affidamento della fornitura di “Materiale e attrezzature per laboratorio analisi - Area
Siero” occorrenti alle AA.SS.LL. della Regione Liguria ed al Policlinico San Martino. N° di riferimento 7732453. II.1.2)
CPV: 33124110. II.1.3) Forniture.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: VI.1) Bando pubblicato in GURI V Serie Speciale n.49 del 29/04/2020. VI.5) Invio
GUUE: 20/07/2020.
SEZIONE VII: MODIFICHE: VII.1.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice. VII.1.2) Testo da correggere: Numero 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: 31/07/2020 ora locale: 17:00 leggi: Data: 15/09/2020
ora locale: 17:00. Numero sezione: IV.2.7. Punto in cui si trova il testo da modificare: modalità di apertura delle offerte
anziché: Data: 03/08/2020 ora locale: 11:00 leggi: Data: 21/09/2020 ora locale: 11:00.
Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX20BHA17369 (A pagamento).
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C.U.C. UTI SILE E MEDUNA
Avviso di proroga termini bando di gara
Relativamente al bando di gara (con procedura aperta): “Fornitura di farmaci, parafarmaci, sop, otc, e di tutti i prodotti
erogabili nel normale ciclo distributivo delle farmacie gestite da Farmacia Concordia srl, Farmacia comunale di Azzano
Decimo srl, Farmacie comunali F.V.G. spa, Azienda Speciale Farmaceutica di Gorizia, Azienda Speciale Farmacia di Grado,
Azienda Speciale Farmaceutica Lignano” pubblicato in G.U. V serie speciale n. 89 del 03/08/2020.
Proroga: anziché: Termine per la ricezione delle offerte: 02.09.2020, ore 12:00; leggi: Termine per la ricezione delle
offerte: 04.09.2020, ore 12:00.
Il responsabile del servizio
dott.ssa Michela Biasutti
TX20BHA17372 (A pagamento).

COMUNE DI TRIGGIANO (BA)
Avviso di rettifica bando di gara
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione del parco urbano «San Lorenzo» e del Centro
Interpretativo Culturale – Cup: J43J19000140002 – Cig: 826452669A (bando pubblicato sulla G.U.R.I., V serie speciale,
n. 81 del 15/07/2020)
Si avvisa che, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1035 del 05/08/2020 del Settore AA. GG. Finanziari,
Servizio Appalti Contratti e Contenzioso, sono stati rettificati il disciplinare di gara e l’allegato n. 1 dell’istanza di partecipazione come di seguito:
- nel disciplinare di gara, all’art. 7.1 «Documentazione amministrativa», lettera c) «Dichiarazioni integrative», il punto
n. 3, ove è indicato che ciascun concorrente «dichiara di aver preso visione dei luoghi in cui devono essere eseguiti i lavori»,
è stato cassato;
- nell’allegato n. 1 «Istanza di ammissione e dichiarazione», il punto 7), ove è indicato: «dichiara di aver preso visione
dei luoghi in cui devono essere eseguiti i lavori», è stato cassato.
Non è stata disposta proroga del termine per il ricevimento delle offerte che rimane fissato alle ore 12.00 del
giorno 17.08.2020.
Si precisa che, eventuali offerte presentate alla data di pubblicazione dell’avviso di rettifica sulla G.U.R.I. contenenti
nell’«Istanza di ammissione» la dichiarazione «di aver preso visione dei luoghi in cui devono essere eseguiti i lavori», in
ordine alla medesima dichiarazione, la stessa sarà considerata tamquam non esset senza che possa in alcun modo rilevare ai
fini della procedura di gara.
Ulteriori dettagli sulle rettifiche apportate sono consultabili sul Portale Appalti all’indirizzo http://195.45.75.3:8080/
PortaleAppalti/it/homepage.wp nonchè in «Amministrazione Trasparente», sezione «Bandi di gara e contratti», sottosezione
«Bandi ed esiti di gara».
Il dirigente del settore affari generali finanziari
dott. Luigi Panunzio
TX20BHA17379 (A pagamento).

COMUNE DI POMPEI
Avviso di rettifica bando di gara - CIG 8351016469
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Pompei.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento triennale del Servizio di Manutenzione ordinaria e straordinaria del Verde pubblico della Città di Pompei. CPV 77310000-6. Bando pubblicato sulla Guri V Serie Speciale n. 81 del 15/07/2020.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di valutazione: OEPV.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI. Si rinvia alla documentazione integrale disponibile sul seguente sito Internet:
www.comune.pompei.na.it.
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SEZIONE VII. MODIFICHE: Si rende noto che, a seguito di determinazione dirigenziale n. 874 del 29/07/2020, si è
reso necessario modificare l’allegato “DISC-1” relativo al “Offerta Tecnica/Criteri e punteggi” del Bando e disciplinare di
gara. E’ confermato il termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Scadenza presentazione offerte: ore 12:00 del
25 agosto 2020. Espletamento 1^ seduta: ore 10:00 del 27 agosto 2020. Resta fermo e invariato quant’altro stabilito nella
precedente documentazione, relativa alla gara in oggetto.
Il dirigente del settore affari generali e finanziari
dott. Eugenio Piscino
TX20BHA17380 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
Gestione Comune di Faenza

Asta pubblica per la locazione di un negozio in Faenza, Piazza Nenni n. 11 - 11/A - 12
Presso la Residenza Municipale il 15.09.2020 ore 11,00 si terrà un pubblico incanto con il sistema delle offerte segrete
per l’aggiudicazione della locazione ai sensi del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato (R.D. 23.05.1924 n. 827
art. 73 lettera c) del negozio in oggetto (Catasto Fabbricati del Comune di Faenza, Foglio 148, Mappale 587, Sub 38).
Canone locativo annuo a base d’asta € 16.000,00 oltre ad Iva.
Scadenza presentazione offerte 15.9.2020 ore 12.00. Testo integrale dell’avviso di asta pubblica sul sito Internet del
Comune di Faenza: http://www.comune.faenza.ra.it. Altre informazioni presso Servizio Patrimonio dell’Unione della Romagna Faentina (0546/691168).
Il dirigente del settore finanziario dell’Unione della Romagna Faentina
dott.ssa Cristina Randi
TX20BIA17249 (A pagamento).

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
Gestione Comune di Faenza
Asta pubblica per la vendita di un terreno prospiciente la Via Fornarina - Faenza di proprietà del Comune di Faenza
Presso la Residenza Municipale il 15 settembre 2020 ore 12,30 si terrà un pubblico incanto per la vendita del terreno in
oggetto censito nel Catasto Terreni del Comune di Faenza al Foglio 175 con le particelle 752, 832, 1071, 1072, 1073 per una
superficie catastale complessiva di mq. 8.688,00.
Immobile libero e privo di vincoli contrattuali con terzi. Per ogni aspetto attinente la procedura di aggiudicazione, il
trattamento fiscale ai fini IVA, il pagamento del prezzo si rinvia al testo integrale dell’avviso di asta pubblica: http://www.
comune.faenza.ra.it. Prezzo base d’asta € 1.096.000,00. Deposito cauzionale € 109.600,00.
Scadenza presentazione offerte 15.09.2020 ore 13.30.
Spese contrattuali e di trasferimento del terreno a carico dell’acquirente che è tenuto al pagamento del prezzo di cessione entro
30 giorni dall’esecutività dell’atto di aggiudicazione definitiva, pena la decadenza, e comunque prima della stipula del contratto. Per
informazioni Servizio Patrimonio dell’Unione della Romagna Faentina (tel. 0546/691346 email: paola.nanni@romagnafaentina.it).
Il dirigente del settore finanziario dell’Unione della Romagna Faentina
dott.ssa Cristina Randi
TX20BIA17330 (A pagamento).
M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2020-GUP-091) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-420300200807*

€ 13,21

