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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

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

Bando di gara dematerializzata per l’affidamento dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione
dei lavori di rifacimento degli impianti meccanici ed opere connesse, con adeguamento dei servizi igienici dei reparti
di detenzione al D.P.R. 230/2000 presso la Casa di Reclusione di Alba - CIG 8418800589 - CUP J84E16000080001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici responsabili della procedura)
Denominazione ufficiale:
Ministero della giustizia
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
C.F. 80252050580
Indirizzo postale: Largo Luigi Daga, n. 2
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43
Codice postale: 00164
Paese: Italia
Persona di contatto: Adriano Macedonia – Simona Sebastiani;
Telefono: 06665911
E-mail: prot.dgpr.dap@giustiziacert.it; ufficio2.dgrisorse.dap@giustiziacert.it
e, per conoscenza:
adriano.macedonia@giustizia.it
simona sebastiani@giustizia.it
Indirizzi Internet
Indirizzo del profilo del committente: https://www.giustizia.it/giustizia/
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.giustizia.it/giustizia/
it/mg_1_4.page
Ulteriori informazioni sono disponibili presso
L’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
in versione elettronica: (URL)
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB
I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
I.5) Principali settori di attività
Esecuzione penale
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione
Procedura aperta dematerializzata per l’affidamento dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori di rifacimento degli impianti meccanici ed opere connesse, con adeguamento dei servizi igienici dei reparti
di detenzione al DPR 230/2000 presso la Casa di Reclusione di ALBA
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II.1.2) Codice CPV principale:
45450000-6 – Altri lavori di completamento edifici
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto integrato (Lavori e Servizi)
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Procedura aperta dematerializzata per l’affidamento dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori di rifacimento degli impianti meccanici ed opere connesse, con adeguamento dei servizi igienici dei reparti
di detenzione al DPR 230/2000 presso la Casa di Reclusione di ALBA
II.1.5) Valore totale stimato
4.586.124,42, I.V.A. esclusa, di cui:
110.594,45 per progettazione esecutiva;
4.373.498,76 per lavori;
102.031,21 per oneri di sicurezza.
Valuta: euro
II.1.6) Informazioni relative ai Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti:
No
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC16
Luogo principale di esecuzione:
Casa Circondariale di Alba - Via Vivaro, 14 Localita’ Toppino - 12051 Alba (CN)
II.2.4) Descrizione dell’appalto
Procedura aperta dematerializzata per l’affidamento dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori di rifacimento degli impianti meccanici ed opere connesse, con adeguamento dei servizi igienici dei reparti
di detenzione al DPR 230/2000 presso la Casa di Reclusione di ALBA.
L’appalto integrato, per un importo totale di progettazione esecutiva e lavori pari a € 4.586.124,42 sarà affidato al
concorrente che propone il miglior rapporto qualità/prezzo mediante procedura aperta dematerializzata in modalità ASP
(Application Service Provider).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
4.586.124,42, I.V.A. esclusa, di cui:
110.594,45 per progettazione esecutiva;
4.373.498,76 per lavori;
102.031,21 per oneri di sicurezza.
Valuta: euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Durata in giorni: 520, di cui:
60 per progettazione esecutiva;
460 per esecuzione lavori.
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 dai fondi dell’Unione europea: No
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Possono partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, iscritti alla Camera
di Commercio - Registro delle Imprese o altro registro commerciale di uno stato membro, che operino nel settore di riferi— 2 —
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mento del presente appalto. Le imprese partecipanti dovranno essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO
9001:2015 in corso di validità per il settore di accreditamento EA28.
III.1.2) capacità economica e finanziaria
Per le prestazioni attinenti la progettazione, i requisiti, nel rispetto dell’art. 83 del d.lgs. 18 aprile, n. 50, sono i seguenti:
1) Avere un fatturato globale per servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del d.lgs.
18 aprile 2016, n. 50, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando, per un importo non inferiore a € 221.188,90 (euro duecentoventunomilacentottantotto/90) pari al doppio dell’importo
a base di gara relativo alla progettazione esecutiva;
III.1.3) capacità professionale e tecnica
Per le prestazioni attinenti la progettazione, i requisiti, nel rispetto dell’art. 83 del d.lgs. 18 aprile, n. 50, sono i seguenti:
1) Aver eseguito nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i lavori da affidare, individuata sulla base delle elencazioni delle vigenti tariffe professionali
degli ingegneri e degli architetti per un importo non inferiore a 2 (due) volte l’importo dei lavori da progettare, quindi pari a:
Classe e categoria - Importo
I/d – E.16 euro 3.397.331,06
III/a – IA.01 euro 2.073.787,10
III/b – IA.02 euro 1.785.906,88
III/c – IA.03 euro 1.489.972,48
2) Aver eseguito nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, 2 (due) servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi
e categorie dei lavori cui si riferiscono i lavori da affidare, individuata sulla base delle elencazioni delle vigenti tariffe professionali degli ingegneri e degli architetti per un importo non inferiore a 0,5 (zerovirgolacinque) volte l’importo dei lavori
da progettare, quindi pari a:
Classe e categoria - Importo
I/d – E.16 euro 849.332,77
III/a – IA.01 euro 518.446,78
III/b – IA.02 euro 446.476,72
III/c – IA.03 euro 372.493,12
3.1) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero medio annuo
del personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva
IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione
lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio
fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent,
FTE), in misura non inferiore a 9 (nove) unità pari a 1,5 volte le unità stimate in numero di 6 (sei) per lo svolgimento della
progettazione esecutiva.
3.2) per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici (comprendente i dipendenti e i consulenti
con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti,
e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte
dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per
cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full
Time Equivalent, FTE), in misura non inferiore a 9 (nove) unità pari a 1,5 volte le unità stimate in numero di 6 (sei) per lo
svolgimento della progettazione esecutiva, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo
di professionisti.
Per l’esecuzione dei lavori
Sono ammesse a partecipare alla gara le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da Organismo
S.O.A., per la classifica e categoria che abilita l’Impresa a partecipare alla presente gara (v. 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:
Si
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IV.2) Informazione di carattere amministrativo
IV.2.2) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 29 settembre 2020 - Ora locale 17:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 30 settembre 2020
Ora locale: 10:00
Luogo: Sistema telematico di negoziazione (si veda disciplinare di gara)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Si rimanda al disciplinare di gara
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile
No
VI.3) Informazioni complementari
1. La documentazione di gara è composta dal presente Bando e dai seguenti atti che ne fanno parte integrante cui si
rinvia per ogni ulteriore dettaglio: Disciplinare di gara; Stralcio del CSA; Schema di contratto; Patto di integrità; Documento
di partecipazione; DGUE; eventuale Dichiarazione di avvalimento.
2. La documentazione di progetto è composta dal progetto definitivo che è stato sottoposto ad attività di verifica, ai
sensi dell’art. 26 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e validato dal Responsabile del procedimento con provvedimento datato
4 marzo 2020; detto progetto, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs n. 50/2016, è stato approvato con decreto del Direttore Generale
n. 12823.ID del 15 giugno 2020.
3. L’appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto trattasi di lavoro unitario.
4. La presente gara è indetta come da delibera a contrarre prot. 14029.ID del 26 giugno 2020.
5. L’Amministrazione contraente si riserva:
a. di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12, del Codice;
b. di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta conveniente;
c. di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
d. di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
6. L’Amministrazione si avvarrà di un Sistema informatico in modalità ASP per la procedura di gara.
7. L’Amministrazione si avvarrà della riduzione dei termini per la presentazione delle offerte di cui all’art. 60, comma 2bis, all’art. 60 comma 3 e all’art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016.
8. Non sono ammesse offerte in aumento.
9. Sono esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o
lesive della segretezza delle offerte.
10. La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010,
n. 136 e successive modificazioni.
11. Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione si applica quanto previsto al comma 4 dell’articolo 86 del Codice.
12. Le spese di pubblicità sostenute e ancora da sostenere dall’Amministrazione per la presente procedura (stimate in
euro 14.000 oltre IVA) sono rimborsate dall’aggiudicatario ai sensi del Decreto del M.I.T. 2 dicembre 2016.
13. Il codice identificativo della gara (CIG) è 8418800589.
14. Il codice CUP è: J84E16000080001.
15. Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio del servizio, le modalità di presentazione delle offerte e le altre
informazioni sono contenute negli atti di gara.
16. I concorrenti consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del d.lgs. n. 196/03 e s.m.i., per le
esigenze concorsuali e contrattuali.
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17. L’Amministrazione si riserva di richiedere l’esecuzione anticipata del contratto ovvero l’esecuzione d’urgenza.
18. Per eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della documentazione di gara vedasi disciplinare di gara.
19. Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul contenuto della documentazione di gara, potranno essere richiesti a questo Ente Appaltante. Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse, entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 22 settembre 2020, in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa
registrazione al Sistema stesso (vedi paragrafo 2.4 del disciplinare di gara).
20. Responsabile del procedimento è l’ing. Adriano Macedonia.
21 Nessun compenso spetta alle imprese concorrenti per la partecipazione alla gara anche nel caso in cui la stessa
dovesse, per qualsiasi motivo, essere annullata o se non dovesse procedersi ad aggiudicazione.
22. Non è prevista clausola compromissoria.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Sezione di Roma
Paese: Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione del ricorso:
Avanti il T.A.R. nei termini previsti dall’articolo 120 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Il direttore generale
Massimo Parisi
TX20BFC18838 (A pagamento).

PROVINCE

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI FROSINONE
per conto dell’A.T.E.R. della Provincia di Frosinone
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante Provincia di Frosinone (di seguito
anche S.U.A. PROV. FR) Piazza Gramsci 13 03100 Frosinone - per conto dell’A.T.E.R. della Provincia di Frosinone, Via
Alcide De Gasperi, 1 - 03100 Frosinone, quale Ente aderente alla SUA Provincia di Frosinone giusta convenzione sottoscritta
digitalmente in data 26.09.2016.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Manutenzione straordinaria di n. 1 fabbricato, per complessivi n. 32
alloggi, sito nel Comune di Sora Via Roccatani CIG 835229323A. Luogo di esecuzione: Comune di Sora (FR) - Codice
NUTS ITI45. Importo dell’appalto: importo è pari ad € 982.209,70, di cui € 155.778,35oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso. Durata dell’appalto: 240 giorni naturali.
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 Decreto del MIT del 2/12/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta: art. 60 del D.lgs n. 50/2016. Criteri di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa art. 95, c. 2 del D.Lgs n. 50/2016. Termine per il ricevimento delle offerte ore 12.00 del
25.09.2020. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180. Apertura: 29/09/2020
ore 15.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il bando - Disciplinare è pubblicato sul sito www.provincia.fr.it e www.ater.
frosinone.it
Il dirigente
ing. Ivan Di Legge
TX20BFE18873 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI FROSINONE
per conto dell’A.T.E.R. della Provincia di Frosinone
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante Provincia di Frosinone (di seguito
anche S.U.A. PROV. FR) Piazza Gramsci 13 03100 Frosinone - per conto dell’A.T.E.R. della Provincia di Frosinone, Via
Alcide De Gasperi, 1 - 03100 Frosinone, quale Ente aderente alla SUA Provincia di Frosinone giusta convenzione sottoscritta
digitalmente in data 26.09.2016.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Manutenzione straordinaria di n. 2 fabbricati, per complessivi n. 20 alloggi,
siti nel comune di Ripi Via Muraglione fabbr. a scale a/b e fabbr. b scale a/b CIG 8353506B37. Luogo di esecuzione: Comune
di Ripi (FR) - Codice NUTS ITI45. Importo dell’appalto: importo è pari ad € 693.106,15, di cui € 67.327,49 oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso. Durata dell’appalto: 395 giorni naturali
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 Decreto del MIT del 2/12/2016.
SEZIONE IV PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta: art. 60 del D.lgs n. 50/2016. Criteri di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa art. 95, c. 2 del D.Lgs n. 50/2016. Termine per il ricevimento delle offerte ore 12.00 del
25.09.2020. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180. Apertura: 29.09.2020
ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il bando - Disciplinare è pubblicato sul sito www.provincia.fr.it e www.ater.
frosinone.it
Il dirigente
ing. Ivan Di Legge
TX20BFE18874 (A pagamento).

PROVINCIA DI VITERBO
per conto del Comune di Graffignano (VT)
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Viterbo Per conto del Comune di Graffignano (VT).
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del servizio di raccolta differenziata e trasporto RSU modalità opera a porta
per anni 5 - CIG: 83514255ED. Importo a base d’asta: € 590.000,00. Importo ammesso a ribasso: € 590.000,00 oneri per la
sicurezza: € 0 oneri per la manodopera: € 421.428,60
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta in modalità telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 30.09.2020 ore 12:00.
Il responsabile del procedimento di gara
Roberta Mezzabarba
TX20BFE18878 (A pagamento).

PROVINCIA DI FROSINONE QUALE STAZIONE UNICA APPALTANTE
per conto del Comune di Fiuggi
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Provincia di Frosinone quale Stazione Unica Appaltante (S.U.A. PROV. FR) Piazza
Gramsci 13 03100 Frosinone. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Fiuggi Piazza Trento e Trieste 1 03014 Fiuggi
(FR) quale ente aderente alla SUA Provincia di Frosinone giusta convenzione approvata con deliberazione di Consiglio
Comunale nr. 12 dell’11.04.2016.
SEZIONE II: OGGETTO: interventi di recupero e mesa in sicurezza edifici scolastici - art. 1, comma 140, legge
232/2016 - Istituto Comprensivo Fiuggi - miglioramento sismico scuola elementare corpo 2” - determinazione a contrarre CUP: C19E19000660001 - CIG: 8408027B5E - N.gara: 7853859. Luogo di esecuzione: Comune di Fiuggi - CPV:
45214210. Importo € 840.000,00. Lavori 362 gg.
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 dicembre 2016
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta: art. 60 del D.lgs n. 50/2016. Criteri di aggiudicazione: art. 95
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), https://comune.fiuggi.fr.it/ (Albo Pretorio). Termine per il ricevimento delle offerte
ore 12.00 del 23.09.2020. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180.
Il dirigente
ing. Ivan Di Legge
TX20BFE18885 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI FERMO
per conto del Comune di Montottone
Bando di gara - CIG 8418108A79 - CPV 90510000-5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. S.U.A. Provincia di Fermo, per conto del Comune di Montottone FM). Inviare le offerte attraverso il Sistema raggiungibile al seguente link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/
albo_provinciafermo
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del nuovo sistema di gestione in forma associata dei servizi
di igiene urbana nei comuni di Montottone e Monsampietro Morico. Durata: 5 anni. Valore: € 691.165,20 di cui € 7.500,00
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo (ex art. 95 del nuovo
Codice). Scadenza ricezione offerte: 9/10/2020 ore 13. Data apertura offerte: 12/10/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documenti disponibili su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo
La responsabile del procedimento di selezione
dott.ssa Lucia Marinangeli
TX20BFE18891 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI FROSINONE
Bando di gara - CIG 8408168FB8 - CUP C19E19000660001
SEZIONE I: Ente Appaltante: Provincia di Frosinone quale Stazione Unica Appaltante (S.U.A. PROV. FR) P.zza Gramsci 13 03100 Frosinone. Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Fiuggi P.zza Trento e Trieste 1 03014 Fiuggi (FR) quale
ente aderente alla SUA Provincia di Frosinone giusta convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.12
dell’11.04.16.
SEZIONE II: OGGETTO: Interventi di “Affidamento del servizio di architettura e ingegneria per la redazione della
progettazione definitiva, la direzione dei lavori, misure e contabilità, nonchè il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente all’intervento denominato “Recupero e messa in sicurezza edifici scolastici, art.1 co.140 L.232/16,
costruzione del nuovo edificio per la scuola secondaria di 1 grado nell’ambito dell’Istituto Comprensivo Fiuggi. Luogo di esecuzione: Comune di Fiuggi CPV: 71322000-1. L’importo complessivo del servizio posto a base di gara è pari a € 270.917,13
IVA e altri oneri di legge escl, costituito da € 131.811,67 per la progettazione definitiva e da € 139.105,46 per la direzione
lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Termine di esecuzione: 40 gg.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIRIO E TECNICO. Cauzioni e garanzie : non è richiesta la garanzia provvisoria art.93 D.Lgs 50/16. Sarà comunque obbligo dell’affidatario produrre
laIgaranzia definitiva di cui art.103 D.Lgs 50/16. Condizioni di partecipazione: necessario possesso requisiti richiesti dal disc.
di gara. Obbligo rimborso spese pubblicazione ai sensi del Decreto MIT 2.12.16.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, art.60 D.lgs 50/16. Criteri di aggiudicazione: art. 95 D.Lgs 50/16. Informazione
di carattere amministrativo: il bando disciplinare integrale è pubblicato su www.provincia.fr.it, (Albo Pretorio New), https://
comune.fiuggi.fr.it/ (Albo Pretorio). Termine ricezione offerte: 23.09.2020 h.12. Vincolo offerta: giorni 180. Invio Guce il
02.09.2020.
Il dirigente
ing. Ivan Di Legge
TX20BFE18928 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL PATRI”
per conto del Comune di Castroreale (ME)
Sede legale: piazza Pertini n. 1 - 98053 Castroreale (ME), Italia
Codice Fiscale: 83000910832
Partita IVA: 00424320836
Bando di gara
Ente appaltante: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL PATRI”
per conto del Comune di Castroreale (ME) – tel. 0909746087 Fax 0909746446 sito www.comune.castroreale.me.it.
Descrizione dell’appalto: Affidamento dei lavori di “Riqualificazione urbana in funzione della presenza di aree degradate, nella frazione Bafia. II Stralcio (1° e 2° lotto)”.
CUP: J89J17000230001 - CIG: 82991367AD.
Importo totale dei lavori: Euro 1.555.430,25 oltre IVA. (LOTTO UNICO)
Criteri di aggiudicazione: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, utilizzando il criterio del minor
prezzo.
Durata del contratto: giorni 462 (quattrocentosessantadue).
Data di presentazione dell’offerta e di partecipazione alla gara entro le ore 12:00 del 26/10/2020, come previsto dal
Bando di Gara, visionabile sul sito internet http://www.comune.castroreale.me.it e presso l’Albo Pretorio Comunale, nonché
sul sito dell’Unione dei Comuni Valle del Patrì http://www.unionevalledelpatri.it.
Terme Vigliatore, lì 25/08/2020
Il responsabile della C.U.C.
ing. Salvatore Ferrara
TX20BFF18775 (A pagamento).

COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Quartu Sant’Elena (CA) - Tel. 07086012430
-RUP: Ing. Roberta Porcu, email: r.porcu@comune.quartusantelena.ca.it, Tel. 070.82814401. Documenti di gara disponibili
su: www.sardegnacat.it e su www.comune.quartusantelena.ca.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza,
servizi e prestazioni complementari dell’intervento “Litorale Poetto - Riqualificazione fascia retro demaniale dell’area del
Poetto” - CUP: E86J16000990001 - CIG: 83695914FC. Appalto pubblico di servizi. Luogo di esecuzione: Comune di Quartu
Sant’Elena - Codice NUTS: ITG27. CPV: 71240000-2 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione. Importo complessivo dell’appalto: € 249.994,82 oltre IVA e oneri di legge. Durata dell’appalto: come previsto nel Disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzioni e garanzie richieste ex art. 11 del Disciplinare di gara. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: si rimanda agli art. 46 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Situazione personale
degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale e nel registro commerciale. La conformità ai
requisiti di partecipazione verrà valutata tramite il sistema AVCPass. Capacità economica, finanziaria e tecnica: si rimanda
al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 c.
3 lett. b) del D.lgs. 50/2016. Si rinvia al disciplinare di affidamento per i criteri di valutazione. Ricorso ad un’asta elettronica:
no. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 23:59 del 06/10/2020 mediante la piattaforma SardegnaCAT disponibile al
sito https://www.sardegnacat.it. Le sedute pubbliche saranno svolte telematicamente nelle date che saranno pubblicate sul
sito istituzionale del Comune. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Luogo di apertura delle
offerte: Comune di Quartu Sant’Elena, Sala riunioni via Roma, 30. Indizione della procedura: determinazione dirigenziale
n. 741 del 07/08/2020.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile della procedura di ricorso: T.A.R. Sardegna Via
Sassari, 17 Cagliari. Il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, c. 5, del D.Lgs. n.104/2010
e s.m.i. Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 28/08/2020.
Il R.U.P.
ing. Roberta Porcu
TX20BFF18787 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI GIOIA DEL COLLE,
CASAMASSIMA, TURI E SAMMICHELE DI BARI
Bando di gara - CIG 840903398C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ambito Territoriale Sociale di Gioia del Colle Casamassima,
Turi e Sammichele di Bari, P.zza Margherita di Savoia 10, 70023 Gioia del Colle, tel. 0803497427, servizisociali@comune.
gioiadelcolle.ba.it, udp.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI). Luogo:
territorio del Comune di Gioia del Colle, Casamassima, Turi e Sammichele di Bari. Importo stimato € 772.857,60. Rinnovabile per un altro anno.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Ammesse a partecipare imprese, oltre che in forma individuale, in forma RTI ai sensi e per gli effetti degli artt. 80 e segg. del
D.Lgs 50/2016. Il servizio sarà finanziato, con Fondi di Ambito e FNA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte: Ore 12 del 05.10.2020.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Bando, disciplinare di gara e progetto definitivo su www.comune.gioiadelcolle.ba.it.
Data invio GUCE: 31/08/2020.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Grazia Orlando
TX20BFF18797 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE
Centrale Unica di Committenza
Sede operativa: via Rosmini n. 3/1, 10073 Ciriè (TO), Italia
Codice Fiscale: 92046220015
Partita IVA: 92046220015

Bando di gara - Affidamento servizio di progettazione definitiva, esecutiva, responsabile della sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità, assistenza al collaudo ed attività di supporto al RUP
Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni del Ciriacese e del Basso
Canavese, Via Rosmini n. 3/1, Ciriè Tel. 011.9206890, e-mail cuc@unionicomuniciriacese.to.it
Appalto svolto per il Comune di Nole
Oggetto dell’appalto: Progettazione definitiva, esecutiva, responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità, assistenza al collaudo ed attività di supporto al RUP.
Appalto servizi di progettazione CPV 71221000-6. Importo posto a base di gara: €. 307.983,52 oltre oneri previdenziali
e assicurativi e oltre IVA.
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico e condizioni di partecipazione meglio indicate nel
disciplinare di gara.
Procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa svolta con modalità telematica mediante la piattaforma http//cucunionecomuniciriacese.traspare.com . Termine per il ricevimento delle offerte:
6.10.2020 ore 13:00
Responsabile della procedura di gara Giusi Palermo, responsabile CUC, RUP: Rocchietti Geom. Fabrizio del Comune di Nole
Il responsabile della centrale unica di committenza
Giusi Palermo
TX20BFF18812 (A pagamento).
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CITTÀ DI TORINO
Area appalti ed economato - Servizio appalti lavori pubblici
Bando di gara - Procedura aperta n. 37/2020
SEZIONE I: AMMINISTAZIONE AGGIUDICATRICE
– Denominazione e punti di contatto:
Città di Torino, Area Appalti ed Economato – Servizio Appalti Lavori Pubblici – Piazza Palazzo di Città 1, 10122 Torino
(Italia) – https://gare.comune.torino.it – Tel. 011/01122346-011/01122997 – Indirizzo di posta elettronica: appaltillpp@cert.
comune.torino.it.
- Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: Servizio Edilizia per la Cultura, Via
IV Marzo n.19 - 10122 Torino, tel. 011/01123850, pec servizitecnici.ediliziapubblica@cert.comune.torino.it
- Le offerte e la documentazione di gara devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico,
secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara, attraverso la piattaforma telematica https://gare.comune.torino.it entro
e non oltre il termine ultimo per la presentazione delle offerte di cui al presente atto, pena la non ricevibilità dell’offerta e
comunque la non ammissione alla procedura.
- Tipo di appalto e luogo principale dei lavori, di consegna e di esecuzione: appalto di lavori pubblici – Città di Torino.
Nuts ITC11
L’appalto è suddiviso in lotti: no
- Ammissibilità di varianti: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
- Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta n. 37/2020 – Lavori di
Manutenzione Straordinaria Borgo Medievale Viale Virgilio 107, Torino Codice C.U.P. C15I18001130004, Codice C.P.V.
45454100-5, Codice CIG 836536773A
- Quantitativo o entità totale dell’appalto: importo base a corpo: Euro 575.000,00, oltre Euro 30.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso di gara; totale dell’appalto: Euro 605.000,00.
- Categoria richiesta: Cat. prev.OG 2, class. II, € 605.000,00 (o.s. inclusi). No avvalimento. V. pag 2 Disc. Gara.
- Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 365 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
- Cauzione provvisoria: € 12.100,00; Per ulteriori informazioni consultare il punto “Ricevuta garanzia provvisoria” pag.
27 del Disciplinare di gara; NO Tassa ANAC.
- Principali modalità di finanziamento: nuovo mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
- Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
consultare il punto “Per le Riunioni di concorrenti” a pag. 30 e ss. del Disciplinare di gara.
- Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: consultare il punto “Contenuto Busta A Documentazione amministrativa” a pag. 25 del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Criteri di aggiudicazione: L’aggiudicazione dell’appalto verrà effettuata ad offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art.95, comma 2 del D.lgs n.50/2016 . Consultare il punto “Criteri di aggiudicazione” a pag. 11 e ss. del Disciplinare di Gara.
- Termine per il ricevimento delle offerte: 12/10/2020 entro le ore 12:00, pena l’esclusione
- Lingua da utilizzarsi per le offerte: italiano
- Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
- Modalità di apertura delle offerte: giovedì 15/10/2020 - Luogo: Torino - Ora: 09:30 in seduta pubblica e telematica
- Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Bando di gara, Disciplinare,
Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati, sono consultabili e scaricabili sul sito https://gare.comune.torino.it
L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Informazioni complementari: il Disciplinare di gara, facente parte integrale e sostanziale del presente estratto, cui si fa
riferimento per tutte le prescrizioni non espressamente indicate nel bando, sarà pubblicato sul Portale Gare Telematiche della
Città di Torino al seguente indirizzo: https://gare.comune.torino.it
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Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Corso Stati
Uniti 45, 10100 Torino (Italia).
La dirigente area appalti ed economato
dott.ssa Carmela Brullino
TX20BFF18815 (A pagamento).

COMUNE DI MANFREDONIA
Bando di gara - CIG 8411529551
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Manfredonia, Piazza del Popolo n. 8 - Manfredonia (FG) tel. 0884/519233 - PEC: appalti.comunemanfredonia@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. procedura aperta telematica per affidare in concessione con assunzione del
relativo rischio operativo, la gestione e valorizzazione del campo di calcio denominato “Miramare”. Valore presunto della
concessione: € 1.815.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione telematica offerte: 26.10.2020 ore 12.30. Apertura: 4.11.2020 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sui siti: https://comunedimanfredonia.traspare.com e http://www.
comune.manfredonia.fg.it.
Il dirigente del 3° settore
dott. Matteo Ognissanti
TX20BFF18817 (A pagamento).

COMUNE DI FERRARA

Sede: piazza del Municipio, 2 - 44121 Ferrara (FE)
Punti di contatto: Ufficio gare e contratti - Tel.: 039/0532419345 - E-mail: f.paparella@comune.fe.it
Bando di gara - Concessione di servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Ferrara – Piazza del Municipio n. 2 – 44121 Ferrara.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Concessione biennale del servizio di rimozione dei veicoli ai sensi degli articoli 159 e 215 del decreto legislativo n. 285
del 30.04.1992 “Nuovo Codice della Strada” (CPV: 50118100-6) (CIG: 8418109B4C).
Importo totale € 460.000,00 (Iva esclusa); importo del canone di concessione annuo posto a base di gara € 30.000,00. E’
prevista la facoltà di rinnovo per un ulteriore periodo di due anni (importo complessivo stimato, comprensivo di rinnovo
€ 920.000,00).
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio del massimo rialzo in percentuale sul canone posto a base di gara ai sensi
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12:30 del giorno 24/09/2020.
La documentazione dovrà essere inviata in versione elettronica attraverso il sistema SATER – Piattaforma Telematica di
negoziazione gestita da Intercent-er, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara e corredata dai documenti indicati
nello stesso.
La documentazione di gara è disponibile all’indirizzo internet: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it, ed è inoltre
reperibile, per la sola consultazione, sul profilo committente all’indirizzo internet: www.comune.fe.it/contratti.
Apertura offerte: prima seduta pubblica 25/09/2020 ore 10:00 presso una sala della Residenza Municipale.
Il responsabile del procedimento
dott. Claudio Rimondi
TX20BFF18834 (A pagamento).
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COMUNE DI BOLOGNA
U.I. Appalti e Contratti
Sede: piazza Liber Paradisus n. 10 - 40129 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 01232710374
Bando di gara - Affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi del Quartiere Navile
per il periodo gennaio 2021-dicembre 2022
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Bologna
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi del Quartiere
Navile per il periodo gennaio 2021 – dicembre 2022 - Luogo esecuzione (NUTS): ITH55 – CPV lotti 1 e 2: 92610000-0 Varianti: NO - Lotti: SI n. 2 - Durata: 24 mesi (escluse le eventuali opzioni)
Importo appalto: euro 473.803,28 così suddiviso:
Lotto 1: Centro Sportivo Arcoveggio - via di Corticella 180/4 – CIG: 8419260125 - euro 341.803,28 (di cui 114.180,33
posti a base di gara e soggetti a ribasso)
Lotto 2: Centro Sportivo Pizzoli - via Zanardi 228 – CIG: 8419289911 - euro 132.000,00 (di cui 90.000,00 posti a base
di gara e soggetti a ribasso)
Breve descrizione: Tutte le prescrizioni per l’esecuzione dell’appalto indicate nei rispettivi capitolati/documenti progettuali posti a base di gara
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
Condizioni di partecipazione: Requisiti e modalità sono dettagliatamente indicati nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA - aperta (art. 60 D.Lgs 50/2016), interamente svolta mediante la piattaforma telematica di
negoziazione SATER (artt. 40 e 58 D.Lgs 50/2016).
Criteri di aggiudicazione: per tutti i lotti: offerta economicamente più vantaggiosa - miglior rapporto qualità prezzo.
Termine ricevimento offerte: 28/09/2020 ore 12:00.
Modalità apertura offerte: 1° seduta: 29/09/2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: tutta la documentazione di gara è disponibile al link https://intercenter.
regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti, nella sezione dedicata alla gara di cui
trattasi, e all’interno della piattaforma SATER (https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/). Nei medesimi siti saranno altresì pubblicate tutte le comunicazioni ed i chiarimenti. La non conformità con tutto quanto prescritto dal
Disciplinare di gara comporterà la non ammissione alla gara – RUP: Dott. Massimiliano Danielli
Organismo procedure ricorso: TAR Emilia Romagna – Sez. Bologna.
La presentazione dell’offerta deve avvenire esclusivamente tramite SATER.
Il capoarea-autorità di gara
dott.ssa Lara Bonfiglioli
TX20BFF18845 (A pagamento).

COMUNE DI LIMATOLA (BN)
Bando di gara - CUP F27H13000650001 - CIG 822018359A
È indetta procedura aperta per l’affidamento dei “Lavori di rifunzionalizzazione, manutenzione straordinaria e regimentazione idraulica con annessi sottoservizi delle strade comunali”. Importo: € 713.060,80 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 05/10/2020 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.limatola.bn.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante e R.U.P.
arch. Paolo Aragosa
TX20BFF18846 (A pagamento).
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COMUNE DI TERLIZZI
Città Metropolitana di Bari
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Terlizzi - Città Metropolitana di Bari, Ufficio
Contratti, Via Italo Balbo sn, 70038 Terlizzi (BA), Tel. 0803542031-32, Fax 0803542031. I.4) Offerte: Esclusivamente per
via telematica attraverso la piattaforma www.acquistinrete.pa.it secondo le indicazioni contenute nel disciplinare di gara.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.6) Affidamento del servizio di supporto alla gestione diretta delle fasi di gestione, accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie dell’ente, tramite un’architettura informatica integrata - CIG 841343388B. II.1.7) Luogo: Terlizzi (BA). II.1.9) Lotti: No. II.2) Importo a base di gara
€ 810.000,00, oltre IVA, di cui € 486.000,00, oltre IVA, per il triennio ed € 324.000,00 per il successivo biennio (eventuale).
II.3) Durata: Anni 3 dalla stipulazione del contratto con riserva di ripetizione per ulteriori anni 2 ex art.63, comma 5, del
d.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Cauzioni: Garanzia provvisoria di € 9.720,00. III.1.2) Finanziamento: Fondi di bilancio comunale. III.1.3) Forma giuridica:
Tutte quelle previste dall’ordinamento. III.2) Ammessi a partecipare i soggetti di cui al D.Lgs. n.50/2016, art.45 in possesso
dei requisiti generali finanziari e tecnici indicati nel bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Procedura: Aperta. IV.2) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, art. 95, comma 2, secondo i criteri e sub-criteri riportati dettagliatamente nel capitolato tecnico e nel disciplinare di gara, con valutazione della congruità delle offerte anormalmente basse ex art.97, comma 3, D.Lgs.
n. 50/2016. IV.3.3) Ricezione offerte: ore 18:00 del 30/09/2020. IV.3.5) Ita. IV.3.6) Vincolo offerta: 180 gg. IV.3.7) Apertura
offerte: Seduta pubblica virtuale. IV.3.7.1) Persone ammesse: No.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) Il bando di gara, il disciplinare di gara e gli altri elaborati che fanno
parte integrante e sostanziale del presente estratto di bando di gara, sono disponibili presso l’ufficio contratti della stazione
appaltante, sul sito www.comune.terlizzi.ba.it sezione “Bandi di gara e contratti” (profilo committente) e sulla sezione dedicata del sito internet www.acquistinretepa.it. Bando trasmesso alla GUUE: 27/08/2020.
Il dirigente
ing. Felice Piscitelli
TX20BFF18859 (A pagamento).

COMUNE DI BRESCIA
Settore coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali
Bando di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Brescia - Settore Coordinamento Amministrativo e Servizi
Cimiteriali - Via Marconi, 12 - Brescia.
OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi vari connessi con le attività cimiteriali del Comune di Brescia CIG 8399127ADB.
Durata dell’appalto: dal 1.2.2021 al 31.7.2022. Importo complessivo dell’appalto: € 1.484.486,00 (oneri fiscali esclusi) più
€ 10.905,00 (oneri fiscali esclusi) per oneri da interferenza per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso.
TIPO DI PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il
ricevimento delle offerte: 29/9/2020 - ore 12:30. Modalità di apertura delle offerte: seduta telematica in data: 30/9/2020 ore 09:30.
INFORMAZIONI: bando integrale e documentazione completa di gara su www.comune.brescia.it sezione online/bandi
e gare/bandi e impresa/bandi di gara.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Nora Antonini
TX20BFF18865 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “BASSA OVEST”
Sede: piazzale Meli Lupi n. 1 - 43019 Soragna (PR), Italia
Codice Fiscale: 00223170341
Bando di gara per l’affidamento del servizio energia plus di durata decennale per gli edifici del Comune di Soragna CUP H92I20000050004 - CIG 84202111EF
Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza “Bassa Ovest” - P.le Meli Lupi n. 1 43019 Soragna
(PR) – Tel. 0524 598911 PEC protocollo@postacert.comune.soragna.pr.it; Sito internet http://comune.soragna.pr.it/.
Amministrazione contraente: Comune di Soragna (PR) - P.le Meli Lupi n. 1 43019 Soragna (PR) – Tel. 0524 598911
PEC protocollo@postacert.comune.soragna.pr.it; Sito internet http://comune.soragna.pr.it/.
Importo a base di gara: € 708.028,00
Opzioni: Variante € 202.210,10
Condizioni di partecipazione: indicate nel bando/disciplinare di gara
Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta telematica esplicata tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici
dell’Emilia-Romagna (SATER)
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Inizio presentazione offerte: ore 8.00 del giorno 07/09/2020
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 18.00 del giorno 12/10/2020
Comunicazione: i documenti di gara e le ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto
all’indirizzo web: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti
Data e ora di apertura delle offerte: Amministrativa ore 10:00 del 13/10/2020 Tecnica ore 10:00 del 20/10/2020.
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. 50/2016: Ing. Tommaso Colella, Responsabile
del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione Patrimonio del Comune di Soragna (PR).
Responsabile della Fase di Affidamento (RFA) ai sensi dell’art. 31, comma 14 D. Lgs. 50/2016: Geom. Roberta Lanfossi
Il responsabile della Fase di Affidamento (RFA)
geom. Roberta Lanfossi
TX20BFF18867 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI MONTECATINI TERME E QUARRATA
Bando di gara - CIG 83962959D1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Montecatini Terme e Quarrata, Via Veneto, 2 - 51039 Quarrata (PT), Tel 0573.7710, Fax 0572.775053, gare@comune.montecatiniterme.pt.it.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: fornitura in leasing operativo di sistema di videosorveglianza per il territorio di
Montecatini Terme. Entità totale: € 225.000,00; con opzioni € 312.300,00.
SEZIONE III: CONDIZIONI: Si veda su www.comune.montecatini-terme.pt.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente vantaggiosa. Scadenza:
29.09.2020 ore 9. Apertura: 29.09.2020 ore 9:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Disciplinare, C.S.A., progetto disponibili su sito. Invio alla GUCE in data
31.08.20. RUP Comandante Domenico Gatto.
Il responsabile della procedura di gara
dott.ssa Silvia Rafanelli
TX20BFF18876 (A pagamento).
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COMUNE DI PRAIA A MARE (CS)
Bando di gara - CIG 8412610164
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Praia a Mare (CS).
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “adeguamento sismico dell’edificio scolastico di via c. marx
del Comune di Praia a Mare, nell’anagrafe edilizia scolastica identificato con il codice 0781011034”. del Comune di Praia a
Mare (CS). CIG: 8412610164 - codice CUP: E16C18001860002. Importo di gara: € 810.550,57 importo soggetto a ribasso;
oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 42.077,97.
Procedura: aperta in modalità elettronica attraverso il portale telematico del Comune di Praia a Mare, raggiungibile al
link: https://comunepraiaamare.tuttogare.it/index.php. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95 del D.Lgs.50/2016. Scadenza offerte:07/10/2020 ore 12:00.
Copia integrale del Bando di Gara è pubblicato Albo Pretorio informatico della del Comune di Praia a Mare, all’indirizzo
http://praiaamare.asmenet.it/, nella sezione “Bandi di Gara - Esiti Gare e Appalti”, nonché con accesso illimitato e diretto sul
portale telematico del Comune di Praia a Mare “Tuttogare” accessibile al link https://comunepraiaamare.tuttogare.it/index.php.
Il responsabile dell’UTC
geom. Giovanni Antonio Argirò
TX20BFF18884 (A pagamento).

COMUNE DI IGLESIAS
Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Iglesias – via Isonzo n° 7 – 09016 Iglesias (SU) – P.I. 00376610929 – Profilo committente: www.comune.iglesias.ca.it.
Codice CPV: 45262522-6 - Lavori di realizzazione del Centro Intermodale. Codice NUTS del luogo principale di esecuzione dei lavori: ITG2C.
Oggetto della procedura: Variante in corso d’opera dei lavori di realizzazione del Centro Intermodale di Iglesias- . CUP:
E51HD10000010006 – CIG: 612781728F
Aumento del prezzo in seguito a: 1) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari
(art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016; 2) per cause impreviste e imprevedibili, rimodulazione delle aree rese disponibili da RFI Spa in seguito agli interventi realizzati dalla stessa nelle medesime aree; 3) per la presenza di eventi inerenti alla
natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera: a) ritrovamento di un rifugio antiaereo in
seguito alle attività di demolizione e scavo; b) integrazione dei sondaggi geognostici; c) esigenza di eseguire alcune lavorazioni aggiuntive che si configurano nel complesso come migliorative. Per una maggior spesa rispetto all’appalto principale
per lavori e oneri della sicurezza pari ad € 566.041,77 al netto del ribasso d’asta e dell’Iva di legge, corrispondente al 19,951%
del valore iniziale del contratto.
Estremi di approvazione della perizia: Deliberazione della Giunta Comunale n. 1840 del 24.07.2020.
Impresa aggiudicataria: Consorzio Stabile Vitruvio S.c.a.r.l. con sede in Loc. LICARI n° 37 Gioiosa Marea (ME).
Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regione Sardegna – via Sassari n. 17 – 09100
Cagliari.
Il dirigente
dott. ing. Pierluigi Castiglione
TX20BFF18897 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
STAZIONE UNICA APPALTANTE METROPOLITANA
per conto del Comune di Africo
Bando di gara - Procedura aperta telematica
Ente appaltante: Città Metropolitana di Reggio Calabria Stazione Unica Appaltante Metropolitana Cod. AUSA
0000235089 per conto del Comune di Africo.
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Oggetto: Patto per lo sviluppo della Regione Calabria Delibera CIPE 26/2016 - Decreto D.G. n. 3 del 4/01/2017. Intervento Straordinario di messa in sicurezza e adeguamento antisismico alle NTC vigenti, dell’Istituto Comprensivo Statale
Brancaleone-Africo, Scuola Primaria, Via Provinciale del Comune di Africo - corpo di fabbrica “A” - Demolizione e ricostruzione. N. Gara: 7800658 - CIG 8345067723 - CUP J44I19001610005.
Importo complessivo appalto: € 756.600,00 di cui € 10.600,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente OG1 € 478.754,37 cl. II; Categorie scorporabili OS18-A € 220.000,00 cl.I - OS30 € 47.245,63 cl. I.
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
Finanziamenti: Fondi Regione Calabria - Patto per lo sviluppo della Regione Calabria Delibera CIPE 26/2016. Le
offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante al link: https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale entro e non oltre le ore 12:00 del 23.09.2020. L’apertura delle offerte sarà effettuata il 24.09.2020 alle
ore 09:00. Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online Città Metropolitana di Reggio Calabria e Comune di Africo sui
portali: https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale- www.comune.africo.rc.it - www.regione.calabria.it e www.
serviziocontrattipubblici.it. Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Rocco Criaco Responsabile del procedimento di
gara Sig.ra Domenica Sinicropi.
Il funzionario P.O. SUAM
dott.ssa Giuseppina Libri
TX20BFF18910 (A pagamento).

COMUNE DI MONTESPERTOLI
Bando di gara
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Comune di Montespertoli, Piazza del Popolo, 1 - 50025 Montespertoli (FI).
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto del servizio di tesoreria per il Comune di Montespertoli per il
periodo 01/01/2021 – 31/12/2025. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
CIG: ZAA2DED465, valore euro € 35.000,00 oltre iva
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Ricezione offerte: ore 10,00 del 30/09/2020 apertura: ore 11,00 del 30/09/2020
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: documentazione disponibile su https://start.toscana.it/ RUP: Rag. Catia Graziani
Responsabile Servizio Gestione Risorse Responsabile della fase di gara: Dott.ssa Alessandra Bertini.
Il responsabile servizio affari generali
dott.ssa Alessandra Bertini
TX20BFF18914 (A pagamento).

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

Sede: piazza Italia n. 1 - 65121 Pescara
Punti di contatto: Pec: protocollo@pec.comune.pescara.it - Tel. 085/4283691-768-021
Codice Fiscale: 00124600685
Partita IVA: 00124600685
Bando di gara - Servizio di gestione Mobility Center ed annessa Velostazione
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.3) Comunicazione: i documenti di gara nonché le ulteriori informazioni sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il sito www.comune.pescara.it - Procedure di Gara - Procedure mediante Portale Telematico - Gare e
procedure in corso.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale.
I.5) Principali settori di attività: contratti pubblici.
SEZIONE II: OGGETTO
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II.1.2) Codice CPV: 79993100-2.
II.1.3) Tipo di appalto: servizio.
II.1.6) Lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti per le motivazioni indicate della determina a contrarre n. 1203 del
14/08/2020.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Pescara.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizio di gestione Mobility Center ed annessa Velostazione.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs 50/2016.
II.2.6) Valore stimato: € 32.795,20 di cui € 32.795,20 per servizio di gestione ed € 00,00 per oneri sicurezza non
soggetti a ribasso.
II.2.7) Durata del contratto: 1 anno decorrente dalla data di stipula del contratto, salvo la maggiore durata offerta in gara.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: non presenti.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: non presenti.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: non presenti.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: non presente.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare di gara.
III.1.2) - III.1.3) Capacità/economica e finanziaria/professionale e tecnica: indicate nel disciplinare di gara.
III.2.1) Informazioni relative a una particolare professione: indicate nel disciplinare di gara.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto: indicate nei documenti di gara.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: indicate nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 30 giorni dalla pubblicazione del bando sulla G.U.R.I. Ore 13:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: ore: 10:00 del 3° giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione
delle offerte - luogo: sede comunale - Servizio Procedure Ordinarie di Gara - persone ammesse: seduta pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: non presenti.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: fatturazione elettronica - Codice Univoco Settore: T2XJI0.
VI.3) Informazioni complementari: tutte le altre informazioni sono indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e
sostanziale del presente bando, che sarà pubblicato sul sito www.comune.pescara.it - Procedure di Gara - Procedure mediante
Portale Telematico - Gare e procedure in corso - RUP: Ing. Giuliano Rossi - CIG: 8406496BF2.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Abruzzo Sez. di Pescara.
VI.4.3) Procedure di ricorsi: 30 gg art. 120 comma 5 del D.Lgs 104/10.
VI.5) Data di spedizione dell’avviso: 02/09/2020.
Il dirigente del settore
dott. Andrea Ruggieri
TX20BFF18931 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Bando di gara d’appalto n. P001/2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Città Metropolitana di Napoli Direzione Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie Napoli Italia
Telefono 081 7946008 Posta elettronica cittametropolitana.na@pec.it Indirizzo Internet www.cittametropolitana.na.it https://
pgt.cittametropolitana.na.it/portale indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: Direzione Stazione
Unica Appaltante tel. 081/7946342 - e-mail: cittametropolitana.na@pec.it Indirizzo al quale inviare le offerte: https://pgt.
cittametropolitana.na.it/portale
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione Bando P001/2020 Procedura Telematica Aperta in 6 lotti
per l’affidamento di un servizio finalizzato a contrastare i fenomeni di devianza e marginalità CUP H59D1900001006 II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di prestazione di servizi: Servizi ; luogo principale di esecuzione Territorio della Città Metropolitana di Napoli Codice NUTS ITF33 II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
Programma Operativo Nazionale Legalità- Obiettivo: “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” 2014-2020
FONDI FESR FSE ASSE IV – Favorire l’inclusione sociale e la diffusione della legalità, AZIONE 4.1.2 – Percorsi di inclusione sociale e lavorativa per particolari categorie di soggetti a rischio devianza - Progetto : Esserci nel Quartiere - Piani
educativi individualizzati per la presa in carico e l’inclusione di giovani a rischio di devianza o in condizione di grave marginalità. II.1.6) CPV 75310000-2 II.1.7) II.1.8) Divisione in lotti SI Le offerte possono essere presentate per massimo due
lotti II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale € 2.141.850,02 Importo totale IVA esclusa.
Lotto 1 Napoli CIG 8332701A63 Importo Iva esclusa € 956.604,10; Lotto 2 Giugliano CIG 833279257D Importo Iva
esclusa € 300.000,00; Lotto 3 Caivano CIG 8332770356 Importo Iva esclusa € 221.311,48; Lotto 4 Castello di Cisterna CIG
8332779AC1 Importo Iva esclusa € 221.311,48; Lotto 5 Afragola CIG 8332762CB9 Importo Iva esclusa € 221.311,48; Lotto
6 Marigliano CIG 8332798A6F Importo Iva esclusa € 221.311,48; II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi dall’ approvazione della
stipula del contratto da parte dell’Autorità di Gestione del PON Legalità.II.4) Determina a contrarre n. 5012 del 27.08.2020.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’ appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste art.10 del disciplinare di gara III.1.2) Principali modalità
di finanziamento e di pagamento: I servizi sono finanziati con risorse del PON Legalità - FERS/FSE 2014-2020. I pagamenti
avverranno secondo quanto disposto nel capitolato III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto art. 48 del D.lgs. 50/2016 Condizioni di partecipazione
III.2.1-2-3) Situazione personale degli operatori - Capacità tecnica: indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1) Tipo di procedura Aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri enunciati nel disciplinare IV.3.3) Documenti contrattuali e documenti complementari
– condizioni per ottenerli: disponibili gratuitamente fino al giorno della scadenza sui siti www.cittametropolitana.na.it https://
pgt.cittametropolitana.na.it/portale IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte Data 21.09.2020 Ora 10.00 Ora italiana
Termini ridotti ex art. 2 comma 2 Decreto 78/2020 IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte e domande di partecipazione IT
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta 180 giorni IV.3.8) Modalità di apertura
delle offerte: trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte
presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema
di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche per l’apertura delle
buste telematiche costituenti le offerte. I concorrenti riceveranno comunicazione sull’ avanzamento della procedura di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Trattasi di un appalto periodico? NO VI.2) L’appalto è connesso ad un
progetto / programma finanziato dai fondi comunitari? SÌ VI.3) Informazioni complementari: Il presente appalto è sottoposto
agli obblighi e clausole del Protocollo di Legalità sottoscritto in data 02.08.2019 e ratificato con Delibera Sindacale n. 239
del 18.09.2019 Nominativo del responsabile del procedimento : Carmela Miele.VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale 80133 Napoli (Na) Italia - Piazza Municipio, 64
VI.4.2) Presentazione di ricorso 30 giorni. VI.5) Data di spedizione del presente avviso 31.08.2020
Il dirigente
dott.ssa Carmela Miele
TX20BFF18932 (A pagamento).

COMUNE DI BACOLI (NA)
Bando di gara - CUP C85D18000010001 - CIG 84174760F1
È indetta procedura aperta con il criterio di aggiudicazione o.e.p.v. per l’affidamento della “progettazione esecutiva ed
esecuzione di lavori di messa in sicurezza del fronte antistante Villa Ferretti e recupero banchina”. Importo: € 1.667.971,01
IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 07/10/2020 ore 14:00.
Documentazione su: www.comune.bacoli.na.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante e R.U.P.
arch. Raffaela Tricarico
TX20BFF18946 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO - A.I.C.S.
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIET NAM
Hue University of Medicine and Pharmacy
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice Hue University of Medicine and Pharmacy 06 Ngo Quyen, Building B, 3rd
floor, Hue city, Vietnam Tel.: +84 234 382 2173. e-mail pmu.odaitaly@huemed-univ.edu.vn
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Tipo di appalto di lavori e servizi: appalto a corpo.
II.1.2) Descrizione/oggetto dell’appalto:
fornitura, consegna e installazione di sessantaquattro diverse attrezzature mediche per il «Biotechnology Institute
Laboratory» e per l’ospedale dell’Università di medicina e farmacia di Hue. Il fornitore deve inoltre assicurare: i servizi
correlati, compresa la formazione sia per i tecnici della manutenzione che per gli utilizzatori dei macchinari, il servizio di
garanzia per almeno due anni e i servizi di manutenzione per almeno sette anni.
II.1.3) Luogo di esecuzione dei lavori: Viet Nam.
II.1.8) Nomenclatura: Gruppo OG11, classe III - Impianti tecnologici.
II.1.8.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale
33100000-1 Apparecchiature mediche
50421000-2 Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature mediche
51400000-6 Servizi di installazione di attrezzature medico-chirugiche
II.1.9) Divisione in lotti: no.
II.1.10) Ammissibilità di varianti: si.
II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto: 1,011,973.00 euro (questo valore non include l’IVA).
Sezione III: Informazioni giuridiche, economiche, finanziarie, tecniche.
III.1) Condizioni relative all’appalto:
garanzia buona esecuzione: garanzia bancaria 10% dell’importo globale del contratto;
assicurazione: «All Risks» 110% del valore della merce CIF comprensivo di tutti i possibili rischi compresi il rischio
di guerra e di sciopero;
Bid Security per un valore di 23.000 euro.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
modalità a frazionamenti successivi come da dossier di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto:
società internazionali registrate ufficialmente presso l’autorità competente del Paese in cui operano e italiane (iscritte
alla Camera di commercio italiana) o associazioni di impresa (società a controllo congiunto o gruppi di società o imprese
costituite ai sensi delle leggi italiane) operanti nel settore oggetto d’appalto e in possesso dei requisiti minimi di seguito
indicati.
III.2) Condizioni di partecipazione:
non possono partecipare alla presente gara né essere aggiudicatarie di un appalto le società o associazioni d’impresa
che si trovano in una delle condizioni stabilite nella sezione 2.3.3 del Manuale delle procedure per la cooperazione con i Paesi
terzi adottato dalla Commissione europea.
III.2.1.1) Situazione giuridica:
dichiarazione di ammissibilità giuridica alla gara (insussistenza delle cause di esclusione), attestante che l’offerente
non si trova in nessuna delle situazioni previste;
certificato iscrizione al registro delle imprese presso le competenti Camere di commercio con l’indicazione della
specifica attività di impresa;
autodichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 relativa al certificato antimafia ai
sensi del decreto legislativo n. 159/2011.
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III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria:
i rendiconti finanziari dal 2017 al 2019 devono essere presentati per dimostrare la salute finanziaria dell’offerente. Il
valore netto dell’offerente nell’ultimo anno deve essere positivo. Il fatturato medio annuo delle ultime tre annualità (2017
- 2018 - 2019) deve essere di almeno 1,7 milioni di euro e interamente derivato dall’approvvigionamento, dall’ingegneria,
dalla gestione, dalla produzione, dall’installazione e/o dalla manutenzione di ospedali e/o delle attrezzature di laboratorio.
L’offerente deve dimostrare di possedere attività liquide o ha accesso a disponibilità liquide, crediti o altre risorse finanziarie
disponibili (diverse dal pagamento anticipato menzionato nel contratto) per soddisfare i requisiti finanziari per l’esecuzione
del contratto con un valore almeno uguale a 290.000 euro.
III.2.1.3) Capacità tecnica:
aver portato a termine o in gran parte eseguito minimo due contratti simili, del valore di almeno 690.000 euro, come
offerente principale (un membro indipendente o una joint venture) o come un subappaltatore negli ultimi tre anni precedenti:
III.2.1.4) Risorse umane:
almeno un project manager con dieci anni di esperienza e che lavori da almeno sei mesi per la società offerente alla
data di chiusura del bando;
almeno due persone responsabili della fornitura, installazione, funzionamento e trasferimento di tecnologia con
almeno cinque anni d’esperienza e che lavori da almeno sei mesi per la società offerente alla data di chiusura del bando;
almeno due persone responsabili della fornitura, installazione, funzionamento e trasferimento di tecnologia con
almeno sette anni d’esperienza e che lavori da almeno sei mesi per la società offerente alla data di chiusura del bando.
Sezione IV: Procedure.
IV.1) Tipo di procedura: aperta internazionale.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si.
IV.3.3) Scadenza fissata per l’acquisto della documentazione di gara e invio documenti di gara: acquisto della documentazione di gara dalle ore 8,00 del 4 settembre 2020 (ora locale).
Scadenza invio documentazione: ore 9,00 (ora locale) del 3 novembre 2020.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale offerente è vincolato dalla propria offerta: fino a centottanta giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica ore 9,00 (ora locale) del 3 novembre 2020.
VI.4) Data di spedizione del presente bando: Hanoi, 18 agosto 2020.
Il direttore AICS sede di Hanoi
Martino Melli
TU20BFG18313 (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 Massa Carrara
Bando di gara - Custode acquirente Provincia di Massa Carrara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Prefettura-U.T.G. di Massa-Carrara, tel: 0585-8911- P.E.C.:
protocollo.prefms@pec.interno.it- Agenzia del Demanio Direzione Regionale Toscana e Umbria, tel. 055-200711 PEC: dre_
ToscanaUmbria@pce.agenziademanio.it
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento, per l’ambito territoriale della provincia di MASSA-CARRARA, del servizio
di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi
dell’articolo 214 bis del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.
CVP: 50118100-6.
Valore indicativo triennale: € 66.220,00 IVA esclusa.
Durata dell’appalto: 36 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta.
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Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte, tramite piattaforma telematica Consip: 19/10/2020 ore 16:00.
Apertura offerte: 26/10/2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Atti di gara su: www.prefettura.it/Massacarrara e www.agenziademanio.it. Responsabile del procedimento: ing. Alessio Casci.
Ricorso: T.A.R. Toscana - Firenze
Il prefetto di Massa-Carrara
dott. Claudio Ventrice
Il direttore regionale dell’Agenzia del Demanio
ing. Stefano Lombardi
TX20BFG18796 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE - VITERBO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto. Denominazione ufficiale: AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE – VITERBO. Indirizzo postale: Via E. Fermi n. 15 - 01100
Viterbo – Italia. Punti di contatto: U.O.C. E.Procurement – Settore Prodotti - Responsabile Unico del Procedimento: D.ssa
Tania Morano Telefono: 0761/237802 Fax 0761/237837-685 Posta elettronica: tania.morano@asl.vt.it. Indirizzo internet
Amministrazione aggiudicatrice: www.asl.vt.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra
indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per
il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a:
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE – VITERBO Ufficio Protocollo Via E. Fermi n. 15 - 01100 Viterbo – Italia
Telefono 0761237502. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività Agenzia/ufficio regionale o
locale – Salute. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: L’appalto ha ad oggetto la fornitura di protesi mammarie ed espansori per un importo totale posto
a base d’asta pari ad € 103.800,00 (Numero Gara 7854940) II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna
o di prestazione dei servizi. Tipo di appalto: Fornitura – Acquisto Luogo principale di esecuzione dei servizi: Viterbo. Codice
NUTS ITE 41. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto
ha ad oggetto la fornitura di protesi mammarie ed espansori, per un importo totale posto a base d’asta pari a € 103.800,00 Iva
esclusa (Numero Gara 7854940) suddivisa in n. 5 lotti unici ed indivisibili (vedasi Allegato A Disciplinare di Gara). Lotto 1
CIG 84092268DI € 31.500,00; Lotto 2 CIG 84092279A4 € 10.400,00; Lotto 3 CIG 8409232DC3 € 16.900,00; Lotto 4 CIG
8409233E96 € 28.000,00; Lotto 5 CIG 8409236114 € 17.000,00. II.1.6) CPV: Oggetto principale – Vocabolario principale
33190000-8. II.1.9) Ammissibilità di varianti: Si II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale
(compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): Se noto, valore stimato, IVA esclusa: € 103.800,00 (importo presunto) N. Lotti
5 indivisibili (vedasi Allegato A Disciplinare di Gara e Allegato B bando GUUE) II.2.2) Opzioni (eventuali): Si II.3) Durata
dell’appalto o termine di esecuzione: Periodo in mesi: 12 (con clausola rescissoria in caso di aggiudicazione regionale/
AGGREGATO o convenzione CONSIP).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva artt. 93 e 103 D.Lgs.
50/2016. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Pagamenti ai sensi della vigente normativa. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi alla gara i soggetti singoli o associati di cui al D. Lgs. 50/16. III.2)
Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Per partecipare alla gara la ditta dovrà produrre tutta la documentazione richiesta nel Disciplinare di gara disponibile sul sito: www.
asl.vt.it – sezione “bandi avvisi e gare” e bando GUUE. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, dovranno attestare quanto
previsto nel Disciplinare di gara disponibile sul sito: www.asl.vt.it – sezione “bandi avvisi e gare” e bando GUUE. III.2.3)
Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I concorrenti dovranno fornire
quanto previsto nel Disciplinare di gara disponibile sul sito: www.asl.vt.it – sezione “bandi avvisi e gare”
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SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/16. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica? No. IV.3) Informazioni
di carattere amministrativo. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto? No. IV.3.3) Condizioni per ottenere
il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Documenti a pagamento? No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 09/10/2020 ore 12:00. IV.3.6) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte) Periodo in giorni: 240 dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Luogo: AUSL di Viterbo (U.O.C.E-Procurement), come da apposita
comunicazione. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte? Si. Legali rappresentanti delle ditte concorrenti
ovvero soggetti muniti di idonea delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Trattasi di un appalto periodico? No VI.2) Appalto connesso ad un
progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari? No. VI.3) Informazioni complementari (se del caso) Per la presentazione delle offerte le ditte devono attenersi a tutte le indicazioni contenute nel Capitolato di gara, pubblicato sul sito della
ASL di Viterbo: www.asl.vt.it – sezione “bandi avvisi e gare” e bando GUUE. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio Via Flaminia, 189 Roma – Italia Telefono +39 06328721 Fax +39
0632872310. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 28/08/2020
Il direttore generale AUSL Viterbo
dott.ssa Daniela Donetti
TX20BFK18781 (A pagamento).

ASL TARANTO
Bando di gara - CIG 84164008FD
La ASL di Taranto, Viale Virgilio, 31, Taranto 74100, pec: areapatrimonio.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it , www.sanità.
puglia.it, pubblica il seguente bando di gara: “Procedura aperta telematica per l’affidamento di pellicole radiografiche e
buste, per la durata di anni 3 con la relativa fornitura in comodato d’uso gratuito di sistemi di radiologia digitale, riproduttori
laser per bioimmagini e stampanti dicom laser A3/A4 per le necessità della ASL di Taranto”. Importo complessivo di gara:
€ 1.200.000,00 + iva. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
Scadenza ricezione delle offerte: il giorno: 07/10/2020, ore 12:00. Apertura delle offerte: il giorno 12/10/2020, ore 10:00.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Pasquale Nicolì
TX20BFK18810 (A pagamento).

ASST DI MANTOVA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASST di Mantova, Strada Largo Paiolo, 10 - 46100 Mantova
(MN) IT, Tel +39 0376464879 Fax +39 0376464031 E-mail gestioneservizi@asst-mantova.it - Indirizzi Internet www.asstmantova.it - I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.asst-mantova.it - Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.ariaspa.it
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio misure e controllo dei requisiti tecnico prestazionali degli impianti meccanici aeraulici dei locali a contaminaz. biologica controllata e dei locali speciali dei PP.OO. della ASST di Mantova. II.1.2) Codice CPV
principale 90700000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Il servizio riguarda le misure igienistiche e il
controllo dei requisiti tecnico prestazionali degli impianti meccanici, aeraulici, relativi ai locali a contaminazione biologica
controllata e dei locali speciali, dei presidi ospedalieri di propria competenza, al fine di garantire:
— le condizioni di purezza ambientale prefissate all’interno dei locali secondo le disposizioni delle normative ISO,
GMP e/o linee guida,
— il mantenimento dei requisiti impiantistici per gli ambienti speciali,
— le condizioni di funzionamento degli impianti opportunamente bilanciati e tarati per l’utilizzo razionale dell’energia.
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II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: euro 528.000,00. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3) Luogo principale di esecuzione: ITC4B Mantova - Presidi ospedalieri di Mantova, Asola e Pieve di
Coriano. 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: 48 mesi.
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: Procedura ristretta. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande
di partecipazione: 02/10/2020 Ora locale: 11:00. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione: Italiano.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: a) CIG: 8412990AF7;
b) le richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrati a mezzo piattaforma Sintel entro e non oltre il giorno 17.9.2020. L’amministrazione comunicherà le risposte ai chiarimenti, ai sensi di legge, almeno sei giorni prima del termine di ricezione delle
domande di partecipazione;
c) il responsabile unico del procedimento è il dott. Giacomo Giatti, dirigente della struttura tecnico economale e dei
servizi dell’A.S.S.T. di Mantova.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale — Brescia. VI.4.4) Servizio
presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: A.S.S.T. Mantova - Struttura Avvocatura, Mantova.
Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 24/08/2020.
Il direttore generale
dott. Raffaello Stradoni
TX20BFK18835 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Bando di gara - Procedura ristretta suddivisa in n. 2 lotti per l’affidamento in concessione del servizio di gestione del bar
interno all’azienda ospedaliera di Perugia e del servizio per la somministrazione di alimenti e bevande fredde e calde
mediante distributori automatici
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Azienda Ospedaliera di Perugia Piazzale G.
Menghini, nn. 8/9 Perugia 06129 ITALIA Persona di contatto: Direzione Acquisti ed Appalti - Dott. Carlo Nicastro Tel.: +39
0755783580 E-mail: servizi.aosp.perugia@postacert.umbria.it Codice NUTS: ITI21 Indirizzi Internet: Indirizzo principale:
http://www.ospedale.perugia.it – Indirizzo del profilo del committente: http://www.ospedale.perugia.it I.3) Comunicazione I
documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://app.albofornitori.it/alboeproc/
albo_umbriasalute Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato Le candidature o, se del caso, le
offerte devono essere inviate in versione elettronica: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute Le candidature
o, se del caso, le offerte devono essere inviate all’indirizzo sopraindicato La comunicazione elettronica richiede l’utilizzo di
strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro tipo: Azienda Ospedaliera I.5) Principali settori di attività Salute
SEZIONE II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Affidamento in concessione del servizio di
gestione del bar interno e del servizio per la somministrazione di alimenti e bevande fredde e calde mediante distributori
automatici II.1.2) Codice CPV principale 55410000 II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione: Procedura
ristretta per l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 164 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, del servizio di gestione del
bar interno all’Azienda Ospedaliera di Perugia e del servizio per la somministrazione di alimenti e bevande fredde e calde
mediante distributori automatici, suddivisa nei seguenti 2 lotti: - lotto n. 1) concessione del servizio di gestione del bar interno
all’Azienda Ospedaliera di Perugia - lotto n. 2) concessione del servizio per la somministrazione di alimenti e bevande fredde
e calde mediante distributori automatici II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: € 22.526.000,00 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 Concessione del
servizio di gestione del bar interno all’Azienda Ospedaliera di Perugia – CIG n° 8418055EBB Lotto n.: 1 II.2.2) Codici CPV
supplementari 55410000 Servizi di gestione bar II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI21 Perugia Luogo principale
di esecuzione: Azienda Ospedaliera di Perugia II.2.4) Descrizione dell’appalto: Il contratto ha ad oggetto l’affidamento in
concessione del servizio di gestione del bar interno all’Azienda Ospedaliera di Perugia. Il valore annuo presunto della concessione, determinata sulla base degli incassi medi dell’attività è pari ad € 2.248.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e
contributi di legge ed ha valore puramente indicativo. Il canone annuo posto a base di gara, sul quale dovrà essere formulata
l’offerta in aumento, è pari ad € 330.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Oneri per la sicurezza
per eliminazione dei rischi interferenziali pari ad € 0,00. La concessione avrà una durata di mesi 60, con opzione di rinnovo
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per ulteriori 24 mesi. Il valore stimato del lotto, indicato al successivo punto II.2.6), si intende riferito alla sola durata di
60 mesi II.2.5) Criteri di aggiudicazione La concessione è aggiudicata in base a criteri indicati nel capitolato d’oneri II.2.6)
Valore stimato Valore, IVA esclusa: € 11.240.000,00 II.2.7) Durata della concessione Durata in mesi: 60 II.2.13) Informazioni
relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: no II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione Concessione del servizio per la somministrazione di alimenti e bevande
fredde e calde mediante distributori automatici – CIG n° 841807928D Lotto n.: 2 II.2.2) Codici CPV supplementari 42933000
Distributori automatici II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI21 Perugia Luogo principale di esecuzione: Azienda
Ospedaliera di Perugia II.2.4) Descrizione dell’appalto: Il contratto ha per oggetto l’affidamento in concessione del servizio
per la somministrazione di alimenti e bevande fredde e calde mediante distributori automatici. Il valore annuo presunto della
concessione, determinata sulla base degli incassi medi dell’attività è pari ad € 970.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e
contributi di legge ed ha valore puramente indicativo. Il canone annuo posto a base di gara, sul quale dovrà essere formulata
l’offerta in aumento, è pari ad € 70.000,00al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Oneri per la sicurezza per
eliminazione dei rischi interferenziali pari ad € 0,00. La concessione avrà una durata di mesi 60, con opzione di rinnovo per
ulteriori 24 mesi. Il valore stimato del lotto, indicato al successivo punto II.2.6), si intende riferito alla sola durata di 60 mesi
II.2.5) Criteri di aggiudicazione La concessione è aggiudicata in base a criteri indicati nel capitolato d’oneri II.2.6) Valore
stimato Valore, IVA esclusa: € 4.850.000,00 II.2.7) Durata della concessione Durata in mesi: 60 II.2.13) Informazioni relative
ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: si rimanda al disciplinare di gara pubblicato su: “
https://www.ospedale.perugia.it/pagine/bandi-di-gara-e-contratti” e “https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute
“ 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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 14/10/2020
Ora locale: 13:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi: non previsto VI.3) Informazioni complementari: Il R.U.P.
ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è il Dott. Carlo Nicastro. La procedura sarà svolta mediante piattaforma di
e-procurement aziendale raggiungibile al link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute. Gli operatori economici interessati dovranno presentare l’istanza di partecipazione tramite la suddetta piattaforma. L’avviso della presente procedura è pubblicato sul sito: https://www.ospedale.perugia.it/pagine/bandi-di-gara-e-contratti. Per quanto non espressamente
indicato si rimanda ala documentazione di gara pubblicata su “ https://www.ospedale.perugia.it/pagine/bandi-di-gara-e-contratti “ e “ https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute “ VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR UMBRIA Via Baglioni n. 3 Perugia 06100 ITALIA Tel.: +39 0755755311 VI.5) Data di
spedizione del presente avviso: 31/08/2020
Direzione acquisti ed appalti - Il direttore
dott. Andrea Casciari
TX20BFK18842 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE CENTRO SPECIALISTICO
ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI - CTO
Bando di gara - CIG 838998202D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Socio Sanitaria Territoriale Centro Specialistico
Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini - CTO - Piazza A. Cardinal Ferrari, 1 – 20122 Milano.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del contratto avente ad oggetto il servizio di gestione informatizzata del centro unico di prenotazione (CUP), comprensivo dei servizi di migrazione dati, sviluppo interfacce di interoperabilità e conduzione operativa per un periodo di vigenza del contratto di 48 mesi rinnovabile per ulteriori 48 mesi. Importo:
€ 1.713.200,00 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
05/10/2020 ore 12.00. Apertura: 05/10/2020 ore 14.00.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.ariaspa.it e www.asst-pini-cto.it. Invio alla
G.U.U.E.: 31/08/2020.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Roberto Daffinà
TX20BFK18868 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA
Bando di gara - Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale:
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema. Indirizzo postale: Largo Ugo Dossena, 2. Città: CREMA. Codice NUTS:
ITC4A Cremona. Codice postale: 26013. Paese: Italia. Persona di contatto: Pelzi Enrica. E-mail: e.pelzi@asst-crema.it Tel.:
+39 0373280625. Indirizzo principale: http://www.asst-crema.it. Indirizzo del profilo di committente: www.asst-crema.it. I.3)
Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.asst-crema.
it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate in versione elettronica: www.ariaspa.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: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Fornitura di attrezzature reagenti e materiale diagnostico (General Contract) per “laboratorio analisi chimico -cliniche e microbiologiche” (Lotto Unico). II.1.2) Codice CPV principale:
33124110 Sistemi diagnostici. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta espletata in forma
telematica attraverso la piattaforma sintel per l’affidamento della fornitura di attrezzature reagenti e materiale diagnostico
(General Contract) per “laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologiche”. (Lotto Unico) - CIG 8409807846. II.1.5)
Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 6.002.500,00 EUR. II.1.6) Informazioni relative ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4A Cremona. Luogo principale di esecuzione: Laboratorio
analisi chimico - cliniche e microbiologiche dell’ASST di Crema - Presidio Ospedale Maggiore di Crema. II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Procedura aperta espletata in forma telematica attraverso la piattaforma sintel per l’affidamento della fornitura
di attrezzature reagenti e materiale diagnostico (General Contract) Per “Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche e Microbiologiche”. (Lotto Unico) - CIG 8409807846.
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: 24. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti - Sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Si rimanda alla documentazione di gara.
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: Vedi documentazione di gara pubblicata sul sito: http://
asst-crema.it e sul sito www.ariaspa.it. 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.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 22/09/2020 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: 22/09/2020 Ora locale: 15:00.
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 in
argomento viene svolta tramite la piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata Sin Tel, come
indicato nel disciplinare di gara. Il valore complessivo della procedura stimato ai fini del CIG è commisurato tenendo conto
di tutte le opzioni contrattuali di cui alla documentazione di gara e pertanto risulta più alto del valore a base d’asta.
VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Brescia. Città: Brescia. Paese: Italia. VI.5) Data di spedizione del presente
avviso: 24/08/2020.
Il direttore dell’U.O. gestione acquisti
dott.ssa Emma Bolzani
TX20BFK18886 (A pagamento).
— 25 —

4-9-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 103

AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO
DI TORINO
Sede legale: via Magellano, 1 - 10128 Torino
Punti di contatto: Tel. +39 011.508.11
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino - Via
Magellano 1 – 10128 Torino – Dr.ssa Carmelina SIANI, tel. 011.508.2797/5064/2295, posta elettronica: csiani@mauriziano.
it - mlembo@mauriziano.it – I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: .www.
ariaspa.it. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica al seguente link: http://www.sintel.
regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=128332588.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di prestazioni diagnostiche
con risonanza magnetica e della fornitura in locazione di n. 1 tomografo RM ad intensità di campo pari A 3 Tesla, di apparecchiature amagnetiche ancillari e servizi ed opere accessorie di adeguamento del sito occorrente alla S.C. radiodiagnostica
dell’A.O. Ordine Mauriziano. L’appalto è a corpo per un valore a base d’asta non superabile di € 10.613.320,00 oltre I.V.A.,
di cui € 500,00 per oneri di sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso d’asta per la durata di mesi 84. Non sono previste
opzioni o proroghe. Codice Simog 7830964, Codice Identificativo di Gara 838097682E.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Indicazioni di gara nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico e prestazionale di gara e relativi allegati scaricabili sul Sistema SINTEL accessibile all’indirizzo internet http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=128332588.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta (accordo quadro), offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
richieste chiarimenti attraverso il sistema telematico: entro il giorno 14/10/2020. Pubblicazione risposte ai chiarimenti sempre
attraverso il sistema telematico entro il giorno 21/10/2020. Scadenza presentazione offerte attraverso il sistema telematico:
h 16.00 del giorno 30/10/2020. Apertura plichi attraverso il sistema telematico: h 10.00 del 02/11/2020. Richiesta di sopralluogo entro il 30/09/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla G.U.U.E. il 31/08/2020.
Il direttore generale
dott. Maurizio Gaspare dall’Acqua
TX20BFK18909 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE MALATTIE INFETTIVE
LAZZARO SPALLANZANI - ROMA
Bando di gara - CIG 84095704B3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani Via Portuense, 292 – 00149 Roma.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di un sistema diagnostico per la rilevazione molecolare rapida, in
modalità complementare walk away, di agenti patogeni coinvolti in sindromi infettive acute (pannello respiratorio e pannello
gastrointestinale) per le esigenze dell’UOC Virologia e Laboratori di Biosicurezza dell’Istituto per un periodo di (12) dodici
mesi, eventualmente rinnovabile per un periodo di ulteriori (12) dodici mesi. Importo: € 500.000,00 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta accellerata. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 21/09/2020 ore 12.00. Apertura: 28/09/2020 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.inmi.it e http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti. Invio alla G.U.U.E.: 31/08/2020.
Il direttore generale
dott.ssa Marta Branca
TX20BFK18915 (A pagamento).
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A.S.P. MUZI BETTI

Sede legale: via delle Terme n. 4 - 06012 Città di Castello (PG), Italia
Punti di contatto: Responsabile area amministrativa - Dott.ssa Rosina Mariottini - Tel.: 0758520728
E-mail: rosina.mariottini@muzibetti.it
Codice Fiscale: 81002870541
Partita IVA: 01768520544
Bando di gara - Procedura ristretta per l’affidamento dei servizi socio assistenziali
ed infermieristici presso l’A.S.P. Muzi Betti
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
A.S.P. Muzi Betti via delle Terme, n. 4 Città di Castello 06012 ITALIA
Persona di contatto: R.U.P. – Dott.ssa Rosina Mariottini
Tel.: +39 0758520278 E-mail: rosina.mariottini@muzibetti.it
Codice NUTS: ITI21
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://www.muzibetti.it – Indirizzo del profilo del committente: https://www.
muzibetti.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbridc
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://app.albofornitori.it/alboeproc/
albo_umbridc
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: A.S.P.
I.5) Principali settori di attività
Salute
SEZIONE II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
procedura ristretta per l’affidamento dei servizi socio assistenziali ed infermieristici presso l’A.S.P. Muzi Betti
II.1.2) Codice CPV principale
85000000 Servizi sanitari e di assistenza sociale
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto è costituito da un unico lotto. Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento della gestione integrata dei
seguenti servizi: • Servizio tutelare • Servizio infermieristico • Servizio riabilitativo • Servizio animazione socio educativa
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: € 6.238.857,24
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI21
Luogo principale di esecuzione: Città di Castello
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Il contratto ha ad oggetto l’affidamento per mesi 36 dei servizi socio assistenziali ed infermieristici presso l’A.S.P. Muzi
Betti, con facoltà per l’Amministrazione di rinnovare il contratto per ulteriori 24 mesi
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: € 3.743.314,34
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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:
l’Amministrazione ha facoltà di procedere al rinnovo per ulteriori 24 mesi
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: Si rimanda al disciplinare di gara pubblicato su: https://www.muzibetti.it e
su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura ristretta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 14/10/2020 Ora locale: 13:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi: l’Amministrazione ha facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori 24 mesi
VI.3) Informazioni complementari:
Il RUP ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è la Dott.ssa Rosina Mariottini. La procedura sarà svolta
mediante piattaforma di e-procurement aziendale raggiungibile al link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc.
Gli operatori economici interessati dovranno presentare l’istanza di partecipazione tramite la suddetta piattaforma. L’avviso
della presente procedura con il link per accedere alla sopraindicata piattaforma è pubblicato sul sito: https://www.muzibetti.it.
Per quanto non espressamente indicato si rimanda al disciplinare di gara pubblicato su: https://www.muzibetti.it e su https://
app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR UMBRIA Via Baglioni n. 3 Perugia 06100 ITALIA Tel.: +39 0755755311
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 31/08/2020
Il responsabile area amministrativa
dott.ssa Rosina Mariottini
TX20BFK18922 (A pagamento).
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A.O.U. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI
U.O.C. Acquisizione e Gestione Beni, Servizi e Tecnologie
Sede legale: via S. M. di Costantinopoli n. 104 - 80138 Napoli (NA) - Italia
Punti di contatto: dott.ssa Giulia Esposito - Tel. 081/5665732 - E-mail: giulia.esposito@unicampania.it
Codice Fiscale: 06908670638
Partita IVA: 06908670638
Consultazione preliminare/Indagine di mercato per la fornitura di n° 1 Sistema Mosaic di marca Avedro
per il cross-linking per le esigenze della U.O.C. Oculistica della A.O.U. “Luigi Vanvitelli”
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera Universitaria “Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli” - Via S.M. Costantinopoli n. 104 – NAPOLI tel. 0815665732 fax 081 5665744– P.I. 06908670638 sito: www.policliniconapoli.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punti di contatto sopra indicati.
I.3) Comunicazione
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le domande di partecipazione vanno inviate a
mediante corriere o mano presso l’Ufficio Protocollo AOU sito in Napoli, in via S. M. di Costantinopoli, 104 ovvero a mezzo
PEC all’indirizzo protocollo.policliniconapoli.it@pec.it
I.4) Tipo amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico Azienda Ospedaliera Universitaria dell’Università degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli”
I.5) Principali settori di attività
Salute
SEZIONE II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Consultazione preliminare/Indagine di mercato per la fornitura di n° 1 Sistema Mosaic di marca Avedro per il crosslinking per le esigenze della U.O.C. Oculistica della A.O.U. “Luigi Vanvitelli”
II.1.2) Codice CPV principale:
33100000-1
II.1.3) Tipo di appalto:
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Consultazione preliminare/Indagine di mercato per la fornitura di n° 1 Sistema Mosaic di marca Avedro per il crosslinking per le esigenze della U.O.C. Oculistica della A.O.U. “Luigi Vanvitelli”– Importo complessivo presunto € 188.000,00
oltre IVA.
SEZIONE IV: Procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 20/09/2020 Ore:12:00.
Responsabile del procedimento, Dott.ssa Giulia Esposito, tel. +39 0815665732, E-mail: giulia.esposito@unicampania.it
Il responsabile della U.O.C. acquisizione e gestione beni, servizi e tecnologie
dott.ssa Giulia Esposito
TX20BFK18930 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

CONSER V.C.O. S.P.A.
Bando di gara - Affidamento servizi di recupero con trasporto a destino rifiuti C.E.R. 20 01 27*
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - ConSer V.C.O. S.p.A., Via Olanda, 55 – 28922 Verbania
(VB), tel. 0323518705, mail garecontratti@conservco.it, mail PEC conservco.rup@lwcert.it, indirizzo internet www.conservco.it.
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SEZIONE II: OGGETTO – Servizi di recupero con trasporto a destino dei rifiuti C.E.R. 20 01 27*. Lotti: NO. Valore
dell’appalto: €.100.000,00 di cui a base d’asta €. 88.000,00 opzioni €. 12.000,00 – CIG 8409872DE8 – CPV Principale
90514000-3 CPV Secondario 90512000-9; Varianti: NO. Durata dell’appalto: 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE - Cauzioni e garanzie
richieste: da bando di gara. Condizioni di partecipazione, capacità economica finanziaria: da bando e disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA APERTA - Aggiudicazione: Prezzo più basso - ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs.
n. 50/2016. Informazioni: Documentazione di gara scaricabile gratuitamente sulla piattaforma telematica al seguente link
https://garetelematiche.conservco.it:444. Termine ricezione offerte: Entro il 21/09/2020 ore 18:00. Lingua: Italiano. Validità
offerta: 180 gg. Apertura offerte: Seduta pubblica, c/o ufficio gare, via Olanda n. 55, Verbania, il 23/09/2020 ore 14:00. Ammessi
legali rappresentanti o delegati.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI - Si rimanda a documentazione di gara.
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Rosanna Capella
Il direttore
ing. Alberto Colombo
TX20BFM18766 (A pagamento).

BRIANZACQUE S.R.L.

Sede: viale E. Fermi n. 105 - Monza
Punti di contatto: ufficioappalti.brianzacque@legalmail.it
Codice Fiscale: 03988240960
Partita IVA: 03988240960
Bando di gara – Servizi – Procedura aperta
SEZIONE I): ENTE APPALTANTE: Brianzacque s.r.l. – con sede a Monza - Viale E. Fermi n. 105 – 20900 MONZA
(MB) - telefono n. 039/262301 – telefax n. 039/2140074 – sito www.brianzacque.it
SEZIONE II): OGGETTO: Incarico di esecuzione indagini, Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica, Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori (servizio opzionale) e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, riguardante l’intervento di “Adeguamento sfioratori di piena nei comuni di Albiate, Briosco, Carnate, Cornate d’Adda,
Ceriano Laghetto e Renate”. Tipo di appalto: Servizi. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016. Importo complessivo dell’appalto: euro 285.322,80
IVA esclusa.
SEZIONE IV): TIPO DI PROCEDURA: Tipo di procedura: procedura aperta condotta mediante l’ausilio di sistemi
informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in formato elettronico. Presentazione offerte entro le ore 11.00 del
02.10.2020.
L’amministratore delegato
Enrico Boerci
TX20BFM18772 (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 n. 8800002969 - Fornitura e posa in opera di 3 linee di essiccamento fanghi
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: ACEA SpA Indirizzo postale: piazzale Ostiense 2
Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Roma Codice postale: 00154 Paese: Italia E-mail: gare.contratti@aceaspa.it
Tel.: +39 0657993285 Fax: +39 0657993369 Indirizzo principale: http://www.gruppo.acea.it
Indirizzo del profilo di committente: https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/web/login.shtml
— 30 —

4-9-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 103

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
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.6) Principali settori di attività Altre attività: recupero/smaltimento rifiuti
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: 8800002969/MDM: fornitura con posa in opera di n. 3 linee di essiccamento fanghi. CIG
n. 840522209F
II.1.2) Codice CPV principale 42912330
II.1.3) Tipo di appalto Forniture
II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta n. 8800002969/MDM per l’affidamento della fornitura con posa in opera di
n. 3 linee di essiccamento dei fanghi provenienti dal processo di depurazione delle acque reflue, del servizio di conduzione
e manutenzione programmata e del servizio di manutenzione straordinaria.
II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 22.969.000,00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT ITALIA
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
L’importo posto a base di gara, IVA esclusa, per la fornitura con posa in opera delle n. 3 linee di essiccamento e relativo
servizio di manutenzione è pari a 18. 093.000,00 EUR di cui 43.000,00 EUR per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
e 901.540,88 EUR quali costi della manodopera. Si precisa che l’appalto è costituito da un unico lotto in quanto le attività
sono da considerarsi come un unico lotto funzionale ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. qq) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.m. Inoltre gli impianti richiesti devono possedere la medesima impostazione tecnologica, ciò al fine di garantire una risposta unica
sotto il profilo tecnico ed evitare problemi operativi e di compatibilità tra componenti in caso di manutenzione straordinaria
o interventi su guasto.
Il suddetto importo è così ripartito:
— fornitura con posa in opera a corpo di tre linee di essiccamento: 14.635.000,00 EUR di cui 35.000,00 EUR per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso e 146.350,00 EUR quali costi della manodopera;
— manutenzione ordinaria a corpo: 2.905.000,00 EUR di cui 5.000,00 EUR per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso e 653.620,95 EUR quali costi della manodopera;
— manutenzione straordinaria a misura: 553.000,00 EUR di cui 3.000,00 EUR per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso e 101.569,93 EUR quali costi della manodopera.
Considerando l’opzione esercitabile dal committente e relativa all’acquisto di una quarta linea di essiccamento, avente
analoghe caratteristiche a quelle oggetto del presente disciplinare, l’importo complessivo dell’appalto è pari a 22.969.000,00
EUR. Si precisa che l’importo della quarta linea opzionabile dal committente, secondo le modalità ed entro il termine stabilito
all’interno del documento denominato «condizioni tecniche», è quantificabile in 4.876.000,00 EUR, al netto dell’IVA, di cui
6.000,00 EUR per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e 42.421,20 EUR quali costi della manodopera.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito Criterio di qualità - Nome: valore tecnico / Ponderazione: 70 Costo - Nome: valore economico
/ Ponderazione: 30
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 330 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: Si precisa che l’importo della quarta
linea opzionabile dal committente, secondo le modalità ed entro il termine stabilito all’interno del documento denominato
«condizioni tecniche», è quantificabile in 4.876.000,00 EUR, al netto dell’IVA, di cui 6.000,00 EUR per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso e 42.421,20 EUR quali costi della manodopera. La durata è pari a 330 giorni per la fornitura e posa in
opera e 24 mesi per la manutenzione.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
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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. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
R2) assenza delle situazioni interdittive di cui all’art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
R3) ai sensi dell’art. 37 della Legge n. 122/2010 per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi
inseriti nelle «black list» di cui al D.M. del 4.5.1999 e al D.M. del 21.11.2001, possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi
del D.M. del 14.12.2010;
R4) assenza della causa di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge n. 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.
Per attestare i requisiti relativi alle lettere da R1 a R5 il concorrente dovrà produrre un’autocertificazione mediante la
modulistica indicata nel disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
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:
— garanzia a corredo dell’offerta: non richiesta,
— garanzia definitiva: da presentarsi nel rispetto delle condizioni e con le modalità prescritte dalle condizioni tecniche
e dal capitolato generale di appalto per forniture — ed. aprile 2020.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
— modalità di finanziamento: disponibilità di bilancio;
— modalità di pagamento: secondo quanto prescritto dal capitolato
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 06/10/2020 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: 07/10/2020 Ora locale: 10:30 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 Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari: La presente gara è indetta da ACEA SpA in nome e per conto di ACEA Elabori
SpA ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. La procedura di affidamento sarà disciplinata, oltre che dal presente bando, dal
disciplinare di gara n. 8800002969/MDM, dal capitolato generale d’appalto per forniture - ed. aprile 2020, e dalla restante
documentazione tecnica allegata e riepilogata nel seguente elenco:
1) condizioni tecniche; 2) disciplinare di conduzione e manutenzione; 3) cronoprogramma; 4) disciplinare di collaudo;
5) n. 3 DUVRI; 6) allegati tecnici: — allegato tecnico 1 — relazione tecnica, — allegato tecnico 2 — specifiche tecniche,
— allegato tecnico 3 – schema funzionale d’impianto, — allegato tecnico 4 – schema funzionale olio diatermico, — allegato
tecnico 5 – comparto essiccamento fanghi – planimetria generale sistemazioni esterne; 7) progetto definitivo in autorizzazione. Acquisizione documentazione di gara e informazioni sulla partecipazione.
Il bando di gara, il disciplinare di gara e la restante documentazione tecnica, 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 — 8800002969/MDM.
Il capitolato generale d’appalto per forniture 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. 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, e ss.mm., secondo quanto indicato dal presente bando e
dal 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: 20/08/2020
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
ing. Lorenzo Bianchi
TX20BFM18773 (A pagamento).

TUA S.P.A.
Bando di gara n. 163/TUA/2020
Tua S.p.A. ha indetto gara a procedura aperta per il sub-affidamento dei servizi di trasporto pubblico di linea a carattere marginale, Bacino Secinaro/Scanno, Bacino Guardiagrele/Crecchio, Bacino Civitella del Tronto, Bacino Pietracamela. Importo: €. 665.357,50. Termine ricezione offerte: 14/09/2020. Termini ridotti per ragioni di urgenza ex co.3, art. 60
d.lgs.n. 50/2016 e s.m.i
Il responsabile del procedimento della fase di affidamento - Dirigente acquisti e appalti
dott. Paolo Marino
TX20BFM18776 (A pagamento).
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BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A.
Sede: via G. Agnesi n. 272 - 20832 Desio, Italia
Punti di contatto: dott. Alberto Bazzani - Tel. +39 036239131 - PEC: appalti.beabrianza@pec.it
Bando di gara cod. 2020_022_PA-PPP CIG 8412656758 - CUP D47B20000090007
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione e indirizzi: BRIANZA ENERGIA AMBIENTE
S.P.A. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili presso: www.beabrianza.it. Ulteriori informazioni sono
disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica: https://piattaformaappaltitelematici.beabrianza.it/PortaleAppalti I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali
settori di attività: Trattamento delle differenti tipologie di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, produzione di
energia elettrica, costruzione e gestione di reti di teleriscaldamento.
SEZIONE II: Oggetto. II.1.2) Codice CPV principale: 90513800-4. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta per partenariato pubblico privato (PPP) ai sensi degli artt. 180 e 183, comma 15 D.Lgs. 50/2016, con
diritto di prelazione da parte del promotore, concernente la concessione avente per oggetto la progettazione, la realizzazione
degli interventi finalizzati alla costruzione di un sistema di pompaggio e stoccaggio dei fanghi e le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sull’impianto nonché i servizi di conferimento di fanghi da depurazione civile (Codice e.e.r.
19.08.05) e relativo stoccaggio presso il termovalorizzatore di Brianza Energia Ambiente con diritto di esclusiva a favore del
concessionario per 10 anni.
Il soggetto Promotore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, c.1, lett. r e 183 c.15 del Codice, è la Società Siram
Veolia Water S.r.l., codice fiscale n. 08867700968, con partita IVA n. 08867700968 con sede Legale in Roncoferraro (MN),
Via Rodoni n. 25. Il soggetto indicato è stato invitato alla presente procedura.
Ove, all’esito della presente procedura di gara, risulti vincitore un soggetto diverso dal Promotore, quest’ultimo, entro
15 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, potrà esercitare il diritto di prelazione ai sensi e per gli effetti
dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016.
In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte del Promotore e di aggiudicazione della concessione a quest’ultimo,
al migliore offerente verranno rimborsate, con onere a carico del Promotore, le spese sostenute per la partecipazione alla gara,
nella misura massima di cui al comma 12 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016.
Nell’ipotesi di aggiudicazione in favore di soggetto diverso dal Promotore e di mancato esercizio del diritto di prelazione
da parte di quest’ultimo, il Promotore avrà diritto ad ottenere il pagamento (con onere a carico dell’aggiudicatario) delle spese
per la predisposizione della proposta presentata, così come risultanti dal piano economico-finanziario asseverato agli atti di
gara, nei limiti di cui al comma 9 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 50/2016.
II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: € 12.000.000, Iva esclusa. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4D
- Luogo principale di esecuzione: Desio (MB); Italia. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata della concessione: 120 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle
varianti: Sono autorizzate varianti. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no II.2.14) Informazioni complementari. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Alberto Cambiaghi.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni di partecipazione:
Le condizioni di partecipazione ed i criteri di selezione sono indicati nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte.
Data: 26.10.2020 Ora locale: 15:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.2.6) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data:
26.10.2020 Ora locale: 15:30. Ai sensi dell’art.40 co.2 D.lgs. n. 50/2016, la presente procedura di gara viene interamente
espletata attraverso il portale dedicato in uso alla Stazione Appaltante: https://piattaformaappaltitelematici.beabrianza.it/PortaleAppalti, non è prevista la presenza di rappresentanti degli operatori economici partecipanti in sede di apertura delle
offerte.
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. per la Lombardia.,
Sede di Milano via Corridoni, n. 39, Milano 20122 – Italia - Tel.: +39 02760531 Fax: +39 0276015209. VI.4.3) Procedure
di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del Bando
di Gara, qualora autonomamente lesivo, ex art. 120, c.5 del D.lgs. n. 104/2010; b) entro 30 giorni dalla pubblicazione della
comunicazione degli atti di cui all’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016, ex art. 120, c. 2 bis e 5 del D.lgs. n. 104/2010; c) entro 30
giorni, ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto, ex art. 120, c. 5, del D.lgs. n. 104/2010.
Il direttore generale - Brianza Energia Ambiente S.p.A.
dott. Alberto Cambiaghi
TX20BFM18788 (A pagamento).
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BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Bando di gara - Acquisizione del servizio di Learning Management System in modalità SaaS
e dei relativi servizi - G012/20 - Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: BANCA D’ITALIA Indirizzo
postale: Via Nazionale, 91 Città: Roma Codice NUTS:ITI43 Codice postale:00184 Paese: Italy E-mail:
servizio.app.appalti.informatici@bancaditalia.it Indirizzo principale:(URL)http://www.bancaditalia.it Indirizzo del profilo di committente:(URL) https://gareappalti.bancaditalia.it I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un
accesso gratuito, illimitato e diretto presso (URL) https://gareappalti.bancaditalia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica, all’indirizzo
sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro tipo: Banca centrale I.5) Principali settori di attività: Affari
economici e finanziari.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’acquisizione del servizio di Learning
Management System in modalità SaaS e dei relativi servizi - Numero di riferimento: G012/20 II.1.2) Codice CPV principale:72416000 (Fornitori di servizi di applicazioni) II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Cfr. punto
II.2.4 II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa:1.200.000,00 Valuta:Euro II.1.6) Questo appalto è suddiviso in
lotti:no II.2.2) Codici CPV supplementari:72262000 (Servizi di sviluppo di software), 72263000 (Servizi di implementazione di software) II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS:ITI43 Luogo principale di esecuzione: Roma II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’iniziativa ha l’obiettivo di rinnovare la piattaforma per la gestione e la fruizione della formazione in
Banca d’Italia; in particolare, l’acquisizione prevede: - l’utilizzo in modalità SaaS di un prodotto software per la gestione
dei processi della formazione del personale di Banca e la fruizione dei corsi online (servizio Learning Management System
- LMS), per la durata di 48 mesi con decorrenza dal completamento del collaudo d’accettazione; - i servizi a corpo di
integrazione del servizio LMS con i sistemi aziendali; - i servizi di manutenzione e supporto dei prodotti software e delle
componenti sviluppate o utilizzate per soddisfare i requisiti richiesti, per la durata di 48 mesi con decorrenza dal completamento del collaudo d’accettazione; - i servizi di formazione su LMS per gli operatori di sistema e per il personale di Banca;
- il servizio di ripresa dati; - i servizi di supporto specialistico per l’attuazione di interventi di manutenzione richiesti dalla
Banca, fermo restando che gli adeguamenti conseguenti a variazioni alla normativa esterna sarebbero comunque ricompresi
nel canone di esercizio, quantificati in massimo 1.100 giorni/persona ed erogabili, su richiesta della Banca e dopo l’accettazione della stima preventiva dell’intervento, durante il periodo di vigenza contrattuale (ivi compreso l’eventuale periodo di
proroga). L’importo a base d’asta è pari a € 1.100.00,00. L’importo massimo stimato, che include l’opzione di cui al punto
II.2.11), è quello indicato al punto II.1.5). 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: 1.200.000,00 Valuta:
Euro II.2.7) Durata del contratto d’appalto:48 mesi Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Sono autorizzate
varianti:noII.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: Si. Descrizione delle opzioni: La Banca si riserva il diritto
di prorogare, fino a un massimo di 12 mesi e alle stesse condizioni previste per il periodo iniziale, la fruizione del prodotto software e i relativi servizi di manutenzione e supporto. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea:noII.2.14) Informazioni complementari. Il CIG è 841509975F. Il Bando è emanato
sulla base della determina a contrarre n. 1097584/20 del 26/08/2020.Il RUP è Massimo Buonanno, del Servizio Sviluppo
Informatico della Banca d’Italia. Il contratto non conterrà la clausola di cui all’art. 209 del d.lgs. n. 50/2016. La Banca si
riserva la facoltà di cui all’art. 95, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazioneIII.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Cfr. documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici:sì.IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione. Data:16/10/2020 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:
9 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 20/10/2020 Ora
locale:10:00 Luogo:In considerazione dell’attuale situazione di emergenza epidemiologica, le sedute pubbliche si svolgeranno esclusivamente in modalità telematica, utilizzando la tecnologia Skype. Informazioni relative alle persone ammesse e
alla procedura di apertura: un rappresentante munito di delega, per ciascuna impresa, nel rispetto di quanto previsto nel Disciplinare di gara. Ai soggetti che avranno fatto richiesta di partecipazione, verranno comunicate tramite Portale le modalità di
collegamento Skype da attivare per poter partecipare alle sedute pubbliche.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: No VI.2) Sarà accettata la fatturazione elettronica. Sarà utilizzato il pagamento elettronico. VI.3) Informazioni complementari: Si segnala che il termine per
la presentazione delle offerte scadrà alle ore 15:00:00 e che, una volta superato detto termine, il Portale non consentirà né di
completare il processo di completamento e caricamento delle offerte, né di modificare la documentazione già caricata. Alla
procedura di affidamento verrà applicato il meccanismo dell’”inversione procedimentale” di cui all’art. 133, comma 8, del
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Codice, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 3, del decreto legge n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla
legge n. 55/2019. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Città: Roma Paese: Italy VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Si rinvia all’art. 120 del
D.Lgs. n. 104/2010; per le clausole del bando di gara immediatamente lesive, il termine per proporre ricorso è di 30 giorni,
decorrente dalla data di pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana VI.5) Data di spedizione
del presente avviso alla GUUE: 26/08/2020.
p. Delega del direttore generale
Stefano Fabrizi
TX20BFM18791 (A pagamento).

AMAT S.P.A.
Bando di gara
L’AMAT SpA (Azienda per la Mobilità nell’Area di Taranto), P.I 00146330733 e-mail: amat@amat.ta.it, con sede in Via
Cesare Battisti 657, 74100 Taranto, tel. 099.7356212 - fax 099.7794247,
ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per la sottoscrizione di un accordo quadro
con un unico fornitore, avente ad oggetto per la fornitura triennale di pneumatici per autobus, con un valore a base d’asta di
€ 350.000,00 ed un importo massimo spendibile triennale nell’ambito dell’accordo quadro di € 420.000,00 oltre IVA. CIG
8414274E8D.
Le offerte dovranno pervenire entro il giorno 7/10/20 alle ore 13:00.
Il bando di gara e relativi allegati possono essere estratti dalla piattaforma telematica disponibile all’indirizzo https://
amattaranto.traspare.com nella sezione bandi di gara - Gare e procedure in corso.
Il presidente del C.d.A.
avv. Giorgia Gira
TX20BFM18808 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - Procedura aperta - Forniture
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Foro
Buonaparte, 61 - 20121 Milano – Italia – Tel. +39 02480311 - E-mail: Responsabileacquisti@atm.it - Codice NUTS: ITC4C
- Indirizzo principale http://www.atm.it; I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: http://www.atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: Azienda Trasporti
Milanesi S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. +39 0248038267 - E-mail: nicola.raucci@atm.it - Fax: +39
026887778 - Codice NUTS: ITC4C - Indirizzo principale: http://www.atm.it - Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate in versione elettronica: https://acquisti.atm.it; I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram,
filobus o bus;
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica per la fornitura e distribuzione di vestiario per il personale del Gruppo ATM: App. nr. 3600000079; II.1.2) Codice CPV principale: 18110000-3; II.1.3) Tipo di
appalto: Forniture; II.1.4) Breve descrizione: Fornitura e distribuzione di vestiario per il personale del Gruppo ATM - CIG.
841513878E; II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 7.003.120,64 EUR; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: No;
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura e distribuzione di vestiario
per il personale del Gruppo ATM; 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: 7.003.120,64 EUR; II.2.7) Durata
del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 48 - Il contratto d’appalto
è oggetto di rinnovo: No; II.2.10) Informazioni sulle varianti: No; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: No; II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: No;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.2)
Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: Come indicato nel
documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare - Viale
Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038267 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; III.1.6)
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Cauzioni e garanzie richieste: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti
Milanesi S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038267 - Fax. 026887778
oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; III.1.7.) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia: Autofinanziamento;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): Si; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data:
03/11/2020 - 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 05/11/2020 - Ora 09:30 - Luogo:
A.T.M. S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano – Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. – Acquisti,
Appalti e Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038267 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo
www.atm.it;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: No; VI.3) Informazioni complementari: Il presente avviso si intende valido per tutte le società del Gruppo ATM, comprese le partecipate. Si segnala che
eventuali chiarimenti sul bando di gara saranno pubblicati sul sito internet www.atm.it e sul portale delle gare on-line; VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia – Ufficio Accettazione Ricorsi – Via Corridoni,
39 – 20122 Milano – Italia; VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: TAR per la Lombardia Via
Corridoni, 39 – 20122 Milano – Italia; VI.4.3) Procedure di ricorso: 30 giorni decorrenti dall’ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione di cui all’art. 76 D. Lgs. 50/2016 o, per le clausole di gara immediatamente lesive, dalla
pubblicazione dell’Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi del D. Lgs. 104/2010; VI.5) Data di
spedizione del presente avviso alla GUUE: 28/08/2020.
Acquisti, appalti e gare - Il direttore
dott. Alessandro Martinoli
TX20BFM18809 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - Procedura aperta - Forniture
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Foro
Buonaparte, 61 - 20121 Milano – Italia – Tel. +39 02480311 - E-mail: Responsabileacquisti@atm.it - Codice NUTS: ITC4C
- Indirizzo principale http://www.atm.it; I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: http://www.atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: Azienda Trasporti
Milanesi S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. +39 0248038267 - E-mail: nicola.raucci@atm.it - Fax: +39
026887778 - Codice NUTS: ITC4C - Indirizzo principale: http://www.atm.it - Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate in versione elettronica: https://acquisti.atm.it; I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram,
filobus o bus;
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica per la fornitura di un impianto a taglio
laser bidimensionale comprensiva di full service: App. nr. 3600000076; II.1.2) Codice CPV principale: 42610000-5; II.1.3)
Tipo di appalto: Forniture; II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di un impianto a taglio laser bidimensionale comprensiva di
full service - CIG. 8395555727; II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 422.000,00 EUR; II.1.6) Informazioni
relative ai lotti: No; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di un
impianto a taglio laser bidimensionale comprensiva di full service; 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:
422.000,00 EUR; 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: No; II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni: No; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: No;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.2)
Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: Come indicato nel
documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare - Viale
Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038267 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; III.1.6)
Cauzioni e garanzie richieste: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti
Milanesi S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038267 - Fax. 026887778
oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; III.1.7.) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia: Autofinanziamento;
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SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): Si; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data:
28/10/2020 - Ora locale 13:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 30/10/2020 - Ora 09:30 - Luogo:
A.T.M. S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano – Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. – Acquisti,
Appalti e Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038267 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo
www.atm.it;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: No; VI.3) Informazioni complementari: Il presente avviso si intende valido per tutte le società del Gruppo ATM, comprese le partecipate. Si segnala che
eventuali chiarimenti sul bando di gara saranno pubblicati sul sito internet www.atm.it e sul portale delle gare on-line; VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia – Ufficio Accettazione Ricorsi – Via Corridoni,
39 – 20122 Milano – Italia; VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: TAR per la Lombardia Via
Corridoni, 39 – 20122 Milano – Italia; VI.4.3) Procedure di ricorso: 30 giorni decorrenti dall’ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione di cui all’art. 76 D. Lgs. 50/2016 o, per le clausole di gara immediatamente lesive, dalla
pubblicazione dell’Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi del D. Lgs. 104/2010; VI.5) Data di
spedizione del presente avviso alla GUUE: 28/08/2020.
Acquisti, appalti e gare - Il direttore
dott. Alessandro Martinoli
TX20BFM18811 (A pagamento).

BARLETTA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.
Bar.S.A. S.p.A.

Sede legale: via Callano n. 61 - 76121 Barletta (BT), Italia
Partita IVA: 05577300725
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione appaltante Barletta Servizi Ambientali S.p.A.
Sezione II: Oggetto: Servizio di supporto alla ricerca e selezione di personale presso Bar.S.A. S.p.A.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Importo Euro 30.000,00 oltre IVA.
CIG 8418360A6E. Requisiti di partecipazione: si rimanda al disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura aperta. Criterio di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte 25 Settembre 2020 ore 12:00. Apertura Buste: 28 Settembre 2020 ore 10:00
L’amministratore unico
avv. Michele Cianci
TX20BFM18820 (A pagamento).

ACER MODENA
Bando di gara - CIG 8414380609
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ACER Modena, Via Enrico Cialdini 5, 41123 Modena (MO),
www.aziendacasamo.it, Segreteria appalti, pec: gare.acermo@pec.it, tel. 059/891838.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di costruzione di edificio e.r.p. a 26 alloggi. Luogo di esecuzione:
Modena, Via Nonantolana civ. 221-255. Importo a base d’appalto € 3.964.787,79 di cui € 3.768.654,38 soggetti a ribasso ed
€ 196.133,41 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE III: INFO DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FONANZIARIO E TECNICO: Condizioni di
partecipazione: Come da disciplinare di gara e capitolato speciale di appalto disponibili al seguente indirizzo web: http://
www.aziendacasamo.it/ita/Bandi-di-gara-e-contratti-amministrazione-trasparente.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: O.E.P.V. Termine per il ricevimento delle offerte:
Ore 12:00 del 12/10/2020.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: http://www.aziendacasamo.it/ita/Bandi-digara-e-contratti-amministrazionetrasparente.
Il R.U.P.
geom. Gian Luca Gualtieri
TX20BFM18821 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Servizio di rilievo caditoie per la realizzazione
di cartografia informatizzata sistema informativo territoriale SMAT - Rif. APP_46/2020 - Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. - Corso XI Febbraio n. 14,
10152 Torino, Italia - C.F./P.IVA 07937540016 - Telefono 011/4645.111 - Fax 011/4365.575 - Posta elettronica info@smatorino.it Indirizzi Internet (URL): indirizzo generale e profilo committente: http://www.smatorino.it. I.3) Comunicazione:
i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.smatorino.it/fornitori
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Offerte vanno inviate in versione elettronica: http://
www.smatorino.it/fornitori I.6) Principali Settori di Attività: acqua.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.2) Codice CPV principale: 71251000-2. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, gestita integralmente con modalità telematica, per l’affidamento del servizio di rilievo
delle caditoie per la realizzazione di cartografia informatizzata, suddiviso in tre distinti lotti: Lotto 1: CIG 8406655F27; Lotto
2: CIG 840666141E; Lotto 3: CIG 840666576A. Responsabile del Procedimento: ing. Marco ACRI. II.1.5) Valore totale
stimato: Euro 1.500.000,00 IVA esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti. L’offerta
può essere presentata per uno o più lotti. L’ordine di apertura è quello numerale progressivo II.2.1) Denominazione: LOTTO
1. II.2.3) Codice NUTS: ITC11. Luogo principale di esecuzione: Città Metropolitana di Torino II.2.4) Descrizione: servizio
di rilievo delle caditoie per la realizzazione di cartografia informatizzata. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il
solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato: 500.000,00 Euro IVA
esclusa. II.2.7) Durata in giorni: 120. Rinnovo: NO. II.2.10) Varianti: NO. II.2.11) Opzioni: si, secondo quanto descritto nel
disciplinare di gara. II.2.1) Denominazione: LOTTO 2. II.2.3) Codice NUTS: ITC11. Luogo principale di esecuzione: Città
Metropolitana di Torino II.2.4) Descrizione: servizio di rilievo delle caditoie per la realizzazione di cartografia informatizzata.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti
di gara. II.2.6) Valore stimato: 500.000,00 Euro IVA esclusa. II.2.7) Durata in giorni: 120. Rinnovo: NO. II.2.10) Varianti:
NO. II.2.11) Opzioni: si, secondo quanto descritto nel disciplinare di gara. II.2.1) Denominazione: LOTTO 3. II.2.3) Codice
NUTS: ITC11. Luogo principale di esecuzione: Città Metropolitana di Torino II.2.4) Descrizione: servizio di rilievo delle
caditoie per la realizzazione di cartografia informatizzata. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato: 500.000,00 Euro IVA esclusa. II.2.7)
Durata in giorni: 120. Rinnovo: NO. II.2.10) Varianti: NO. II.2.11) Opzioni: si, secondo quanto descritto nel disciplinare di
gara. II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione: III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: si rimanda al disciplinare di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si rimanda al disciplinare di gara. III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: sono ammessi gli
operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 con applicazione degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso
dei requisiti di cui all’art. 80 del citato decreto e degli ulteriori requisiti indicati sul disciplinare di gara. III.1.6) Cauzioni e
garanzie richieste: si rimanda al disciplinare di gara. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
Subappalto: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici. L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici: SI. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 21/09/2020 - ora locale: 17,00. IV.2.4)
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 6 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data 22/09/2020 - ora locale: 09,00 - luogo: presso SMAT S.p.A. corso XI Febbraio n. 22 - Torino, Italia, attraverso il Sistema
telematico utilizzato per la procedura, secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara, accessibile all’indirizzo internet indicato al punto I.3. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti delle imprese partecipanti alla
gara o personale dagli stessi a ciò appositamente delegato.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Appalto rinnovabile: NO VI.3) Informazioni complementari: il disciplinare di gara è parte integrante del presente bando. L’offerta può essere presentata per uno o più lotti. Ciascuna impresa
può aggiudicarsi un solo lotto come specificato sul disciplinare di gara. Non sono ammesse offerte in aumento, parziali e/o
condizionate. SMAT si riserva il diritto di: non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea
in relazione all’oggetto del contratto; procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; sospendere,
reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, sia nel caso di esito negativo delle verifiche sull’aggiudicatario, che in altre ipotesi in cui ricorrano motivate
ragioni. Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentare la documentazione di cui alla vigente normativa antimafia e ad
accettare gli impegni ed obblighi imposti dal Codice Etico della SMAT. Si applica l’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 nei casi ivi
previsti. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte,
Corso Stati Uniti n. 45 - 10129 Torino. VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.U.E.: 31/08/2020.
L’amministratore delegato
Marco Ranieri
TX20BFM18822 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Servizio di trasporto e recupero o smaltimento dei rifiuti speciali
prodotti dall’impianto di depurazione di Castiglione T.se - Rif. APP_49/2020 - Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. - Corso XI Febbraio n. 14,
10152 Torino, Italia - C.F./P.IVA 07937540016 - Telefono 011/4645.111 - Fax 011/4365.575 - Posta elettronica info@smatorino.it. Indirizzi Internet (URL): indirizzo generale e profilo committente: http://www.smatorino.it. I.3) Comunicazione:
i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.smatorino.it/fornitori.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Offerte vanno inviate in versione elettronica: http://
www.smatorino.it/fornitori I.6) Principali Settori di Attività: acqua.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.2) Codice CPV principale: 90510000-5.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016,
gestita integralmente con modalità telematica, per l’affidamento del servizio di trasporto e recupero o smaltimento dei rifiuti
speciali non pericolosi prodotti dall’impianto di depurazione di Castiglione T.se, gestito da SMAT, suddiviso in tre distinti
lotti: Lotto 1: CIG 840759460D; Lotto 2: CIG 8407622D26; Lotto 3: CIG 840763470F. Responsabile del Procedimento: ing.
Marco ACRI. II.1.5) Valore totale stimato: Euro 663.500,00 IVA esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è
suddiviso in lotti. L’offerta può essere presentata per uno o più lotti. II.2.1) Denominazione: LOTTO 1. II.2.3) Codice NUTS:
ITC11. Luogo principale di esecuzione: Città Metropolitana di Torino. II.2.4) Descrizione: trasporto e recupero o smaltimento
dei residui di vagliatura. Tipologia: EER 19.08.01. Entità presunta 1.500 t al prezzo unitario a base di gara di Euro 140,00/t.
Oneri per la sicurezza Euro 300,00. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.6) Valore stimato: 210.300,00 Euro IVA
esclusa. II.2.7) Durata in giorni: 365. Rinnovo: NO. II.2.10) Varianti: NO II.2.11) Opzioni: SI, secondo quanto descritto nel
disciplinare di gara. II.2.1) Denominazione: LOTTO 2. II.2.3) Codice NUTS: ITC11. Luogo principale di esecuzione: Città
Metropolitana di Torino. II.2.4) Descrizione: trasporto e recupero o smaltimento di altri rifiuti (compresi materiali misti)
prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11. Tipologia: EER 19.12.12. Entità
presunta 2.500 t al prezzo unitario a base di gara di Euro 135,00/t. Oneri per la sicurezza Euro 500,00. II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: prezzo. II.2.6) Valore stimato: 338.000,00 Euro IVA esclusa. II.2.7) Durata in giorni: 365. Rinnovo: NO.
II.2.10) Varianti: NO II.2.11) Opzioni: SI, secondo quanto descritto nel disciplinare di gara. II.2.1) Denominazione: LOTTO
3. II.2.3) Codice NUTS: ITC11. Luogo principale di esecuzione: Città Metropolitana di Torino. II.2.4) Descrizione: trasporto
e recupero o smaltimento rifiuti da dissabbiamento Tipologia: EER 19.08.02. Entità presunta 1.000 t al prezzo unitario a base
di gara di Euro 115,00/t. Oneri per la sicurezza Euro 200,00. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.6) Valore stimato:
115.200,00 Euro IVA esclusa. II.2.7) Durata in giorni: 365. Rinnovo: NO. II.2.10) Varianti: NO II.2.11) Opzioni: SI, secondo
quanto descritto nel disciplinare di gara. II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione: III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: si rimanda al disciplinare di gara. III.1.3) Capacità professionale
e tecnica: si rimanda al disciplinare di gara. III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: sono ammessi gli operatori
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economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 con applicazione degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei
requisiti di cui all’art. 80 del citato decreto e degli ulteriori requisiti indicati sul disciplinare di gara. III.1.6) Cauzioni e
garanzie richieste: si rimanda al disciplinare di gara. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Subappalto:
si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
16/09/2020 - ora locale: 17,00. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
6 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 17/09/2020
- ora locale: 9,00 - luogo: presso SMAT S.p.A. corso XI Febbraio n. 22 – Torino, Italia, attraverso il Sistema telematico utilizzato per la procedura, secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara, accessibile all’indirizzo internet indicato al punto
I.3. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti delle imprese partecipanti alla gara o personale dagli stessi a ciò appositamente delegato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Appalto rinnovabile: NO. VI.3)
Informazioni complementari: il disciplinare di gara è parte integrante del presente bando. Non sono ammesse offerte in
aumento, parziali e/o condizionate. SMAT si riserva il diritto di: non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida; sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta
in precedenza l’aggiudicazione, sia nel caso di esito negativo delle verifiche sull’aggiudicatario, che in altre ipotesi in cui
ricorrano motivate ragioni. Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentare la documentazione di cui alla vigente normativa
antimafia e ad accettare gli impegni ed obblighi imposti dal Codice Etico della SMAT. Si applica l’art. 110 del D.Lgs. 50/2016
nei casi ivi previsti. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il
Piemonte, Corso Stati Uniti n. 45 - 10129 Torino. VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.U.E.: 31/08/2020.
L’amministratore delegato
Marco Ranieri
TX20BFM18823 (A pagamento).

CONSORZIO BONIFICA 6 TOSCANA SUD
Bando di gara - CIG 8405288714
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio 6 Toscana Sud - Viale Ximenes n. 3 - 58100 Grosseto (GR) Tel.
+39 056422189 Fax +39 056420819 contratti@cb6toscanasud.it - pec: bonifica@pec.cb6toscanasud.it (URL) http://www.
cb6toscanasud.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto:procedura aperta per l’affidamento della fornitura e consegna del gasolio agricolo, da
autotrazione e da riscaldamento per l’esercizio delle attività consortili per la durata di 24 mesi.
CIG: 8405288714 - CPV : 09134000-7 – Gasoli, 09134100-8 - Carburante Diesel, 09135100-5 - Gasolio per riscaldamento.
II:1.3) Tipo di appalto: fornitura.
II.1.4 Breve descrizione: l’appalto ha per oggetto la fornitura e consegna del gasolio agricolo,da autotrazione e da riscaldamento per l’esercizio delle attività consortili per la durata di 24 mesi, secondo le modalità stabilite nella documentazione
di gara.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore IVA esclusa, accisa inclusa € 816.544,00.
II.2.3) Luogo di esecuzione:Codice NUTS: ITI1A.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo.
Sezione III: Informazioni di carattere generale, informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Si
rinvia al disciplinare di gara.
Sezione IV : Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
30/09/2020 ore 10:00.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 01/10/2020 ore 09:00.
VI.3) Informazioni: la documentazione di gara è disponibile sul sito internet: www.cb6toscanasud.it - Sezione Bandi e Gare.
Sezione IV:Altre informazioni.
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Toscana - Firenze - Via Ricasoli n. 40 - Firenze (FI)
Italia Tel. +39 055267301.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE : 27/08/2020.
Il responsabile del procedimento
ing. Roberto Tasselli
TX20BFM18824 (A pagamento).

ASM PAVIA S.P.A.
Sede legale: via Donegani n. 7 - 27100 Pavia, Italia
Codice Fiscale: 01747910188
Partita IVA: 01747910188
Bando di gara - Settori speciali - Procedura telematica ex art.60, del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura
di polielettrolita in emulsione per la disidratazione dei fanghi dei depuratori di Pavia e Cava Manara - CIG 841664425A
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASM Pavia S.p.A. - Via Donegani 7, Pavia, Italia tel.+390382434611; fax.+390382434678, acquisti.asm@cert.asm.pv.it ; http://www.asm.pv.it
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: II.1 tipo di appalto: forniture II.2 luogo di esecuzione: Pavia II.3 vocabolario comune per gli appalti: CPV 24958200-6 II.4 quantitativo o entità dell’appalto: importo complessivo stimato IVA esclusa
€ 460.000,00 non sono previsti oneri per la sicurezza II.5 durata dell’appalto: fino all’esaurimento della quantità di prodotto
oggetto della fornitura e comunque non oltre 18 mesi a decorrere dal 02.11.2020. E’ prevista un’eventuale proroga di sei mesi
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1
cauzioni e garanzie richieste: ai sensi degli artt.93 e 103 del d.lgs. 50/16, come indicato nel disciplinare di gara III.2 modalità
di finanziamento e di pagamento: fondi propri della stazione appaltante. I pagamenti saranno effettuati a 60 giorni data fattura
III.3 soggetti ammessi alla gara: soggetti di cui all’art.45 del d.lgs. 50/16 III.4 capacità economica e finanziaria: indicate
nel disciplinare di gara accessibile dalla Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti III.5
capacità tecnica: indicata nel disciplinare di gara accessibile dalla Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.
pv.it/gare_e_appalti
SEZIONE IV) PROCEDURA: IV.1 tipo di procedura: aperta ex art.60, del d.lgs. 50/16 IV.2 criterio di aggiudicazione:
indicato all’art.11 del disciplinare di gara. IV.3 informazioni di carattere amministrativo: tramite Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti; documenti di gara e allegati, disponibili dal giorno successivo la data di
pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, scaricabili dalla Piattaforma telematica Tuttogare
dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti IV.4 termine per il ricevimento delle offerte: 05/10/2020 ora: 12.00 IV.5 vincolo offerte: 180 giorni IV.6 modalità di apertura delle offerte: seduta in data 06/10/2020 ore: 10.00 IV.7 luogo: ASM Pavia
S.p.A. IV.8 persone ammesse all’apertura delle offerte: I concorrenti potranno, accedendo alla piattaforma tramite le proprie
credenziali, assistere da remoto alle sedute di gara
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: VI.1 Responsabile Procedimento Ubaldo Forti: VI.2 procedure di ricorso:
TAR Lombardia - Sezione di Milano (IT) VI.3 data di spedizione GUCE: 01/09/2020
Il direttore generale
ing. Andrea Vacchelli
TX20BFM18837 (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 – 00159, Roma
NUTS ITI43, Tel. 0643631, 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.
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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”, per la definizione di un Accordo Quadro, con un unico fornitore, per la fornitura, comprensiva immatricolazione, collaudo M.C.T.C., di trasporto e scarico, di20 autocarri leggeri con allestimento vasca raccolta rifiuti, ai sensi
dell’art. 54, comma 3, del Codice.
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DELLE FORNITURE, DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: Luogo di consegna: sul territorio nazionale secondo quanto specificato nell’allegato al
disciplinare di gara denominato “Capitolato Tecnico”.
Descrizione: FORNITURA COMPRENSIVA DI IMMATRICOLAZIONE, COLLAUDO M.C.T.C., TRASPORTO E
SCARICO FRANCO DESTINO DI 20 AUTOCARRI LEGGERI CON ALLESTIMENTO VASCA RACCOLTA RIFIUTI,
TRAMITE LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO, CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DELL’ART. 54,
COMMA 3, DEL D.LGS. 50/2016– CIG 8396865035, CPV 34144512, NUTS:ITC33, ITC4C, ITH55, ITI14, ITI43, ITI45,
ITF13, ITF47, ITH42.
Codice Gara: tender_45117 – rfq_6187
Responsabile del procedimento: ing. Vieri PRANZINI al quale potranno essere indirizzate eventuali richieste di chiarimenti, nei termini e con le modalità stabiliti nel disciplinare.
Importo in appalto: € 1.201.090,00, IVA esclusa, di cui € 4.600,00 per oneri di sicurezza.
Modalità di determinazione del corrispettivo: Ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Durata dell’appalto: Mesi 48 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 Accordo Quadro.
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 19/10/2020 alle ore 12:00,con le modalità previste
nel disciplinare di gara.
Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 03/11/2020 alle ore 10:00 presso gli uffici della Stazione Appaltante all’indirizzo: Autostrade per l’Italia S.p.A. - Via Alberto Bergamini n. 50 – 00159, Roma.
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 (duecentoquaranta) 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: Non dovute.
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.
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.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione Gestione Rete - Il direttore
geom. Enrico Valeri
TX20BFM18855 (A pagamento).
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GEOVEST S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: GEOVEST S.R.L., Via dell’Oasi 373, Loc. Beni Comunali - 40014 Crevalcore
(BO), PEC: gare@pec.geovest.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di conferimento e successivo avvio al trattamento/recupero/smaltimento del rifiuto
“legno, diverso da quello di cui alla voce 20.01.37” (cer 20.01.38) suddiviso in n. 3 lotti quantitativi. Lotto 1 CIG 8418866BFE
Euro 321.000,00; lotto 2 CIG 8418867CD1 Euro 192.600,00; lotto 3 CIG 8418868DA4 Euro 128.400,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Prezzo più basso di cui all’art. 95, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016
e s.m.i. Termine ricezione offerte: 28/09/2020 ore 17:00. Apertura: 29/09/2020 ore 14:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Bando integrale su www.gare.geovest.it. Invio GUUE: 01/09/2020.
Il R.U.P.
arch. Novello Lodi
TX20BFM18861 (A pagamento).

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Bando di gara - CIG 840660129B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autostrada del Brennero S.p.A. via Berlino, 10 Trento 38121
Italia - Persona di contatto: Direzione Tecnica Generale - Ufficio Gare e Contratti Telefono: +39 0461 212698-2554 E-mail:
ufficio.gare.contratti@autobrennero.it - https://www.autobrennero.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Bando di gara n. 14/2020. Fornitura di n. 9 autovetture nuove allestite per il servizio di polizia
stradale in autostrada. Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa € 495.033,57 di cui € 495.000,00 per prestazioni soggetti a
ribasso ed € 33,57 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. Durata del contratto d’appalto: 67 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI APPALTO: Si veda disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione minor prezzo. Termine ricezione offerte: 29/09/2020
ore 12:00. Vincolo: 240 giorni. Modalità di apertura delle offerte: 30/09/2020 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile su: https://autobrennero.acquistitelematici.it.
Responsabile del procedimento è il dott. Peter Frick. Ricorso: Tribunale di Trento. Spedizione G.U.C.E.: 25/08/2020.
L’amministratore delegato
dott. Diego Cattoni
TX20BFM18871 (A pagamento).

ACER CAMPANIA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ACER CAMPANIA.
SEZIONE II. OGGETTO: servizio triennale di assistenza sistemistica, a sostegno della struttura operativa dell’Agenzia
Campana per l’Edilizia Residenziale, finalizzata all’installazione, manutenzione, configurazione, gestione e monitoraggio
dei sistemi hardware e software in uso per le funzioni centrali dell’Agenzia e dell’ex-I.A.C.P. di Napoli in liquidazione
(CIG 8409616AA7) per il triennio 2020/2023, finanziati con fondi dell’Ente, per l’importo comple.vo a base d’asta di Euro
240.000,00.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Requisiti di partecipazione: Assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.to Leg.vo n. 50/2016; Possesso dei requisiti
di qualificazione di cui all’art. 83 del D.to Leg.vo n. 50/2016; Inesistenza delle cause di esclusione in materia di antimafia
previste dal D.to Leg.vo n. 159/2011;
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta (art. 60, comma 1 D.to Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i.) con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 2 D.to Leg.vo n. 50/2016). Le domande di partecipazione dei soggetti interessati dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 25.09.2020 sulla piattaforma telematica TUTTOGARE al seguente
indirizzo internet: https://acercampania.tuttogare.it
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SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Info presso l’Area Programmazione Progettazione e Centrale Appalti di
ACER Campania in NAPOLI Via Domenico Morelli 75 - U.O.C. Gestione Gare e Contratti (tel. 081/7973119).
Il dirigente programmazione progettazione e centrale appalti
ing. Vincenzo Paolo
TX20BFM18877 (A pagamento).

HERA S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I - ENTE AGGIUDICATORE: I.1) HERA S.p.A. - Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 - 40127 Bologna tel. 0541908338 - PEC gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Procedura aperta per l’esecuzione del servizio di manutenzione
elettronica dei sistemi di misura presso impianti gas REMI-IRI-punti di interconnessione con altri gestori, gestiti da società
del Gruppo Hera. La procedura è suddivisa in n. 2 (due) lotti: Lotto n. 1: CIG 8380088B60 - Servizio di manutenzione
elettronica dei sistemi di misura presso impianti gas - Area Emilia-Romagna; Lotto n. 2: CIG 8380090D06 - Servizio di
manutenzione elettronica dei sistemi di misura presso impianti gas - Area Friuli Venezia Giulia. II.1.5) Il valore massimo
totale stimato a base di gara - relativo all’intera durata degli accordi quadro, pari a 48 mesi - ammonta ad Euro 931.045,60=
I.V.A. esclusa, di cui Euro 3.350,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, così suddiviso: Lotto n. 1: Euro
765.643,20; Lotto n. 2: Euro 165.402,40. 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: 07/10/2020 – ore 15:00.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Si rinvia al bando integrale, pubblicato sul sito www.gruppohera.it ed inviato
alla GUUE in data: 31/08/2020.
Il direttore acquisti e appalti
dott. ing. Gian Carlo Randi
TX20BFM18888 (A pagamento).

CLARA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Clara S.p.A., Via Volta, 26/A, Copparo (FE) 44034 (IT);
Punti di contatto: Responsabile del Procedimento Telefono: 0532389111; Fax: 0532863994; All’attenzione di: Dott. Sandro
Pelati clara@pec.clarambiente.it - www.clarambiente.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura del kit annuale di sacchi destinati alle utenze dei Comuni Soci
di Clara S.p.A. - Riassortimento annualità 2021: Lotto 1 - Fornitura di sacchi in LDPE per la raccolta differenziata porta a
porta di varie tipologie di rifiuti urbani nei territori dei Comuni Soci di Clara S.p.A. - CIG 841699974D; Lotto 2 - Fornitura
di sacchi in biomateriale biodegradabile e compostabile certificato per la raccolta differenziata porta a porta del rifiuto umido
organico nei territori dei Comuni Soci di Clara S.p.A. - CIG 84170029C6; CPV: 19640000-4. Entità totale: Euro 511.576,27;
Lotto 1 - Euro 257.046,19; Lotto 2 - Euro 254.530,08. Per maggiori informazioni si veda il disciplinare di gara. Durata di
ciascun lotto: fino al 31/12/2021.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Aggiudicazione criterio del prezzo più basso. Termine ricezione offerte con carattere d’urgenza: 14/09/2020 ore 10:00. Apertura offerte: 14/09/2020 ore 11:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando di Gara e relativi Allegati, reperibili su: www.clarambiente.it La procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione Sater: https://intercenter.regione.emiliaromagna.it Invio GUUE: 28/08/2020.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Sandro Pelati
TX20BFM18890 (A pagamento).
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S.EC.AM. S.P.A.
Bando di gara - CIG 84186043CB
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.Ec.Am. S.p.a.
SEZIONE II. OGGETTO: indice una procedura aperta per l’affidamento della fornitura, di una spazzatrice stradale
aspirante da mc. 4,00 da adibire ai servizi di igiene urbana. Importo a base di gara: 155.000,00 + Iva.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Termine di presentazione delle offerte 24/09/20 ore 12:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara su http://www.secam.net/bandi-di-gara/bandi-diforniture.html”.
Il responsabile del procedimento
Mozzi Michele
TX20BFM18893 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Consorzio di Bonifica Est
Ticino Villoresi - Via L. Ariosto, 30 - 20145 Milano. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso
gratuito, illimitato e diretto presso (URL): www.etvilloresi.it. Punti di contatto: sistema di intermediazione telematica di
Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso
l’indirizzo internet: www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/ e sul sito internet della stazione appaltante (www.etvilloresi.it - sezione
Bandi di gara). Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria. I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Ente pubblico economico. I.5) Principali settori di attività: Tutela e regolazione delle acque.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto: II.1.1) Denominazione: “Servizio assicurativo del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi - Annualità 2021 - 2024”: Lotto 1 All Risks CIG: 8378498B44; Lotto 2 RCT-O CIG: 8378518BC5;
Lotto 3 RC Patrimoniale CIG: 83785359CD; Lotto 4 Tutela legale CIG: 8378545210; Lotto 5 Infortuni CIG: 8378551702;
Lotto 6 RCA- Libro matricola CIG: 8378559D9A; Lotto 7 Kasko CIG: 8378567437. II.1.2) Codice CPV: 66510000-8 Servizi
assicurativi. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi assicurativi. II.1.4) Breve descrizione: Oggetto dell’appalto è la copertura dei
diversi rischi assicurativi richiesti dal Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi.
II.1.5) Valore totale stimato: € 1.444.500,00 ogni onere compreso, così suddivisi: Lotto 1 € 270.000,00; Lotto 2
€ 540.000,00; Lotto 3 € 90.000,00; Lotto 4 € 67.500,00; Lotto 5 € 360.000,00; Lotto 6 € 90.000,00; Lotto 7 € 27.000,00. II.1.6)
Informazione relative ai lotti: l’appalto è suddiviso in n. 7 lotti, così come meglio specificato nel disciplinare di gara. II.2)
Descrizione. II.2.1) Denominazione: “Servizio assicurativo del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi - Annualità 2021 2024”: Lotto 1 All risks CIG: 8378498B44; Lotto 2 RCT-O CIG: 8378518BC5; Lotto 3 RC Patrimoniale CIG: 83785359CD;
Lotto 4 Tutela legale CIG: 8378545210; Lotto 5 Infortuni CIG: 8378551702; Lotto 6 RCA- Libro matricola CIG: 8378559D9A;
Lotto 7 Kasko CIG: 8378567437. II.2.2) Codici CPV Supplementari: NO. II.2.3) Luogo di Esecuzione: Codice NUTS:
ITC4C - Milano. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Oggetto dell’appalto è la copertura dei diversi rischi assicurativi richiesti
dal Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Ciascun lotto verrà aggiudicato secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come meglio disciplinato nei singoli capitolati speciali. II.2.6) importo
totale: € 1.444.500,00 ogni onere compreso. II.2.7) Durata dell’appalto: 4 anni, decorrenti dalle ore 24.00 del 01/01/2021 alle
ore 23.59 del 31/12/2024. II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono ammesse. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
è prevista un’opzione di proroga di n. 6 mesi attivabile nei casi previsti dal codice. II.2.12) Informazione relative ai cataloghi
elettronici: Le informazioni non devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici. II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione Europea: L’appalto non è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi UE.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni di partecipazione: III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Si veda art. 3.7.1 del disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Si veda art. 3.7.3 del disciplinare di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si veda art. 3.7.2 del disciplinare di gara. III.2) Condizioni relative al contratto: III.2.1) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.2.2) Forma giuridica che dovrà assumere
il Raggruppamento di Prestatori aggiudicatario dell’appalto. Si applica quanto previsto dagli articoli 45 e 48 del d.lgs.
n. 50/2016. III.2.3) Altre condizioni particolari: no.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2) Informazioni di
carattere amministrativo: IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: nessuna. IV.2.2) Termine per il
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 09/10/2020 Ora locale: 16.00. 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 giorni: 180 (centottanta)
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 12/10/2020 Ora locale:
10.00. Luogo: presso l’indirizzo di cui al punto I.1. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
un incaricato di ciascun concorrente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: non sono ammessi rinnovi.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è gestita
con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/, la cui descrizione e
modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata nel Disciplinare di gara e nel relativo Allegato nonché
nei manuali tecnici consultabili sul sito www.arca.regione.lombardia.it. 2) Le specifiche prescrizioni riguardanti il servizio,
le modalità di presentazione e gli elementi di valutazione delle offerte, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre
informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati. 3) Le modalità di partecipazione in caso di
raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, e in caso di consorzio sono disciplinate nel Disciplinare di gara. 4) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una
delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione
di controllo o la relazione: i) comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ii) abbia influito sulla
formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
5) Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate come precisato anche nel Disciplinare di gara completo di allegati. 6) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di
gara. 7) È designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura il dott. Massimo Lazzarini. 8) Le spese di
pubblicazione sono a carico degli aggiudicatari e saranno rimborsate entro 60 giorni dall’aggiudicazione, secondo le modalità
di cui al punto 7.2 del disciplinare di gara. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39,
CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia. VI.4.3) Procedura di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione
dei ricorsi: Contro il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione
sulla GURI. VI.5) Data di trasmissione del presente bando in GUUE: 01/09/2020.
Il responsabile del procedimento
dott. Massimo Lazzarini
TX20BFM18898 (A pagamento).

BRESCIA MOBILITÀ S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Brescia Mobilità Spa Via Leonida Magnolini, 3 Brescia.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.2) CPV 55510000-8 II.1.3) Servizio II.1.4) Servizio di mensa per
il personale dipendente attraverso esercizi convenzionati mediante gestione informatizzata dei buoni mensa II.1.5) Valore
totale stimato € 612.000,00 II.1.6)Divisione in lotti: no. II.2.7) Durata del contratto 36 mesi. CIG 8414696ACD
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: come
indicato nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa IV.2.2) Termine
ultimo per il ricevimento delle offerte: 02/10/2020 - Ora: 13:00:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documenti completi di gara scaricabili dal sito: http://bresciamobilita.albofornitori.net/gare VI.4) Procedure di ricorso: TAR Brescia entro 30gg - Data invio GUCE 27/08/2020.
Il direttore generale
ing. Marco Medeghini
TX20BFM18899 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VAL DI PAGLIA SUPERIORE
Bando di gara
Stazione appaltante: Consorzio di Bonifica della Val di Paglia Superiore Via del Fiore,14 - 01021 – ACQUAPENDENTE (VT) Telefono: 0763/711200
Posta elettronica certificata: consorzioetruriameridionalesabina@pec.it
Sito stazione appaltante : http://www.bonificavaldipagliasuperiore.it/
Oggetto: realizzazione dei lavori “mitigazione del dissesto idrogeologico sul Torrente Elvella” – CIG: 841792102B
CUP: C16B19000990007
Importo a base d’asta dei lavori: Pari ad € 460.552,00 oltre € 18.000,00 per l’attuazione dei piani di sicurezza non
soggetti a ribasso. Modalità di finanziamento: Decreto di concessione Regione Lazio n. 5.1/18/6/2019 del 25.07.2019 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Lazio – Regolamento UE n.1305/2013 Misura 05 – Sottomisura
5.1 – Tipologia di operazione 5.1.1 – Tipologia di intervento 5.1.1.a.
Termine esecuzione lavori: 240 giorni.
Procedura aperta. Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
24.09.2020 ore 13.00;
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://www.bonificavaldipagliasuperiore.it/
Il responsabile unico del procedimento
Paolo Burla
TX20BFM18911 (A pagamento).

VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
Estratto bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Valle Umbra Servizi S.p.A. con sede Legale in Via Antonio
Busetti n. 38/40, 06049, Spoleto (PG) tel. 0743 – 23111/fax 0743-48108 www.valleumbraservizi.it pec: vusspa@pec.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Gara 17 BS/2020 - Procedura aperta per accordo quadro con unico operatore per il servizio di sostituzione massiva contatori idrici e misuratori gas con fotolettura e attività accessorie – Lotto n. 1
CIG 841554683F; Lotto n. 2 CIG 8415570C0C. II.1.8) Divisione in lotti: no II.1.1) Breve descrizione dell’appalto: servizio di
sostituzione massiva contatori idrici e misuratori gas con fotolettura e attività accessorie II.2.1) Entità dell’Appalto: importo
complessivo pari ad € 2.336.820,00 IVA esclusa, Lotto n. 1 € 1.435.140,00; Lotto n. 2 € 901.680,00; II.3) Durata dell’appalto:
24 mesi
SEZIONE IV TIPO DI PROCEDURA: aperta art. 123 D.Lgs. 50/2016. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 co. 2 D.Lgs. 50/2016). Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12:00 del
30.09.2020.
SEZIONE VI INFORMAZIONI: I documenti di gara sono visionabili gratuitamente e scaricabili dal sito Internet http://
www.vusspa.it/vus/bandi-di-gara/1156-beni-e-servizi-dal-01-07-2019 RUP (art. 31 D. Lgs. 50/2016): P.I. Romano Menechini. Bando inviato alla GUUE il 28.08.2020.
Il direttore
dott. Walter Rossi
TX20BFM18913 (A pagamento).

CONSORZIO AMAG SERVIZI
Manifestazione di interesse
Si informa che il Consorzio AMAG SERVIZI intende ricevere – anche in nome e per conto delle società AMAG S.p.A.,
AMAG Reti Idriche S.p.A. ed AMAG Ambiente S.p.A. – proposte da parte di operatori economici ai sensi dell’art. 183
comma 15 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei Contratti, per la realizzazione di interventi di infrastruttura Smart City nel territorio della Città di Alessandria, che comprendono l’efficientamento del servizio di pubblica illumina— 48 —
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zione e del servizio di igiene ambientale. L’obbiettivo è quindi quello di riqualificare l’intero parco degli impianti di pubblica
illuminazione, puntando anche all’implementazione di servizi innovativi aggiuntivi per la città quali, a titolo esemplificativo,
la connessione Wi-Fi, la videosorveglianza, il monitoraggio di traffico/inquinamento/condizioni climatiche, nonché di realizzare un profondo efficientamento del servizio della raccolta rifiuti e, in generale, di quei servizi che si prestano ad essere
inclusi del concetto di Smart City e di intelligenza artificiale.
Gli operatori economici interessati dovranno presentare delle proposte di finanza di progetto aventi i requisiti e corredate
degli elaborati previsti dall’art. 183, comma 15, del Codice dei Contratti Pubblici.
La manifestazione di interesse deve pervenire entro le ore 12:00 del 30 ottobre 2020
L’avviso integrale e i relativi allegati sono scaricabili dal sito: www.gruppoamag.it Info: consorzioamagservizi@gruppoamag.it
Il presidente
Paolo Arrobbio
TX20BFM18918 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

ASST DI MANTOVA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASST di Mantova, Strada Largo Paiolo, 10 - 46100 Mantova
(MN) IT, Tel +39 0376464879 Fax +39 03764646031. Persona di contatto: dott. Giacomo Giatti. E-mail gestioneservizi@
asst-mantova.it - Indirizzi Internet www.asst-mantova.it
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di anestesia e rianimazione, per
un periodo di 24 mesi, per le esigenze dei presidi dell’A.S.S.T. di Mantova, in particolar modo per i presidi di Asola e Pieve
di Coriano. CIG: 79205661D6. L’importo complessivo dell’appalto è pari a 561.200,00 euro, IVA esclusa. L’importo a base
d’asta è pari a 614.000,00 euro.
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta. Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 165-401048.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta per l’ffidamento del servizio di anestesia e rianimazione per
un periodo di 24 mesi. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. Data di conclusione del contratto d’appalto:
13/05/2020. Numero di offerte pervenute: 2. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no.
Denominazione ufficiale: Medical service assistance srl. Codice NUTS: ITI43 Roma Paese: Italia. Il contraente è una PMI:
sì. Il contraente è una PMI: sì. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 561.200,00 euro.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale
amministrativo regionale. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ASST di Mantova
— Struttura avvocatura.
Invio in GUUE: 21/08/2020
Il direttore generale
dott. Raffaello Stradoni
TX20BGA18767 (A pagamento).

ASST DI MANTOVA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASST di Mantova, Strada Largo Paiolo, 10 - 46100 Mantova
(MN) IT, Tel +39 0376464879 Fax +39 03764646031. E-mail gestioneservizi@asst-mantova.it - Indirizzi Internet www.
asst-mantova.it
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori relativi al «Piano strategico di razionalizzazione
in attuazione del criterio di continuità delle cure nel rispetto della L.R. 23/2015». Creazione della rete territoriale con ATS
Val Padana, realizzazione P.O.T. presso il P.O. di Bozzolo. CIG: 79339549F4. L’importo complessivo dell’appalto è pari a
1.052.135,06 euro, IVA esclusa.
— 49 —

4-9-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 103

SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta. Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 165-399896.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori relativi alla creazione della rete territoriale con ATS Val Padana, realizzazione P.O.T. presso il P.O. di Bozzolo. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato:
sì. Data di conclusione del contratto d’appalto: 13/05/2020. Numero di offerte pervenute: 39. L’appalto è stato aggiudicato
a un raggruppamento di operatori economici: sì. Denominazione ufficiale: Geco srl. Codice NUTS: ITF11 L’Aquila Paese:
Italia. Il contraente è una PMI: sì. Denominazione ufficiale: Pravia srl. Codice NUTS: ITF31 Caserta Paese: Italia. Valore
totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1.052.135,06 euro. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto:
782.919,20 euro.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale
amministrativo regionale. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ASST di Mantova
— Struttura avvocatura.
Invio in GUUE: 21/08/2020
Il direttore generale
dott. Raffaello Stradoni
TX20BGA18768 (A pagamento).

ASST DI MANTOVA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASST di Mantova, Strada Largo Paiolo, 10 - 46100 Mantova
(MN) IT, Tel +39 0376464879 Fax +39 03764646031. E-mail gestioneservizi@asst-mantova.it - Indirizzi Internet www.
asst-mantova.it
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione del poliambulatorio di Goito
per la realizzazione di un Pre.S.S.T. sito in strada Pedagno 9 Goito (MN). CIG: 793391381F. L’importo complessivo dell’appalto è pari a 513.200,86 euro, IVA esclusa.
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta. Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 165-399895.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta per i lavori di ristrutturazione del poliambulatorio di Goito per la
realizzazione di un PRE.SST in strada Pedagno 9 — Goito (MN). Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. Data
di conclusione del contratto d’appalto: 12/06/2020. Numero di offerte pervenute: 32. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. Denominazione ufficiale: AR.CO. srl. Codice NUTS: ITF47 Bari Paese: Italia. Il
contraente è una PMI: sì. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 385.885,99 euro.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale
amministrativo regionale. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ASST di Mantova
— Struttura avvocatura.
Invio in GUUE: 21/08/2020
Il direttore generale
dott. Raffaello Stradoni
TX20BGA18769 (A pagamento).

ASST DI MANTOVA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASST di Mantova, Strada Largo Paiolo, 10 - 46100 Mantova
(MN) IT, Tel +39 0376464879 Fax +39 03764646031. E-mail gestioneservizi@asst-mantova.it - Indirizzi Internet www.
asst-mantova.it
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi tecnici attinenti alla progettazione definitiva ed esecutiva, al coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e alla direzione lavori con contabilizzazione dei lavori per l’intervento «Presidio ospedaliero di Mantova — adeguamento antincendio di soddisfacimento parziale e/o completo (per quota parte degli edifici) delle
disposizioni del D.M. 19.3.2015». CIG: 8177457AFC. L’importo complessivo dell’appalto è pari a 104.664,00 euro, IVA
esclusa.
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta. Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 165-401049.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta per l’affidamento della progettazione definitiva/esecutiva, il CSP
e la DL per l’intervento di adeguamento antincendio di soddisfacimento delle disposizioni del D.M. 19.3.2015. Un contratto
d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. Data di conclusione del contratto d’appalto: 05/08/2020. Numero di offerte pervenute:
11. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì. Denominazione ufficiale: Poolmilano srl.
Codice NUTS: ITC4D Monza Brianza Paese: Italia. Il contraente è una PMI: sì. Denominazione ufficiale: Cooperativa di progettazione e ricerca architettonica, territoriale e tecnologica società cooperativa — Coprat. Codice NUTS: ITC4B Mantova
Paese: Italia. Il contraente è una PMI: sì. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 104.664,00 euro.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale
amministrativo regionale. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ASST di Mantova
— Struttura avvocatura.
Invio in GUUE: 21/08/2020
Il direttore generale
dott. Raffaello Stradoni
TX20BGA18770 (A pagamento).

ASST DI MANTOVA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASST di Mantova, Strada Largo Paiolo, 10 - 46100 Mantova
(MN) IT, Tel +39 0376464879 Fax +39 03764646031. Persona di contatto: Giacomo Giatti. E-mail gestioneservizi@asstmantova.it - Indirizzi Internet www.asst-mantova.it
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica in forma aggregata per l’affidamento della fornitura delle derrate
alimentari occorrenti alle ASST di Mantova (capofila) e alle ASST di Brescia, Crema, Desenzano, Lariana, Lodi e Santi Paolo
Carlo. CIG: 7673884169. L’importo complessivo dell’appalto è pari a 60.500.000,00 euro, IVA esclusa. L’importo a base
d’asta è pari a 22.000.000,00 euro.
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta. Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 165-400409.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta per la fornitura di derrate alimentari occorrenti alla ASST di
Mantova(capofila) e alle ASST di Brescia, Crema, Desenzano, Lariana, Lodi e Santi Paolo e Carlo. Un contratto d’appalto/
lotto è stato aggiudicato: sì. Data di conclusione del contratto d’appalto: 20/04/2020. Numero di offerte pervenute: 4. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. Denominazione ufficiale: Marr SpA. Codice
NUTS: ITH59 Rimini Paese: Italia. Il contraente è una PMI: no. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 21.089.259,40
euro.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale
amministrativo regionale. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ASST di Mantova
— Struttura avvocatura.
Invio in GUUE: 21/08/2020
Il direttore generale
dott. Raffaello Stradoni
TX20BGA18771 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DI PISA

Sede: lungarno Pacinotti n. 43/44 - 56126 Pisa (PI), Italia
Codice Fiscale: 80003670504
Partita IVA: 00286820501
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento di incarico per servizi di ingegneria e architettura relativi
all’intervento di edificazione del nuovo Dipartimento di Biologia e del Polo didattico a Pisa (verifica della progettazione)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Università di Pisa Lungarno Pacinotti 43/44 Pisa 56126 Italia. Persona di contatto: Direzione Gare, Contratti e Logistica
- Dott. Gabriele Tabacco Tel.: +39 0502212154 - E-mail: gare@unipi.it - Fax: +39 0502212392, Indirizzi Internet principale:
www.unipi.it, Indirizzo del profilo di committente https://www.unipi.it/index.php/gare/itemlist/category/1379-servizi Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico, Principali settori di attività: Istruzione
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
- denominazione: affidamento di incarico per servizi di ingegneria e architettura relativi all’intervento di edificazione
del nuovo Dipartimento di Biologia e del Polo didattico a Pisa (verifica progettazione).
- Codice CPV principale: 71631300-3
- tipo di appalto: Servizi
-Breve descrizione: affidamento dell’incarico di supporto al RUP per la verifica in corso d’opera, ai sensi dell’art. 26
del D.lgs 50/2016, del progetto di fattibilità tecnico economica, definitivo ed esecutivo per il nuovo Dipartimento di Biologia
e Polo didattico in via Moruzzi, località San Cataldo, Pisa e del progetto della manutenzione, conduzione e gestione CUP
I55E17000050005 CIG 7768049CD0
- NUTS: ITI17.
- suddivisione in lotti: no
- Valore totale dell’appalto: 621.884,87 euro IVA esclusa;
-luogo principale di esecuzione: Pisa, via Moruzzi - San Cataldo;
- criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 80 Prezzo - Ponderazione: 20,
Opzioni: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
- Tipo: procedura aperta, l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. Pubblicazioni relative alla stessa
procedura: GU S: 31429 – 2019 – IT S15
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
-Denominazione: affidamento dell’incarico di supporto al RUP per la verifica in corso d’opera, ai sensi dell’art. 26 del
D.lgs 50/2016, del progetto per il nuovo Dipartimento di Biologia e Polo didattico a Pisa
- un contratto di appalto è stato aggiudicato: sì; data di conclusione del contratto di appalto 27/07/2020
-Numero di offerte pervenute: 5
-Nome e indirizzo del contraente: RINA Check Srl, con sede legale in via Corsica n. 12 Genova –
Aosta-Italia. Codice NUTS: ITC33
Il contraente è una PMI: sì
-Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: 621.884,87 euro;
-Valore totale del contratto di appalto 205.284,19 EUR
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
- responsabile del procedimento: Arch. Agnese Bernardoni
- bando Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana V Serie Speciale n. 12 del 28/01/2019
- contratto stipulato in data 27/07/2020 rep. 452.
- documentazione di gara e ulteriori informazioni su sito https://start.toscana.it
- Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Toscana Via Ricasoli 40 50122 Firenze Italia.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 24/08/2020
Il dirigente per l’edilizia
ing. Maria Luisa Cialdella
TX20BGA18774 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA FRANCIACORTA
Sede legale: viale Mazzini, 4 - 25032 Chiari (BS), Italia
Codice Fiscale: 03775820982
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico per la progettazione definitiva e la redazione del piano di
sicurezza e coordinamento dell’intervento di “Sopraelevazione attuale radiologia con adeguamento sicurezza antincendio e sicurezza sismica - P.O. di Iseo”- CUP E13D19000250002 - CIG 8244059CB1
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA FRANCIACORTA con sede in Chiari (BS)
SEZIONE II.1.2) Tipo di appalto: servizi. Categoria. n. 12. Luogo principale di esecuzione: Iseo (Bs). Codice NUTS:
ITC47. II.1.5) CPV: 17221000. II.2.1: Valore finale totale: Euro 88.603,00 IVA esclusa.
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SEZIONE IV: Procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente piu’ vantaggiosa. 1. Qualita’: p.ti 80, prezzo: p.ti 20. IV.2.2) Asta elettronica: no. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: G.U. V
Serie Speciale Contratti Pubblici – n. 32 del 18/03/2020
SEZIONE V.1: Data di aggiudicazione: 19/08/2020. V.2) N.ro offerte pervenute per via elettronica: 9. V.3) Aggiudicatario dell’appalto: RTP POOLMILANO SRL (Capogruppo). V.4) Valore totale inizialmente stimato: Euro 253.151,42 IVA
esclusa. V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato?: no.
SEZIONE VI.3.1) Organismo responsabile procedure ricorso: TAR Lombardia - Sezione di Brescia. VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.E.E.: 20/08/2020.
Il responsabile del procedimento
geom. Giuseppe Bardi
TX20BGA18777 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA
Sede legale: via Cracovia, n. 50 - 00133 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80213750583
Partita IVA: 02133971008
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata” – Direzione IV Patrimonio e appalti - Ufficio Gare e appalti - Via Cracovia n. 50 - 00133 Roma - ITI43
- Italia - Tel.0672592505 - e-mail: gare.appalti@uniroma2.it - www.uniroma2.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: Servizio di consulenza, intermediazione e assistenza assicurativa
(brokeraggio) e di gestione delle polizze/sinistri in favore dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. II.1.2) Codice
CPV: 66518100-5. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.6) Suddivisione in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice
NUTS: ITI43. Luogo principale di esecuzione: Roma. 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: 5 anni. Il contratto è
oggetto di rinnovo: No. II.2.11) 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, comunque non superiore ai sei mesi, fatto salvo il minor tempo.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta; IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici: No. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S:
2019/S 97 del 17-5-2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto: 30 luglio 2020. V.2.2)
Numero di offerte pervenute: 10. L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente: DE BESI DI GIACOMO S.p.A. - LUNGOTEVERE FLAMINIO n. 14 – 00196 Roma gare@pec.debesidigiacomo.it. Codice NUTS: ITI43. V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto: € 418 770.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Responsabile Unico del Procedimento:
Dott.ssa Carola Gasparri. C.I.G. 789955897A. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio Via Flaminia n.189 - 00196 Roma – Italia; Tel.: 0039.06.328721 – Fax: 0039.06.32872310; indirizzo internet: www.giustiziaamministrativa.it. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata” – Ufficio Affari Legali. VI.5): Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 04/08/2020.
Il direttore generale
dott. Giuseppe Colpani
Il rettore
prof. Orazio Schillaci
TX20BGA18778 (A pagamento).
— 53 —

4-9-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 103

AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
in breve “ARIA S.p.A.”
Sede legale: via Torquato Taramelli n. 26 - 20124 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 05017630152
Partita IVA: 05017630152

Esito di gara europea ARIA 2020_040 - Accordo quadro ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. A)
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento di DM per assistenza protesica (cateterismo)
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti Indirizzo postale: via Torquato Taramelli
26 Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia
E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 0239331-1
Indirizzi Internet:Indirizzo principale: www.ariaspa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it
I.2) Appalto congiunto
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1)Denominazione:ARIA_2020_040 — Gara europea accordo quadro ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. A) del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento di DM per assistenza protesica (cateterismo)
II.1.2)Codice CPV principale 33141200 Cateteri
II.1.3)Tipo di appalto Forniture
II.1.4)Breve descrizione:L’appalto ha ad oggetto la stipula di una convenzione ai sensi della dell’art. 1, comma 4 della
L.R. n. 33 del 28.12.2007 — per la fornitura di DM per assistenza protesica (cateterismo), e ulteriori servizi connessi, come
meglio descritto negli atti di gara, in favore degli enti del Servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n.30 del
27.12.2006, comprese le ASP e degli enti del Servizio sanitario delle regioni convenzionate con ARIA SPA.
II.1.6)Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Lotto n. 1 Cateteri vescicali a permanenza (o autostatici) Codice ISO 09.24.03 Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari 33141200 Cateteri
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi e i locali degli enti del Servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della
L.R. n. 30/2006 o delle regioni convenzionate che aderiranno o beneficeranno della convenzione
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Fornitura di DM per assistenza protesica (cateterismo), e relativi servizi connessi, in
favore degli enti del Servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27.12.2006, comprese le ASP e degli enti
del servizio sanitario delle regioni convenzionate con ARIA SPA.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs.
n. 50/2016.
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: 8245438EAD.
Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20 % della base d’asta pari a 577 701,62 EUR ed eventuale rinnovo del contratto per un periodo massimo di 36 mesi per un importo massimo stimato in 6 932 434,80 EUR.
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Lotto n. 2 Cateteri vescicali a permanenza (o autostatici) - Codice ISO 09.24.03 Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari 33141200 Cateteri
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
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Luogo principale di esecuzione:: Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della
L.R. n. 30/2006 o delle regioni convenzionate che aderiranno o beneficeranno della Convenzione
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Fornitura di DM per assistenza protesica (cateterismo), e relativi servizi connessi, in
favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP e degli
enti del servizio sanitario delle regioni convenzionate con ARIA SPA.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs.
n. 50/2016
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 8245439F80
Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20 % della base d’asta pari ad € 285.809,20 ed eventuale rinnovo del contratto
per un periodo massimo di 36 mesi per un importo massimo stimato in € 3.429.710,43
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Lotto n. 3 Cateteri vescicali a permanenza (o autostatici)Codice ISO 09.24.04 e 05 Lotto 3
II.2.2)Codici CPV supplementari 33141200 Cateteri
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della
L.R. n. 30/2006 o delle regioni convenzionate che aderiranno o beneficeranno della Convenzione
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Fornitura di DM per assistenza protesica (cateterismo), e relativi servizi connessi, in
favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP e degli
enti del servizio sanitario delle regioni convenzionate con ARIA SPA.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs.
n. 50/2016
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 8245440058
Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20 % della base d’asta pari ad € 108.711,05 ed eventuale rinnovo del contratto
per un periodo massimo di 36 mesi per un importo massimo stimato in € 1.304.532,62
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Lotto n. 4 Cateteri vescicali a permanenza (o autostatici) - Codice ISO 09.24.05 Lotto n.: 4
II.2.2)Codici CPV supplementari 33141200 Cateteri
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della
L.R. n. 30/2006 o delle regioni convenzionate che aderiranno o beneficeranno della Convenzione.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Fornitura di DM per assistenza protesica (cateterismo), e relativi servizi connessi, in
favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP e degli
enti del servizio sanitario delle regioni convenzionate con ARIA SPA.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs.
n. 50/2016
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 82454421FE
Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20 % della base d’asta pari ad € 129.020,73 ed eventuale rinnovo del contratto
per un periodo massimo di 36 mesi per un importo massimo stimato in € 1.548.248,73
II.2) Descrizione
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II.2.1)Denominazione:Lotto n. 5 Cateteri vescicali a intermittenza – Codice ISO 09.24.06 Lotto n.: 5
II.2.2)Codici CPV supplementari 33141200 Cateteri
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della
L.R. n. 30/2006 o delle regioni convenzionate che aderiranno o beneficeranno della Convenzione.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Fornitura di DM per assistenza protesica (cateterismo), e relativi servizi connessi, in
favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP e degli
enti del servizio sanitario delle regioni convenzionate con ARIA SPA.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs.
n. 50/2016
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 82454432D1
Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20 % della base d’asta pari ad € 1.619.940,14 ed eventuale rinnovo del contratto per un periodo massimo di 36 mesi per un importo massimo stimato in € 19.439.281,71
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Lotto n. 6 Cateteri vescicali a intermittenza – Codice ISO 09.24.07 Lotto n.: 6
II.2.2)Codici CPV supplementari 33141200 Cateteri
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della
L.R. n. 30/2006 o delle regioni convenzionate che aderiranno o beneficeranno della Convenzione
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Fornitura di DM per assistenza protesica (cateterismo), e relativi servizi connessi, in
favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP e degli
enti del servizio sanitario delle regioni convenzionate con ARIA SPA.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs.
n. 50/2016.
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 82454443A4
Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20 % della base d’asta pari ad € 1.148.478,85 ed eventuale rinnovo del contratto per un periodo massimo di 36 mesi per un importo massimo stimato in € 13.781.746,21
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Lotto n. 7 Cateteri vescicali a intermittenza – Codice ISO 09.24.06 Lotto n.: 7
II.2.2)Codici CPV supplementari 33141200 Cateteri
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della
L.R. n. 30/2006 o delle regioni convenzionate che aderiranno o beneficeranno della Convenzione.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Fornitura di DM per assistenza protesica (cateterismo), e relativi servizi connessi, in
favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP e degli
enti del servizio sanitario delle regioni convenzionate con ARIA SPA.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs.
n. 50/2016
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 8245445477
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Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20 % della base d’asta pari ad € 1.619.940,14 ed eventuale rinnovo del contratto per un periodo massimo di 36 mesi per un importo massimo stimato in € 19.439.281,71
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Lotto n. 8 Cateteri vescicali a intermittenza – Codice ISO 09.24.07Lotto n.: 8
II.2.2)Codici CPV supplementari 33141200 Cateteri
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della
L.R. n. 30/2006 o delle regioni convenzionate che aderiranno o beneficeranno della Convenzione
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Fornitura di DM per assistenza protesica (cateterismo), e relativi servizi connessi, in
favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP e degli
enti del servizio sanitario delle regioni convenzionate con ARIA SPA.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs.
n. 50/2016
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 824544654
Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20 % della base d’asta pari ad € 1.148.478,85 ed eventuale rinnovo del contratto per un periodo massimo di 36 mesi per un importo massimo stimato in € 13.781.746,21
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Lotto n. 9 Cateteri vescicali a intermittenza – Codice ISO 09.24.08 Lotto n.: 9
II.2.2)Codici CPV supplementari 33141200 Cateteri
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della
L.R. n. 30/2006 o delle regioni convenzionate che aderiranno o beneficeranno della Convenzione
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Fornitura di DM per assistenza protesica (cateterismo), e relativi servizi connessi, in
favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP e degli
enti del servizio sanitario delle regioni convenzionate con ARIA SPA.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs.
n. 50/2016
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 824544761D
Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20 % della base d’asta pari ad € 324.058,70 ed eventuale rinnovo del contratto
per un periodo massimo di 36 mesi per un importo massimo stimato in € 3.888.704,44
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Lotto n. 10 Cateteri vescicali a intermittenza – Codice ISO 09.24.09 Lotto n.: 10
II.2.2)Codici CPV supplementari 33141200 Cateteri
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della
L.R. n. 30/2006 o delle regioni convenzionate che aderiranno o beneficeranno della Convenzione.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Fornitura di DM per assistenza protesica (cateterismo), e relativi servizi connessi, in
favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP e degli
enti del servizio sanitario delle regioni convenzionate con ARIA SPA
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs.
n. 50/2016
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari CIG 82454486F0
Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20 % della base d’asta pari ad € 1.523.338,85 ed eventuale rinnovo del contratto per un periodo massimo di 36 mesi per un importo massimo stimato in € 18.280.066,25
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Lotto n. 11 Cateteri vescicali a intermittenza – Codice ISO 09.24.10 Lotto n.: 11
II.2.2)Codici CPV supplementari 33141200 Cateteri
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della
L.R. n. 30/2006 o delle regioni convenzionate che aderiranno o beneficeranno della Convenzione
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Fornitura di DM per assistenza protesica (cateterismo), e relativi servizi connessi, in
favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP e degli
enti del servizio sanitario delle regioni convenzionate con ARIA SPA.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs.
n. 50/2016
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 CIG82454497C3
Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20 % della base d’asta pari ad € 273.757,52 ed eventuale rinnovo del contratto
per un periodo massimo di 36 mesi per un importo massimo stimato in € 3.285.090,29
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Lotto n. 12 Cateteri vescicali a intermittenza – Codice ISO 09.24.11 Lotto n.: 12
II.2.2)Codici CPV supplementari 33141200 Cateteri
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della
L.R. n. 30/2006 o delle regioni convenzionate che aderiranno o beneficeranno della Convenzione
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Fornitura di DM per assistenza protesica (cateterismo), e relativi servizi connessi, in
favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP e degli
enti del servizio sanitario delle regioni convenzionate con ARIA SPA.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs.
n. 50/2016
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 8245450896
Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20 % della base d’asta pari ad € 589.578,98 ed eventuale rinnovo del contratto
per un periodo massimo di 36 mesi per un importo massimo stimato in € 7.074.947,80
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Lotto n. 13 Cateteri vescicali a intermittenza – Codice ISO 09.24.12 Lotto n.: 13
II.2.2)Codici CPV supplementari 33141200 Cateteri
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della
L.R. n. 30/2006 o delle regioni convenzionate che aderiranno o beneficeranno della Convenzione
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Fornitura di DM per assistenza protesica (cateterismo), e relativi servizi connessi, in
favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP e degli
enti del servizio sanitario delle regioni convenzionate con ARIA SPA.
II.2.5)Criteri di aggiudicazioneCriterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
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II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs.
n. 50/2016
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 8245451969
Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20 % della base d’asta pari ad € 1.328.164,50 ed eventuale rinnovo del contratto per un periodo massimo di 36 mesi per un importo massimo stimato in € 15.937.973,94
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Lotto n. 14 Cateteri vescicali a intermittenza – Codice ISO 09.24.13 Lotto n.: 14
II.2.2)Codici CPV supplementari 33141200 Cateteri
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della
L.R. n. 30/2006 o delle regioni convenzionate che aderiranno o beneficeranno della Convenzione
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Fornitura di DM per assistenza protesica (cateterismo), e relativi servizi connessi, in
favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP e degli
enti del servizio sanitario delle regioni convenzionate con ARIA SPA.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs.
n. 50/2016
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 8245452A3C
Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20 % della base d’asta pari ad € 162.248,80 ed eventuale rinnovo del contratto
per un periodo massimo di 36 mesi per un importo massimo stimato in € 1.946.985,60
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Lotto n. 15 Cateteri vescicali a intermittenza – Codice ISO 09.24.14 Lotto n.: 15
II.2.2)Codici CPV supplementari 33141200 Cateteri
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della
L.R. n. 30/2006 o delle regioni convenzionate che aderiranno o beneficeranno della Convenzione
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Fornitura di DM per assistenza protesica (cateterismo), e relativi servizi connessi, in
favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP e degli
enti del servizio sanitario delle regioni convenzionate con ARIA SPA.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs.
n. 50/2016
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 CIG8245453B0F
Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20 % della base d’asta pari ad € 425,04 ed eventuale rinnovo del contratto per
un periodo massimo di 36 mesi per un importo massimo stimato in € 5.100,43
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Lotto n. 16 Cateteri vescicali a intermittenza – Codice ISO 09.24.16 Lotto n.: 16
II.2.2)Codici CPV supplementari
33141200 Cateteri
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
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Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della
L.R. n. 30/2006 o delle regioni convenzionate che aderiranno o beneficeranno della Convenzione.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Fornitura di DM per assistenza protesica (cateterismo), e relativi servizi connessi, in
favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP e degli
enti del servizio sanitario delle regioni convenzionate con ARIA SPA.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sìDescrizione delle opzioni:
Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale
agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europeaL’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari CIG 8245454BE2
Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20 % della base d’asta pari ad € 2.232,00 ed eventuale rinnovo del contratto
per un periodo massimo di 36 mesi per un importo massimo stimato in € 26.784,00
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Lotto n. 17 Condom per urina – Codice ISO 09.24.21 Lotto n.: 17
II.2.2)Codici CPV supplementari 33141200 Cateteri
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della
L.R. n. 30/2006 o delle regioni convenzionate che aderiranno o beneficeranno della Convenzione
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Fornitura di DM per assistenza protesica (cateterismo), e relativi servizi connessi, in
favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP e degli
enti del servizio sanitario delle regioni convenzionate con ARIA SPA.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs.
n. 50/2016
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 8245455CB5
Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20 % della base d’asta pari ad € 551.626,68 ed eventuale rinnovo del contratto
per un periodo massimo di 36 mesi per un importo massimo stimato in € 6.619.520,11
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Lotto n. 18 Raccoglitori per urina – Codice ISO 09.27 Lotto n.: 18
II.2.2)Codici CPV supplementari 33141200 Cateteri
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della
L.R. n. 30/2006 o delle regioni convenzionate che aderiranno o beneficeranno della Convenzione
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Fornitura di DM per assistenza protesica (cateterismo), e relativi servizi connessi, in
favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP e degli
enti del servizio sanitario delle regioni convenzionate con ARIA SPA.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs.
n. 50/2016.
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 8245456D88
Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20 % della base d’asta pari ad € 378.482,52 ed eventuale rinnovo del contratto
per un periodo massimo di 36 mesi per un importo massimo stimato in € 4.541.790,24
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Lotto n. 19 Raccoglitori per urina – Codice ISO 09.27 Lotto n.: 19
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II.2.2)Codici CPV supplementari 33141200 Cateteri
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della
L.R. n. 30/2006 o delle regioni convenzionate che aderiranno o beneficeranno della Convenzione.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Fornitura di DM per assistenza protesica (cateterismo), e relativi servizi connessi, in
favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP e degli
enti del servizio sanitario delle regioni convenzionate con ARIA SPA.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs.
n. 50/2016
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 8245457E5B
Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20 % della base d’asta pari ad € 339.210,54 ed eventuale rinnovo del contratto
per un periodo massimo di 36 mesi per un importo massimo stimato in € 4.070.526,51
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Lotto n. 20 Raccoglitori per urina – Codice ISO 09.27 Lotto n.: 20
II.2.2)Codici CPV supplementari 33141200 Cateteri
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della
L.R. n. 30/2006 o delle regioni convenzionate che aderiranno o beneficeranno della Convenzione
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Fornitura di DM per assistenza protesica (cateterismo), e relativi servizi connessi, in
favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP e degli
enti del servizio sanitario delle regioni convenzionate con ARIA SPA.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs.
n. 50/2016
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 CIG8245458F2E
Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20 % della base d’asta pari ad € 268.250,08 ed eventuale rinnovo del contratto
per un periodo massimo di 36 mesi per un importo massimo stimato in 3.219.000,96 €
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Lotto n. 21 Raccoglitori per urina – Codice ISO 09.27 Lotto n.: 21
II.2.2)Codici CPV supplementari 33141200 Cateteri
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della
L.R. n. 30/2006 o delle regioni convenzionate che aderiranno o beneficeranno della Convenzione
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Fornitura di DM per assistenza protesica (cateterismo), e relativi servizi connessi, in
favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP e degli
enti del servizio sanitario delle regioni convenzionate con ARIA SPA.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs.
n. 50/2016
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 8245459006
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Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20 % della base d’asta pari ad € 126.554,96 ed eventuale rinnovo del contratto
per un periodo massimo di 36 mesi per un importo massimo stimato in € 1.518.659,52
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 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 N. dell’avviso nella GU S: 2020/S 057-135297
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Lotto n.: 1
Denominazione:Lotto n. 1 — Cateteri vescicali a permanenza (o autostatici) — Codice ISO 09.24.03
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)
Contratto d’appalto n.: 2 Lotto n.: 2
Denominazione:Lotto n. 2 Cateteri vescicali a permanenza (o autostatici) - Codice ISO 09.24.03 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)
Contratto d’appalto n.: 3 Lotto n.: 3
Denominazione:Lotto n. 3 Cateteri vescicali a permanenza (o autostatici) - Codice ISO 09.24.04 e 05 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)
Contratto d’appalto n.: 4 Lotto n.: 4
Denominazione:Lotto n. 4 Cateteri vescicali a permanenza (o autostatici) - Codice ISO 09.24.05 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)
Contratto d’appalto n.: 5 Lotto n.: 5
Denominazione:Lotto n. 5 Cateteri vescicali a intermittenza – Codice ISO 09.24.06 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)
Contratto d’appalto n.: 6 Lotto n.: 6
Denominazione:Lotto n. 6 Cateteri vescicali a intermittenza – Codice ISO 09.24.07 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)
Contratto d’appalto n.: 7 Lotto n.: 7
Denominazione:Lotto n. 7 Cateteri vescicali a intermittenza – Codice ISO 09.24.06 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)
Contratto d’appalto n.: 8 Lotto n.: 8
Denominazione:Lotto n. 8 Cateteri vescicali a intermittenza – Codice ISO 09.24.07 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)
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Contratto d’appalto n.: 9 Lotto n.: 9
Denominazione:Lotto n. 9 Cateteri vescicali a intermittenza – Codice ISO 09.24.08 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)
Contratto d’appalto n.: 10 Lotto n.: 10
Denominazione:Lotto n. 10 Cateteri vescicali a intermittenza – Codice ISO 09.24.09 Un contratto d’appalto/lotto è stato
aggiudicato: no
V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicatoAltri motivi (interruzione della
procedura)
Contratto d’appalto n.: 11 Lotto n.: 11
Denominazione:Lotto n. 11 Cateteri vescicali a intermittenza – Codice ISO 09.24.10 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)
Contratto d’appalto n.: 12 Lotto n.: 12
Denominazione:Lotto n. 12 Cateteri vescicali a intermittenza – Codice ISO 09.24.11 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)
Contratto d’appalto n.: 13 Lotto n.: 13
Denominazione:Lotto n. 13 Cateteri vescicali a intermittenza – Codice ISO 09.24.12 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)
Contratto d’appalto n.: 14 Lotto n.: 14
Denominazione:Lotto n. 14 Cateteri vescicali a intermittenza – Codice ISO 09.24.13 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)
Contratto d’appalto n.: 15 Lotto n.: 15
Denominazione:Lotto n. 15 Cateteri vescicali a intermittenza – Codice ISO 09.24.14
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)
Contratto d’appalto n.: 16 Lotto n.: 16
Denominazione:Lotto n. 16 Cateteri vescicali a intermittenza – Codice ISO 09.24.16 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)
Contratto d’appalto n.: 17 Lotto n.: 17
Denominazione:Lotto n. 17 Condom per urina – Codice ISO 09.24.21 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)
Contratto d’appalto n.: 18 Lotto n.: 18
Denominazione:Lotto n. 18 Raccoglitori per urina – Codice ISO 09.27 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)
Contratto d’appalto n.: 19 Lotto n.: 19
Denominazione:Lotto n. 19 Raccoglitori per urina – Codice ISO 09.27 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)
Contratto d’appalto n.: 20 Lotto n.: 20
Denominazione:Lotto n. 20 Raccoglitori per urina – Codice ISO 09.27 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no
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V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)
Contratto d’appalto n.: 21 Lotto n.: 21
Denominazione:Lotto n. 21 Raccoglitori per urina – Codice ISO 09.27 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 comunica con determina n. 544 del 7.8.2020 «ARIA_2020_040 per l’affidamento di DM per assistenza protesica
(cateterismo)»: la gara in oggetto è stata revocata.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia Indirizzo postale: via Corridoni 39
Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Contro il presente bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla
GURI.
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia Indirizzo postale: via Corridoni 39
Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:26/08/2020
Il responsabile unico del procedimento
Carmen Schweigl
TX20BGA18780 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA ALTA VALTELLINA
Sede: via Roma, 1, 23032 Bormio (SO), Italia
Codice Fiscale: 92002450143
Avviso di appalto aggiudicato
Con determinazione n° 248 in data 28/08/2020 è stato aggiudicato l’appalto dei lavori “Strategia Aree Interne Alta Valtellina. Completamento ciclabile sentiero Valtellina Cod. Progetto 4.1. Tratto Premadio Piandelvino in comune di Valdidentro
(SO) CUP: D81B12000430006 CIG: 83308746B4 alla QUADRIO GAETANO COSTRUZIONI SPA C.F. 00558440145, per
l’importo di € 843.361,50 comprensivi di € 30.000,00 quali costi della sicurezza. Numero partecipanti 37, esclusi 1, ammessi
36. L’elenco dei partecipanti, dei ribassi e l’aggiudicatario è pubblicato all’indirizzo internet www.cmav.so.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Domenico Pini
TX20BGA18782 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI SACILE, AVIANO, BRUGNERA E CANEVA
per conto del Comune di Caneva
Sede: piazza del Popolo, 65 - 33080 Sacile (PN), Italia
Punti di contatto: Daniela R. Bariviera - Tel.0434787103 - Email: daniela.bariviera@com-sacile.regione.fvg.it
Codice Fiscale: 80001830936
Esito di gara - CIG 8361137486
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Caneva (PN) piazza Martiri Garibaldini 8. Procedura di gara svolta dalla C.U.C. tra i Comuni di Sacile (ente capofila), Aviano, Brugnera e Caneva.
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SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli del comune di Caneva.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: OEPV.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: 1; ammessi: 1. Aggiudicatario: Autofficina Peron Claudio,
Figli & C snc di Sacile (PN) - P.IVA 00081910937. Importo aggiudicazione: € 116.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Info qui: http://www.comune.sacile.pn.it/index.php?id=66250
La responsabile del procedimento di gara
Daniela R. Bariviera
TX20BGA18783 (A pagamento).

COMUNE DI RONCADE
Esito di gara
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Roncade – Via Roma 53 – 31056 Roncade – Italia. Tel. 0422656278; Codice NUTS: ITD34 provveditorato@provincia.treviso.it; www.provincia.treviso.it
SEZIONE II) OGGETTO: II.1.1) Servizi assicurativi del Comune di Roncade periodo dal 30.06.2020 al 30.06.2023. II.1.2)
Codice CPV principale : 66510000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Affidamento dei Servizi assicurativi del Comune
di Roncade periodo dal 30.06.2020 al 30.06.2023, suddiviso in lotti, come meglio descritti nella documentazione di gara.
SEZIONE. IV) PROCEDURA: IV.1.1) Tipo della procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa
alla stessa procedura: 2020/S 037-087678.
SEZIONE. V) AGGIUDICAZIONE:
Lotto 1 – Polizza R.C.T/O attività istituzionale - ITAS MUTUA – Trevnto Euro 89.334,00;
Lotto 2 - Polizza all risk patrimonio – AVIVA ITALIA SpA – Milano Euro 32.778,84;
Lotto 3 - Polizza infortuni cumulativa AXA ASSICURAZIONI S.p.A – Milano Euro 7.425,00
Lotto 4 - Polizza incendio furto e Kasko mezzi amministrazione – BALCIA INSURANCE SE – Riga (Lettonia) Euro
6.357,00;
Lotto 5 - Polizza incendio - furto e Kasko mezzi amministratori e dipendenti – ITAS MUTUA – Trento Euro 3.000,00;
Lotto 6 – Polizza Rc Patrimoniale – LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. Eurto 13.692,00
Avviso integrale di aggiudicazione disponibile al seguente indirizzo: www.provincia.treviso.it
Il coordinatore della S.U.A. - Area beni e servizi
avv. Carlo Rapicavoli
TX20BGA18784 (A pagamento).

PROVINCIA DI PADOVA
Esito di gara
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: Provincia di Padova.
SEZIONE II. OGGETTO: lavori di ristrutturazione e risanamento tratti ammalorati pavimentazione rete stradale della
Provincia di Padova in 3 lotti. Lotto 1 CIG 8336505D8B Lotto 2 CIG 8336546F60 Lotto 3 CIG 83365545FD.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta con criterio del prezzo più basso.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: 25/08/2020. Aggiudicatari: Lotto 1: SALIMA SRL. Valore dell’appalto:
€ 625.792,80. Lotto 2: BATTAGLIN COSTRUZIONI SRL. Valore dell’appalto: € 624.233,76. Lotto 3: ITALBETON SRL
Valore dell’appalto: € 624.072,48.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: esito integrale sul sito www.provincia.pd.it.
Il dirigente
dott.ssa Valeria Renaldin
TX20BGA18785 (A pagamento).
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STU REGGIANE S.P.A.
Sede: piazza Prampolini n. 1 - 42121 Reggio Emilia
Punti di contatto: Tel. 0522/456842 - Fax 0522/456037
Codice Fiscale: 02662420351
Partita IVA: 02662420351
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. STU REGGIANE S.P.A. - Sede Legale: Piazza Prampolini
1, 42121 Reggio Emilia, Tel. 0522/456842, Fax 0522/456037.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 3 comma 1 lettera
sss), 30 e 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l’aggiudicazione dell’appalto pubblico di lavori, come definito dall’articolo 3 comma 1 lettera II) d.lgs 18 aprile 2016 n.50, avente ad oggetto “Riqualificazione architettonica e funzionale del
Capannone 15A” quale componente del sub-comparto est denominato “PRU_IP-1a.bis - Ambito Centro Intermodale (CIM)
ed ex Officine Reggiane - Capannone 19, Capannone 18, Capannone 17, piazzale Europa, braccio storico di viale Ramazzini
e Capannone 15” del Programma di Riqualificazione Urbana “PRU-IP – Bando Periferie – Reggiane/Santa Croce” in Reggio
nell’Emilia. CIG: 8068137546 - CUP J82I18000040001. CPV 45210000-2-lavori generali di costruzione di edifici. Contratto
da stipularsi a corpo. Importo a base di gara € 705.573,72 (IVA esclusa) di cui € 672.449,78 (IVA esclusa), quale corrispettivo
per l’esecuzione dei lavori, interamente a corpo, soggetti a ribasso. Costo della manodopera € 390.945,94 (55,41%).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Opere
finanziate con contributo “Bando Periferie” Presidenza del Consiglio dei Ministri.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta, criterio offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi art. 95 D.Lgs. 50/2016 con parametri indicati in disciplinare e bando integrale di gara e nel
Capitolato tecnico prestazionale.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Cesarini Carpenterie metalliche, Via Dell’Artigiano 19 - 64025
Pineto (TE), CF./P.IVA:01881970675.
Importo contrattuale: € 658.710,69 (oltre IVA di legge) di cui € 33.123,94 (oltre IVA), per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso e costi della manodopera dichiarati € 390.945,94. Esito integrale in Profilo di Committente http://www.
comune.re.it/gare
p. Il Consigliere delegato di STU Reggiane S.p.a.
dott. Luca Torri
ll dirigente del servizio appalti e contratti
dott. Alberto Prampolini
TX20BGA18786 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Avviso di appalto aggiudicato
1. Commissario Delegato ai sensi dell’art. 1, comma 548, L. n. 228 del 24 dicembre 2012 presso Regione Toscana,
Giunta Regionale, Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, Settore Assetto Idrogeologico, Via di Novoli n. 26 –
50127, Firenze. Indirizzi internet: www.regione.toscana.it, www.regione.toscana.it/profilocommittente
2. Procedura aperta (artt. 36, commi 2 lett. d) e 9, e 60 D.Lgs. n. 50/2016).
3. Lavori di regimazione delle acque basse provenienti dall’abitato di Bagni di Podenzana (MS) e realizzazione dell’impianto idrovoro di sollevamento delle stesse – Lotto 2. CIG: 80094295E6; CUP: J96B18000060001. I lavori consistono
nel completamento del tratto di argine costituito da muro in c.a., con un rilevato in terra condizionata, cassa di espansione
a monte argine con realizzazione di un arginello, opere di difesa idraulica del percorso del T. Calcinara nel tratto che dalla
provinciale per Podenzana porta al Magra, stazione di pompaggio principale che si attiva al momento di aumenti consistenti
del livello delle acque nella cassa; stazione di pompaggio secondaria dedicata allo smaltimento delle acque meteoriche che si
raccolgono alle spalle dello sbarramento di difesa dalle piene del F. Magra. Valore totale inizialmente stimato: € 1.640.965,61
IVA esclusa, di cui € 273.436,06 per costi per la manodopera, € 82.993,27 per costi sicurezza; importo lavori comprensivo
costi manodopera e al netto costi sicurezza: € 1.557.972,34.
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4. Aggiudicazione dell’appalto: ordinanza commissariale n. 84 del 08/07/2020. Contratto sottoscritto in data 11/08/2020.
5. Criteri di aggiudicazione: minor prezzo, mediante offerta a prezzi unitari, con esclusione automatica offerte anormalmente basse (artt. 36, comma 9-bis e 97, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016).
6. Offerte ricevute: 139.
7. Aggiudicatario: RTI EDIL VINCENT S.R.L (capogruppo) e TORSTEN COSTRUZIONI S.R.L.
8. I prezzi contrattuali sono quelli della lista delle categorie di lavorazioni e forniture presentata in gara dall’aggiudicatario.
9. Valore finale totale: € 1.227.526,49, IVA esclusa, di cui € 1.144.533,22 per lavori e € 82.993,27 per costi sicurezza.
10. Subappalto: NO. Categoria prevalente OG8: 100%.
11. Organismo responsabile procedure di ricorso: T.A.R. Toscana, Via Ricasoli 40 50122 Firenze. Tel. 055267301. Termini presentazione ricorso: 30 giorni decorrenti da ricezione comunicazione art. 76 D.Lgs. n. 50/2016.
12. Data di pubblicazione del bando: 09/12/2019.
Il dirigente responsabile del contratto
ing. Gennarino Costabile
TX20BGA18790 (A pagamento).

PROVINCIA DI MANTOVA
Area Lavori Pubblici e Trasporti
Sede legale: via Principe Amedeo n. 32 - 46100 Mantova (MN), Italia
Codice Fiscale: 8001070202
Partita IVA: 00314000209
Esito di gara
SEZIONE I:Amministrazione Aggiudicatrice: Provincia di Mantova, Via P.Amedeo n.30/32, 46100 Mantova - www.
provincia.mantova.it - Area Lavori Pubblici e Trasporti - Servizio Gestione e manutenzione strade provinciali – Regolazione
della circolazione stradale - Tel. 0376/204213 Fax 0376/204388 Codice NUTS ITC4B;
SEZIONE II: Oggetto: Servizi di manutenzione ordinaria, potatura ed abbattimento alberature, contenimento barriere
vegetali spontanee sulle strade provinciali e loro pertinenze anno 2019 - CIG 8120061650 Codici CPV: 77310000-6;
SEZIONE IV: Procedura: Aperta.
SEZIONE V: Aggiudicazione: Determinazione dirigenziale n. 503 del 06/08/2020, efficace dal 10/08/2020. Operatore
economico aggiudicatario: CARAMORI S.r.l. - con sede a Verona: Punteggio conseguito: 89,85. Ribasso offerto: 22,04%
per un importo contrattuale di Euro 614.997,13 oltre IVA di legge di cui Euro 599.997,18=per servizi ed Euro 14.999,95=
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - Imprese partecipanti: n. 8 – Imprese ammesse 3. Criterio aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 c. 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016.
SEZIONE VI: Procedure di ricorso: TAR Lombardia, Sez. Brescia, Via C. Zima 3 – 25121 Brescia – termine per ricorsi:
30 giorni; Data di trasmissione esito alla GUUE: 20.08.2020; RUP: Geom. Paola Matricciani. e.mail paola.matricciani@
provincia.mantova.it
Il dirigente
dott. Giovanni Urbani
TX20BGA18792 (A pagamento).

COMUNE DI MONZA
Esito di gara - CIG 80191560E1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Monza
SEZIONE II: OGGETTO Affidamento del servizio pre-post scuola delle scuole primarie statali per un periodo di tre anni
scolastici (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022).
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 21/08/2020. Aggiudicatario e importo: Meta società cooperativa sociale onlus
€ 22,86/prestazione oltre IVA 5%
Il dirigente
dott.ssa Laura Brambilla
TX20BGA18793 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante
Sede: via Garibaldi, 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Esito di gara - Servizi assicurativi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Genova, Stazione Unica Appaltante Via Garibaldi 9 16124 tel. 0105572778 pec acquisticomge@postecert.it; RUP Luca Sannella.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi di copertura assicurativa suddivisi in sei lotti per AMIU Genova
S.p.A., AMIU Bonifiche S.p.A., GE.AM S.p.A, per conto di A.M.I.U. SPA di Genova; CPV 66510000-8; valore totale stimato € 12.273.750 comprensivo di tutte le imposte e tasse e delle opzioni; Lotto 1 CIG 8228983398 Importo a base d’asta
€ 1.290.000; Lotto 2 CIG 8228998FF5 Importo a base d’asta € 165.000; Lotto 3 CIG 822901914E Importo a base d’asta
€ 616.500; Lotto 4 CIG 8229033CD8 Importo a base d’asta € 5.406.000; Lotto 5 CIG 8229049A0D Importo a base d’asta
€ 555.000; Lotto 6 CIG 82290678E8 Importo a base d’asta € 150.000; luogo di esecuzione Comune di Genova ITC33; durata
36 mesi, opzioni di prosecuzione per ulteriori dodici mesi e di proroga art. 106, comma 11; criteri di aggiudicazione: offerta
tecnica 80, offerta economica 20.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO. Lotti 3, 4, 6: data di aggiudicazione 1/06/2020, come da Determinazione
n. 2020-152.4.0.-119; Lotti 1, 2, 5: data di aggiudicazione 18/06/2020, come da Determinazione n. 2020-152.4.0.-139; n.
offerte ricevute: lotto 1 tre, lotto 2 sei, lotto 3 una, lotto 4 una, lotto 5 cinque, lotto 6 due; aggiudicatari: ITAS MUTUA con
sede in Trento, Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2, CAP 38122, CF 00110750221, per i lotti: 3) con premio annuo lordo
€ 105.479,13; 4) con premio annuo lordo € 1.236.592,00; 6) con premio annuo lordo € 39.500,00; UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. con sede in Bologna, Via Stalingrado 45, CAP 40128, CF 00818570012 per i lotti: 1) con premio annuo lordo
€ 284.469,64; 5) con premio annuo lordo € 121.565,41; AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC con sede
in Dublin 2 6-8 College Green 40, Irlanda, CF 09477630967, per il lotto 2) con premio annuo lordo € 25.842,82.
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 31/08/2020, 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
TX20BGA18794 (A pagamento).

AMIU PUGLIA S.P.A.
Esito di gara - CIG 782079328D
Amministrazione aggiudicatrice: AMIU Puglia Spa - U.O. Bari, Viale F. Fuzio, 70132, Tel. 080.5310111, Fax 080.5311461,
PEC: contrattieappalti.amiu@legalmail.it.
Oggetto: Procedura aperta per il servizio pulizia uffici sede legale e altre sedi. Criterio di aggiudicazione: Qualità prezzo.
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Aggidicazione: Data 10/06/2020. Durata: dal 01/07/2020 al 30/06/2022. Offerte ricevute: n. 11; Aggiudicatario: Accadueo Srl, Bari. Importo: € 321.746,00 + IVA.
Informazioni: Ricorso: TAR Puglia - Bari. R.U.P.: Tenerelli Vito.
Il presidente
avv. Sabino Persichella
TX20BGA18798 (A pagamento).

AMIU PUGLIA S.P.A.
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: AMIU Puglia Spa - U.O. Bari, Viale F. Fuzio, 70132, Tel. 080.5310111, Fax 080.5311461,
PEC: contrattieappalti.amiu@legalmail.it.
Oggetto: Procedura aperta per il servizio di pulizia coste e spiagge della Città di Bari: Lotto 1 - Pulizia del litorale
balneabile, CIG 8313527B80; Lotto 2: Pulizia waterfront, CIG 8313528C53; Lotto 3: Pulizia pane e pomodoro, CIG
8313529D26. Criterio di aggiudicazione: Qualità prezzo.
Aggiudicazione: Data: 16.06.2020. Offerte ricevute: lotto 1: n. 1; lotto 2: n. 1, lotto 3: n. 1. Aggiudicatario lotti 1 e 2:
Cooperativa Sociale SHIVA - Bari. Importo aggiudicazione: lotto 1: € 191.681,00 + IVA. Lotto 2: € 56.643,00 + IVA. Lotto
3: D’Errico Cosimina - Bitonto. Importo aggiudicazione: € 82.516,00 + IVA.
Informazioni: Ricorso: TAR Puglia - Bari. R.U.P.: Chimenti Valentina.
Il presidente
avv. Sabino Persichella
TX20BGA18799 (A pagamento).

AMIU PUGLIA S.P.A.
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: AMIU Puglia Spa - U.O. Bari, Viale F. Fuzio, 70132, Tel. 080.5310111, Fax 080.5311461,
PEC: contrattieappalti.amiu@legalmail.it.
Oggetto: Procedura aperta per il Servizio di carico, trasporto e conferimento a recupero dei rifiuti codice CER
200303. Lotto 1 Bari CIG 8087721680 - lotto 2 Foggia CIG 80877248F9. Criterio di aggiudicazione: Qualità prezzo.
Aggiudicazione: Data: 19/05/2020. Durata: dal 19/05/2020 al 19/05/2022. Offerte ricevute: lotto 1: n. 1; lotto 2:
n. 1. Aggiudicatario: Teorema Spa - Acquaviva delle Fonti, importo: lotto 1 € 818.850,00 + IVA, lotto 2 € 1.133.720,00 + IVA.
Informazioni: Ricorso: TAR Puglia - Bari. R.U.P.: Tenerelli Vito.
Il presidente
avv. Sabino Persichella
TX20BGA18800 (A pagamento).

AMIU PUGLIA S.P.A.
Esito di gara - CIG 8009124A33
Amministrazione aggiudicatrice: AMIU Puglia Spa - U.O. Bari, Viale F. Fuzio, 70132, Tel. 080.5310111, Fax 080.5311461,
PEC: contrattieappalti.amiu@legalmail.it.
Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di n. 4 pale gommate nuove di fabbrica con servizio di assistenza full service
per la durata di 5 anni. Criterio di aggiudicazione: Qualità prezzo.
Aggiudicazione: Data 07/02/2020. Offerte ricevute: n. 3; Aggiudicatario: SCAI Spa - Ospedalicchio, PG. Importo:
€ 874.011,00 + IVA, comprensivo del valore della permuta di n. 4 pale di € 25.000,00.
Informazioni: Ricorso: TAR Puglia - Bari. R.U.P.: Tenerelli Vito.
Il presidente
avv. Sabino Persichella
TX20BGA18801 (A pagamento).
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AMIU PUGLIA S.P.A.
Esito di gara - CIG 80097617DF
Amministrazione aggiudicatrice: AMIU Puglia S.P.A. - U.O. Bari, Viale F. Fuzio, 70132, Tel. 080.5310111,
Fax 080.5311461, PEC: contrattieappalti.amiu@legalmail.it.
Oggetto: Procedura aperta per la Fornitura di n. 2 autocompattatori a carico laterale. Criterio di aggiudicazione: Economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: Data: 13/02/2020. Offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: A.M.S. Attrezzature Meccaniche Speciali Spa Barberino Tavarnelle. Importo € 371.598,00 + IVA. Durata: 60 gg.
Informazioni: Ricorso: Tar Puglia - Bari. R.U.P.: Ing. Pellegrini Domenico.
Il presidente
avv. Sabino Persichella
TX20BGA18802 (A pagamento).

AMIU PUGLIA S.P.A.
Esito di gara - CIG 7858883B67
Amministrazione aggiudicatrice: AMIU Puglia Spa - U.O. Bari, Viale F. Fuzio, 70132, Tel. 080.5310111, Fax 080.5311461,
PEC: contrattieappalti.amiu@legalmail.it.
Oggetto: Procedura aperta per il servizio di pulizia impianto c/o sede di Bari per il periodo di anni 2. Criterio di aggiudicazione: Qualità prezzo.
Aggiudicazione: Affidamento n. 30895/VI del 05/12/2019. Offerte ricevute: n. 2. Aggiudicatario: Accadueo Srl - Bari.
Importo € 172.872,00 + IVA.
Informazioni: Ricorso: TAR Puglia - Bari. R.U.P.: Tenerelli Vito.
Il presidente
avv. Sabino Persichella
TX20BGA18803 (A pagamento).

AMIU PUGLIA S.P.A.
Esito di gara - CIG 8233544772
Amministrazione aggiudicatrice: AMIU Puglia S.P.A., U.O. Bari, Viale F. Fuzio, 70132, Tel. 080.5310111,
Fax 080.5311461, PEC: contrattieappalti.amiu@legalmail.it.
Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione ex art. 63 del D.Lgs n. 50/2016 per i servizi di raccolta differenziata vetro in attuazione disposizioni AGER. Importo a base dell’appalto: € 245.000,00 + IVA.
Aggiudicazione: 11/03/2020. Aggiudicatario: Recuperi Pugliesi Srl, Modugno. Importo aggiudicazione: € 245.000,00
+ IVA.
Informazioni: Ricorso: TAR Puglia, Bari. RUP: Giordano Ambrogio.
Il presidente
avv. Sabino Persichella
TX20BGA18804 (A pagamento).
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AMIU PUGLIA S.P.A.
Esito di gara - CIG 835243790D
Amministrazione aggiudicatrice: AMIU Puglia S.P.A. - U.O. Bari, Viale F. Fuzio, 70132, Tel. 080.5310111,
Fax 080.5311461, PEC: contrattieappalti.amiu@legalmail.it.
Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione ex. art. 63 del D.Lgs 50/2016 per il servizio di selezione ed
affinazione rifiuti Codice CER 150106 - imballaggi in plastica raccolti da AMIU Bari proroga da giugno a settembre 2020.
Aggiudicazione: 14/07/2020. Aggiudicatario: Teorema Spa - Acquaviva delle Fonti, BA, Italia, Acquaviva delle Fonti.
Importo: € 703.360,00 + IVA.
Informazioni: Ricorso: Tar Puglia, Bari. R.U.P. Tenerelli Vito.
Il presidente
avv. Sabino Persichella
TX20BGA18805 (A pagamento).

AMIU PUGLIA S.P.A.
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: AMIU PUGLIA S.P.A. - U.O. Bari, Viale F. Fuzio, 70132, Tel. 080.5310111,
Fax 080.5311461, PEC: contrattieappalti.amiu@legalmail.it.
Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione art. 63 del D.Lgs n. 50/2016 per la prosecuzione servizio di
manutenzione impianti di biostabilizzazione AMIU Puglia SpA per le sedi di Bari e Foggia periodo maggio luglio 2020 - CIG
8296367A9F (Bari) - CIG 8296368B72 (Foggia). Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo.
Aggiudicazione: 21/05/2020. Aggiudicatario: di Ladurner SRL, Bolzano. Importo aggiudicazione: € 300.000,00 + IVA
per Bari ed € 300.000,00 per Foggia.
Informazioni: Ricorso: Tar Puglia, Bari. R.U.P. Tenerelli Vito.
Il presidente
avv. Sabino Persichella
TX20BGA18806 (A pagamento).

AMIU PUGLIA S.P.A.
Esito di gara - CIG 8239354204
Amministrazione aggiudicatrice: AMIU PUGLIA S.P.A. - U.O. Bari, Viale F. Fuzio, 70132, Tel. 080.5310111,
Fax 080.5311461, PEC: contrattieappalti.amiu@legalmail.it.
Oggetto: Procedura negoziata ai sensi art. 63 del D.Lgs n. 50/2016 per il servizio smaltimento ingombranti provenienti
dalla raccolta stradale nella città di Bari.
Aggiudicazione: 06/03/2020. Aggiudicatario: Eco.Ambiente Sud S.R.L. - Fasano. Importo: € 440.000,00 + IVA.
Informazioni: Ricorso: Tar Puglia, Bari. R.U.P. Tenerelli Vito.
Il presidente
avv. Sabino Persichella
TX20BGA18807 (A pagamento).
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ATS SARDEGNA AZIENDA TUTELA SALUTE
ASSL Carbonia
Sede legale: via Monte Grappa, 82, 07100 Sassari (SS), Italia
Sede operativa: via Dalmazia 83 - 09013 Carbonia (CI), Italia
Punti di contatto: 0781/6683227
Codice Fiscale: 92005870909
Partita IVA: 00935650903
Esito di gara n. 7509746 - Procedura aperta per la fornitura annuale
aghi e siringhe CND A01 e A02 con opzione di rinnovo per ulteriore un
anno - Rettifica aggiudicazione Lotto 18
In relazione al bando di gara pubblicato sulla GURI (GU 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici n.92 del 10-8-2020) con
oggetto: “Esito di gara n. 7509746 - Procedura aperta per la fornitura annuale aghi e siringhe CND A01 e A02 con opzione
di rinnovo per ulteriore un anno” è stata disposta la seguente rettifica:
Sezione V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Lotto 18: Ditta Medical
Spa P.I. 01127470951 Viale Porto Torres 64 07100 Sassari Valore finale totale dell’appalto € 2.321,00 oltre l’IVA di legge
anziché Ditta Memis Srl P.I. 03272104018 Via Gavino Alivia n° 7 07100 Sassari Valore finale totale dell’appalto € 2.640,00
oltre l’IVA di legge. Si conferma il resto.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Carlo Contini
TX20BGA18813 (A pagamento).

COMUNE DI SALERNO
Servizio Provveditorato
Esito di gara - Affidamento dei lavori di ristrutturazione
corso V. Emanuele - II Lotto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
COMUNE DI SALERNO;
Servizio Provveditorato - via Roma, Palazzo di Città – 84100 Salerno;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 si rende notoche é stata espletata la gara d’appalto , per l’affidamento dei lavori di
ristrutturazione Corso V. Emanuele – II Lotto, l’importo a base di gara ammonta ad € 5.380.000,00 per lavori , comprensivi
di € 35.494,62 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA . CIG. 7985592EF9 – CUP. I59J18000200004.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
l’ affidamento del servizio di cui trattasi è avvenuto mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 36, c.2, lett.d)
del D.Lgs n.50/2016 , con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
comma 2) dello stesso Decreto.; Il R.U.P. è l’Arch. Valeria De Filippo - C.F. DFLVLR72A69H703G.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE.
Sono pervenute n. 17 offerte, di cui n. 15 ammesse. Aggiudicatario della gara è risultato l’operatore economico FENIX
CONSORZIO STABILE Scarl con sede in Bologna (BO) cap. 80010, alla Galleria Ugo Bassi Corso Italia, 1 – C.F. e Partita
I.V.A. 03533141200, che ha offerto il ribasso del 30% , ottenendo un punteggio complessivo di 86,770 punti e per l’importo
contrattuale di € 5.793.911,04= oltre IVA, comprensivo di € 35.494,62 di oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.
Il dirigente del servizio provveditorato
dott.ssa Annalisa Del Pozzo
TX20BGA18814 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

Sede legale: via Cognetti, 36 - 70121 Bari (BA), Italia
Codice Fiscale: 00347000721
Partita IVA: 00347000721
Esito di gara - Procedura aperta per l’appalto del servizio di trasporto di acqua potabile a mezzo autobotti
presso i punti di prima assistenza per i lavoratori stagionali nelle campagne del Foggiano
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione ufficiale: Acquedotto Pugliese SpA Indirizzo postale: Via Cognetti, 36 Città: Bari Codice NUTS:
ITF4 Codice postale: 70121 Paese: Italia Persona di contatto: Direzione Procurement E-mail: segreteria.Procurement@aqp.
it Tel.: +39 0805723491 Fax: +39 0805723018
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.aqp.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.aqp.it
I.6) Principali settori di attività: Acqua
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’appalto del servizio di trasporto di acqua potabile a mezzo autobotti
presso i punti diprima assistenza per i lavoratori stagionali nelle campagne del Foggiano
II.1.2) Codice CPV principale 65111000 Erogazione di acqua potabile
II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di fornitura,
mediante autobotti,di acqua potabile per il rifornimento delle cisterne di proprietà della Regione Puglia, ubicate presso i punti
diprima assistenza per i lavoratori stagionali nelle campagne del Foggiano, presso le località “Nuovo Ghetto diRignano-San
Severo, Palmori, Azienda Fortore, Cicerone, Tre Titoli” ed altri. Il dettaglio del servizio è contenutonel Disciplinare di Gara
e nel Capitolato d’Appalto.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF46 Foggia
Luogo principale di esecuzione: Località “Nuovo Ghetto di Rignano-San Severo, Palmori, Azienda Fortore, Cicerone,
Tre Titoli” ed eventuali altrisiti su indicazione della Regione Puglia
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta (CIG 8174164D83) per l’affidamento del servizio di fornitura,
mediante autobotti, di acquapotabile per il rifornimento delle cisterne di proprietà della Regione Puglia, ubicate presso i punti
di primaassistenza per i lavoratori stagionali nelle campagne del Foggiano, presso le località “Nuovo Ghetto di RignanoSan Severo, Palmori, Azienda Fortore, Cicerone, Tre Titoli” ed altri. Il dettaglio delle attività previste per losvolgimento del
servizio è riportato nel Capitolato d’Appalto. L’importo complessivo presunto dei servizioggetto dell’appalto, posto a base
d’asta, per l’intera durata dello stesso, è di € 923.519,40 (oltre IVA), di cui €263.600,00 per costi della manodopera. In relazione alle prestazioni di servizi oggetto dell’appalto, la stima deicosti della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi
da interferenze è pari ad € 8.219,40.
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: sì
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 012-025097
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 1
Denominazione: Procedura aperta per l’appalto del servizio di trasporto di acqua potabile a mezzo autobotti presso i
punti diprima assistenza per i lavoratori stagionali nelle campagne del Foggiano
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/07/2020
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V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: ITAL SERVICE SRL Città: TORREMAGGIORE Codice NUTS: ITF46 Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 923 519.40 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 905 213.40 EUR
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: a) delibera a contrattare n. 0001862 del 10/01/2019; b) è esclusa la competenza
arbitrale; l’Autorità giudiziaria competente è quella del Foro di Bari; c) verifica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97
del D.Lgs. n. 50/2016;d) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016; e) è facoltà della stazione appaltante di non procedere
all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai
sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016; f) le spese relative alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara
sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione. Dette spese saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore; g) La procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico mediante il quale verranno gestite le fasi di abilitazione
alla gara dei concorrenti, di presentazione dell’offerta, con la verifica e la valutazione della documentazione amministrativa
presentata, di determinazione delle offerte sospette di anomalia ed aggiudicazione, oltre che gli scambi di informazioni e le
comunicazioni come meglio specificate nel disciplinare di gara; h) il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante
scrittura privata. Eventuali spese connesse alla stipulazione del contratto ed alla sua eventuale registrazione fiscale saranno
poste a carico del soggetto aggiudicatario/contraente; i) Ai fini di quanto disposto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, tutti gli
atti della procedura di gara sono pubblicati e aggiornati sul profilo del committente www.aqp.it, nella sezione “Società trasparente – Bandi di gara e contratti”. Saranno altresì pubblicati sullo stesso sito ed al fine di consentire l’eventuale proposizione
di ricorsi ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, nei successivi due giorni dalla data di adozione
dei relativi atti,il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle
valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali; j) gli operatori economici,per l’ammissione
alla gara, oltre ad essere in possesso dei requisiti indicati nella sezione III del presente bando, devono essere in possesso anche
dei requisiti soggettivi prescritti dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016. k)il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Biagio
Del Priore; il Responsabile del procedimento di gara è l’Ing. Cristina Giordano; l) per quanto non previsto nel presente bando,
si rinvia al Disciplinare di gara che ne costituisce parte integrante.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. – Puglia Indirizzo postale: Piazza Massari, 14 Città: Bari Codice postale: 70122 Paese:
Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Responsabile del Procedimento Città: Bari Paese: Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: gli eventuali ricorsi avverso il presente bando devono
essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione; i ricorsi avverso le eventuali esclusioni e le ammissioni all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, deliberate in relazione al presente bando,dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla pubblicazione
del relativo provvedimento sul profilo del committente della stazione appaltante; i ricorsi avverso il provvedimento di
aggiudicazione,dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla notifica dello stesso.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Acquedotto Pugliese S.p.A. – Direzione Procurement Indirizzo postale: Via Cognetti n. 36
Città: Bari Codice postale: 70121 Paese: Italia Tel.: +39 0805723491 Fax: +39 0805723018
Indirizzo Internet: http://www.aqp.it
Il direttore procurement
ing. Pietro Stefano Attolico
TX20BGA18818 (A pagamento).
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COMUNE DI GIUSSAGO
Esito di gara - CIG 83273770E5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Giussago
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Concessione in finanza di progetto ai sensi dell’art. 183 comma 15-19 e
ss. e art.179 comma 3, del D.lgs. n.50/2016 (ex art. 278 d.p.r. n°207/2010) per lo svolgimento del servizio di gestione degli
impianti di pubblica illuminazione comprensivo di fornitura di energia elettrica e di realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficienza energetica. Importo complessivo dell’appalto: € 1.875.000,00
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n. 1 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 1. Impresa
aggiudicataria: “Società Enel Sole S.r.l.”, che ha offerto il ribasso del 0,001 % . Importo complessivo di aggiudicazione:
€ 1.873.125,00, oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione integrale è reperibile sul sito internet istituzionale del
Comune www. comune.giussago.pv.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Stefania Ceseno
TX20BGA18827 (A pagamento).

COMUNE DI PADOVA

Sede: via del Municipio - 35131 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 00644060287
Esito di gara
Procedura aperta per l’appalto dei lavori di recupero di un fabbricato di 10 alloggi in via Rovereto 19 al fine di realizzare
un intervento di co-housing.
Aggiudicataria: F.LLI LOIUDICE PAOLO FRANCESCO E CIPRIANO Srl per un importo di € 828.450,15 (oltre ad
oneri per la sicurezza ed IVA).
Si rinvia al sito www.padovanet.it per tutte le ulteriori informazioni.
Il capo settore contratti appalti e provveditorato
dott. Paolo Castellani
TX20BGA18828 (A pagamento).

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
– 00195 Roma – www.fornitori.rai.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b) punto 3)
del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto il “Servizio di manutenzione Software sui
sistemi di automazione televisiva Etere installati presso CPTV Rai di Roma” – Gara n. 7786334. – C.I.G. 8327217CD8 CPV
principale 92221000-6
SEZIONE IV – PROCEDURA: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) p.to 3), del d.lgs. n. 50/2016
e s.m.i. con l’operatore economico Video progetti S.r.l. in quanto titolare di diritti esclusivi, di commercializzazione e distribuzione esclusiva per il territorio italiano di tutta la linea di prodotti Etere, come confermato dagli esiti dell’Indagine di
Mercato e dichiarato dalla società ETERE Pte Ltd. Il Servizio di assistenza software si rende necessario in quanto RAI, non
avendo accesso al codice sorgente del SW, non è in grado d’intervenire in caso di malfunzionamenti dello stesso e, la mancata
attivazione del contratto di manutenzione comporterebbe la necessità di sostituire il SW Etere con altro prodotto, attività che
richiede un lungo processo d’integrazione con tempi stimabili in almeno 3 anni.
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SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 06/07/2020 - Numero offerte
pervenute: 1 – Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Video Progetti S.r.l. Via Cosimo Tornabuoni, 21 Roma. Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 249.623,43 – Subappalto: NO.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. territorialmente
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs n. 104/2010. Invio GUUE: 31/08/20.
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX20BGA18829 (A pagamento).

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
– 00195 Roma – www.fornitori.rai.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Proroga tecnica dei contratti n. 1193102636 e n. 1193102233 avente ad
oggetto il “Servizio di gestione, erogazione e monitoraggio Multicanale/multipiattaforma dei servizi multimediali – GEM”,
nelle more dell’espletamento della gara “Servizio di gestione e Monitoraggio degli streaming audio video e delle applicazioni
web – GEM” (Gara n. 7619937) - Gara n. 7809531 - C.I.G. 83564844BF CPV principale 72510000-3
SEZIONE IV – PROCEDURA: Proroga tecnica ai sensi dell’art. dell’art. 57, comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006
alla società Atos Italia S.p.A. in quanto già intestatario dei contratti precedenti ed è l’unico che può garantire la continuità
ed il corretto funzionamento del servizio, essenziale e non procrastinabile al fine di garantire la continuità dell’infrastruttura
HW e SW per la produzione e distribuzione dei contenuti multimediali per la fruizione in ambito Web, nelle more dell’espletamento della procedura aperta n. 7619937 per il “Servizio di Gestione e Monitoraggio degli streaming audio video e delle
applicazioni Web - GEM”..
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 15/07/2020 - Numero offerte
pervenute: 1 – Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Atos Italia S.p.A. Via Caldera, 21 - Milano. Valore
finale totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 291.250,00 – Subappalto: SI.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. territorialmente
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs n. 104/2010. Invio GUUE: 31/08/20
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX20BGA18830 (A pagamento).

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
– 00195 Roma – www.fornitori.rai.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b) punto 3) del
d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto il “Servizio di assistenza e manutenzione del
sistema Digimedia (Digiteca Informatica di Radio Rai)”– Gara n. 7785662 - C.I.G. 8326495909 CPV principale 48212000-7
SEZIONE IV – PROCEDURA: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b) punto 3) del d.lgs. n. 50/2016
e s.m.i. alla società Discovery Reply S.r.l. in quanto è produttrice esclusiva delle licenze software “Discovery” e l’unica tito— 76 —
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lata alla commercializzazione e manutenzione dei prodotti a marchio “Discovery” e la sostituzione della Sistema “Digimedia”
comporterebbe difficoltà ed incompatibilità tecniche e gestionali sproporzionate dovute all’interconnessione ed integrazione
della stessa con i sistemi aziendali della Radiofonia. Alla luce di quanto rappresentato non sono, pertanto, presenti sul mercato
soluzioni tecnologiche alternative.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 24/07/2020 - Numero offerte
pervenute: 1 – Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Discovery Reply S.r.l. Corso Francia, 110 - Torino.
Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 372.200,00 – Subappalto: NO.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. territorialmente
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs n. 104/2010. Invio GUUE: 01/09/20
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX20BGA18831 (A pagamento).

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
– 00195 Roma – www.fornitori.rai.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. dell’art. 63, comma 2 lett. b)
punto 3) del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto la fornitura della versione video VJPRO
del sistema DJPro/Digiware per la realizzazione del sistema di messa in onda “Visual Radio” – Gara n. 7811864 - C.I.G.
835927324E CPV principale 48521000.
SEZIONE IV – PROCEDURA: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b) punto 3) del d.lgs. n. 50/2016
e s.m.i. alla società Axel Technology S.r.l. in quanto proprietario esclusivo del sistema DJPro/Digiware, che consente la schedulazione dei brani musicali. Per garantire la messa in onda simultanea e sincrona tra programma radiofonico e Visual Radio,
la società Axel ha da tempo realizzato l’evoluzione video VJPro del sistema DJPro/Digiware che presenta anche i moduli
per gestire l’intero nuovo workflow di produzione multimediale. Pertanto, la versione video VJPro è elemento essenziale
ed, attualmente, l’unico possibile per realizzare l’architettura del sistema Visual Radio e non esistono soluzioni alternative
all’utilizzo del sistema VJPro a meno di non intervenire sul sistema di produzione radiofonica attualmente in uso, con conseguenti difficoltà tecniche sproporzionate anche in termini di formazione del personale ed, in ogni caso, incompatibili con
la realizzazione del sistema nel mese di settembre.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 24/07/2020 - Numero offerte
pervenute: 1 – Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Axel Technology S.r.l. Via C. di Sabbiuno 6/F, 40011 Anzola Emilia (BO). Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 199.916,12 – Subappalto: NO.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. territorialmente
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs n. 104/2010. Invio GUUE: 01/09/20
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX20BGA18832 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE PAPA GIOVANNI XXIII
Sede legale: piazza O.M.S. - 24127 Bergamo (BG), Italia
Codice Fiscale: 04114370168
Partita IVA: 04114370168
Esito di gara - CIG 8287919F1B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII.
Piazza O.M.S. n.1 – 24127 – Bergamo – Italia.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di verifica di vulnerabilità sismica del Presidio Ospedaliero di San
Giovanni Bianco. CUP n. C32C19000090002. CIG n. 8287919F1B. Importo complessivo dell’appalto: € 101.936,56 (oneri
previdenziali ed IVA esclusi).
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Offerte pervenute: n. 19 – Offerte escluse: n. 0 - Offerte ammesse: n.19. Delibera di
aggiudicazione: n. 1484 del 27.08.2020. Aggiudicatario: RTP (costituendo) tra Studio Associato SI.PRO., Ing. Maria Teresa
Ciorba e Terra S.n.c con sede in via Annibale Angelini 11 a Perugia (PG), che ha offerto il ribasso del 44,32%. Importo complessivo di aggiudicazione: € 56.758,28 (oneri previdenziali ed IVA esclusi).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile su www.asst-pg23.it sezione Bandi.
Il dirigente responsabile U.O.S. edile e sviluppo strutture
arch. Alessandro Frigeni
TX20BGA18833 (A pagamento).

ESTAR
Sede legale: via San Salvi, 12 - 50135 Firenze (FI), Italia
Avviso di aggiudicazione appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice - I.1) Denominazione e indirizzi: E.S.T.A.R. – Via di San Salvi n. 12 - 50135
Firenze, www.estar.toscana.it; Persona di contatto: Dr.ssa Francesca Martini - E.S.T.A.R. - UOC Attrezzature Sanitarie P.zza C. Rosselli n. 24 - 53100 Siena- tel. 0577/769422 fax 0577/769912, e.mail: f.martini@estar.toscana.it. I.2) L’appalto
è aggiudicato da una centrale di committenza. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.5)
Principali settori di attività: Salute.
Sezione II: Oggetto - II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro di
durata quadriennale per la fornitura in acquisto di Densitometri Ossei da destinare alle AA.SS. della Regione Toscana.
II.1.2) CPV: 33111660 – 5 (Densitometri Ossei). II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura in
acquisto di Densitometri Ossei. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: LOTTO 1 – Densitometro osseo computerizzato Total
Body DEXA con funzionalità morfometrica completo di accessori e programmi d’uso € 756.000,00 (IVA esclusa) - CIG:
7981657FB5; LOTTO 2 – Densitometro osseo ad ultrasuoni (US) completo di accessori e programmi d’uso – DESERTO
- CIG: 79816688CB; LOTTO 3 – Densitometro osseo basato su tecnica ad ultrasuoni per scansioni vertebrali e femore prossimale € 504.000,00 - CIG: 7981673CEA. II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 1.260.000,00 IVA esclusa (valore complessivo
dell’appalto comprensivo delle opzioni); € 534.934,44,00 IVA esclusa (importo aggiudicato lotti 1-3). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati negli atti di gara. II.2.11) Informazioni relative
alle opzioni: Il quadro economico dettaglia le opzioni per estensioni ad analoga tipologia di fornitura, integrazioni di prodotti
accessori e complementari a completamento delle forniture e variazioni rispetto a quanto previsto (€ 365.065,56 IVA esclusa)
e per la manutenzione quadriennale “full risk” post-garanzia (€ 360.000,00 IVA esclusa).
Sezione IV: Procedura - IV.2.1) Pubblicazione precedente: Gazzetta Ufficiale n.87 - V̂ Serie Speciale – Contratti Pubblici, n.87 del 26 /07/2019.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto - V.2.2) Numero di offerte pervenute: LOTTO N. 1: n. 2; LOTTO N. 2: n. 0;
LOTTO N. 3: n.1. L’appalto è aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: No. V.2.3) Nome e indirizzo del
contraente: Lotto n. 1: Technologic Srl, con sede legale in Torino (TO), 10153 Lungo Dora Voghera 34, C.F. 06202160013 e
P.I. 06202160013; Lotto n. 3: OFFICINE BIOMEDICALI SENESI - SRL UNIPERSONALE, con sede legale in Monteriggioni (SI), 53035 Via Toscana 42, C.F. 00965090525, e P.I. 00965090525. V.2.4) Informazioni sul valore finale dell’appalto:
LOTTO 1 - € 318.939,8400 IVA esclusa (importo aggiudicato) - € 756.000,00 IVA esclusa (valore complessivo dell’appalto comprensivo delle opzioni); LOTTO 2 – DESERTO; LOTTO 3 - € 215.994,6000 IVA esclusa (importo aggiudicato)
- € 504.000,00 IVA esclusa (valore complessivo dell’appalto comprensivo delle opzioni).
Sezione VI: Altre informazioni - VI.4.1) Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. - Via Ricasoli, 40 –
50122 FIRENZE – ITALIA; VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità
Europea: 01/09/2020.
Il direttore area attrezzature informatiche e sanitarie
dott.ssa Marta Bravi
TX20BGA18839 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza - Centro navale Formia
Esito di gara
SEZIONE I.1) DENOMINAZIONE UFFICIALE: Guardia di Finanza - Centro Navale Formia - Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti. Indirizzo postale: Via Appia Lato Napoli, 287/289. Città: Formia. Codice Postale: 04023. Posta
elettronica: lt0530000p@pec.gdf.it;
SEZIONE II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Gara europea a procedura aperta, ex art. 60 del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento del contratto di fornitura di 4
(quattro) motori marini “seatek 620 plus” per vedette costiere classe v. 2000”. CIG – 83269142D0;
SEZIONE IV.1.1) PROCEDURA: Procedura aperta, ex art. 60 del D.lgs. 50/2016; IV. 2.1) Criteri di aggiudicazione:
Prezzo più basso, ex art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016
SEZIONE V.1) DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 30 Luglio 2020; V.2) Numero
di offerte ricevute: nr. 1 offerta; V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: SEATEK S.P.A., Via Provinciale, 71 - 23841 Annone Brianza (LC); V.4) Valore totale dell’appalto: Lotto a): €. 215.000,00 (duecentoquindicimila//00)
I.V.A. non imponibile ex artt. 8 bis e/o 9 del D.P.R. 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni;
SEZIONE VI) INFORMAZIONI: VI. 4) Procedure di ricorso: Gli atti delle procedure di affidamento sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nel termine di trenta giorni, decorrente dalla
ricezione della comunicazione di cui all’articolo 76 D. Lgs 50/2016 ovvero, per le clausole del bando autonomamente
lesive, dalla pubblicazione di cui all’articolo 73, comma 5, D. Lgs. 50/2016. VI. 5) Data di spedizione del presente avviso
alla GUCE: 31.08.2020.
Il capo ufficio amministrazione
ten. col. Giovanni D’Onorio De Meo
TX20BGA18840 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI VITERBO
Esito di gara - CIG 801933656A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.U.A. Provincia di Viterbo
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del “servizio di gestione dei rifiuti urbani con il metodo
di raccolta porta a porta e servizi correlati per il periodo di anni 7” - Comune di Sutri
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 31/08/2020. Aggiudicatario: GESENU SpA. Importo: €. 5.171.454,00 + iva
Il responsabile del procedimento per la sola fase di gara
dott.ssa Catia Venanzi
TX20BGA18841 (A pagamento).

COMUNE DI PISCIOTTA (SA)
Esito di gara - CIG 8086395042
La procedura per l’affidamento dei lavori di “completamento della rete fognaria comunale e per l’adeguamento dell’impianto di depurazione” è stata aggiudicata ad AQUA ITALIA S.r.l. con sede in Via Vallone Nazionale Sannitica n. 35 - Telese
Terme (BN) - 82037 - P.IVA e C.F. 01393030620, per un prezzo complessivo offerto pari ad € 1.258.713,82 compresi oneri
per la sicurezza pari ad € 23.622,52 ed oltre IVA.
Il R.U.P.
arch. Domenico Conti
TX20BGA18843 (A pagamento).
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COMUNE DI VITERBO

Sede: via Filippo Ascenzi, 1 - 01100 Viterbo (VT), Italia
Codice Fiscale: 80008850564
Partita IVA: IT00211940564
Avviso di aggiudicazione appalto - Procedura aperta per l’affidamento delle attività strumentali e di supporto in materia
di gestione delle sanzioni amministrative al Codice della Strada elevate dal dipendente Corpo di P.L. - CIG 8017717D5D
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Viterbo
Importo complessivo stimato dell’appalto: € 163.934,43 oltre IVA per gestione del servizio e € 280.000,00 per rimborso
spese postali anticipate dalla ditta aggiudicataria.
Importo a base d’asta € 3,50 per atto gestito, oltre IVA.
Procedura: aperta.
Offerte ricevute: 1
Aggiudicatario: Open Software srl P.IVA. 02810000279
Valore contrattuale dell’appalto: € 163.934,43 oltre IVA
Importo offerto per atto: € 3,33 oltre iva
Data di aggiudicazione: 19/12/2019 determinazione Corpo P.L. n. 5996 efficace con atto n. 11 del 03/01/2020
Estremi contratto d’appalto n. rep. 25035/10 del 29/05/2020
Procedure di ricorso: T.A.R. Lazio- ROMA
Presentazione ricorso: entro 30 gg. dalle comunicazioni ex art. 76, c. 5, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
Pubblicazione Bando sulla G.U.R.I. n. 124 del 21/10/2019
Il dirigente Settore I
dott.ssa Eleonora Magnanimi
TX20BGA18844 (A pagamento).

E.R.A.P. MARCHE
Esito 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: lavori di manutenzione straordinaria da eseguire nel fabbricato (F. 0204)
sito in Ancona via Ruggeri 8-10-12 per un importo complessivo di € 527.428,48 - CIG 827232158FD.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 11.08.2020. Operatore economico aggiudicatario: DA.CA. SUD
Costruzioni srl con sede in Cesa (CE) C.F. 02054140617 - importo di aggiudicazione: € 384.891,87 comprensivo di oneri per
la sicurezza di € 9.452,59 (ribasso offerto del 27,518% sull’importo a base di gara di € 517.975,89).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo competente per le procedure di ricorso: TAR MARCHE
Il responsabile del procedimento
ing. Franco Ferri
TX20BGA18848 (A pagamento).

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL GENOVESI (SA)
Esito di gara - CIG 8261021A2E
La procedura per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel Comune di Castiglione del Genovesi (SA)
- Appalto Verde è stato aggiudicato con Det. di aggiudicazione n. 128 del 26/08/2020. alla Ditta I.S.E. Ecologia e servizi s.r.l.,
con sede legale in Siano (SA), Via Europa n.15, P. I. 05248510652, con un ribasso sul prezzo a base di gara pari al 4,00%;
ovvero pari all’importo di 900.392,90 euro.
Il responsabile del procedimento
Ferdinando Genovese
TX20BGA18849 (A pagamento).
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E.R.A.P. MARCHE
Esito 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: realizzazione di complessivi n 40 alloggi di E.R.P. in sostituzione delle
SAE in c.da Pace nel Comune di Tolentino (MC) valore complessivo € 5.044.171,86 suddiviso in due lotti
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 30.07.2020. Operatori economici aggiudicatari: Lotto 1 CIG
8285569BD4: TECTA srl con sede in Notaresco (TE) P.I. 01993960671 in ATI con COSTRUZIONI GENERALI QUATRACCIONI srl, TERMO GROUP srl e EDIL STEEL srl - importo di aggiudicazione: € 1.647.719,57 comprensivo di oneri
per la sicurezza di € 84.281,47 (ribasso offerto del 26,647% sull’importo a base di gara di € 2.131.389,44). Lotto 2 CIG
8285590D28: FENIX CONSORZIO STABILE SCARL con sede in Bologna (BO) P.I. 03533141200 - importo di aggiudicazione: € 2.099.065,74 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 118.659,18 (ribasso offerto del 26,918% sull’importo a
base di gara di € 2.709.841,77).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo competente per le procedure di ricorso: TAR MARCHE
Il responsabile del procedimento
ing. Maurizio Urbinati
TX20BGA18850 (A pagamento).

COMUNE DI LIVORNO
Esito di gara - Accordo quadro di servizi
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Livorno – P.zza del Municipio n. 1 – 57123 Livorno www.comune.livorno.it
Oggetto dell’appalto: Accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D. Lgs.
50/2016 per l’aggiudicazione di appalti per l’esecuzione del servizio di facchinaggio, trasporto e trasloco per gli uffici comunali per un periodo di 48 mesi – CIG 8326664481.
Atto e struttura proponente: Determinazione del Dirigente del Settore Contratti Provveditorato, Dr.ssa Senia Bacci,
n. 2937 del 26/05/2020 ed integrazione n. 3086 del 04/06/2020.
Importo dell’accordo: euro 708.750,00 oltre IVA di cui € 629.350,00 oltre IVA per lo svolgimento del servizio, € 650,00
oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 78.750,00 oltre IVA per l’eventuale proroga di 6 (sei) mesi.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa con il miglior rapporto qualità/prezzo
Atto e data di aggiudicazione: Determinazione del Dirigente del Settore Contratti Provveditorato, Dr.ssa Senia Bacci,
n. 5127 del 28/08/2020.
Numero offerte ricevute: 2. Numero offerte ammesse: 2.
Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: Scala Enterprise C.F. e P.I. 0554340639 con sede legale in Napoli
Ribasso offerto ed importo di aggiudicazione: ribasso percentuale del 13,07% da applicare sui prezzi unitari.
Durata dell’Accordo Quadro: 4 anni.
Organo competente per le procedure di ricorso e termini per la presentazione: TAR della Toscana Via Ricasoli n. 40 –
50100 Firenze – 30 giorni dalla notifica del provvedimento di aggiudicazione.
p. La responsabile dell’ufficio gare e contratti - La dirigente
dott.ssa Francesca Russo
TX20BGA18851 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Direzione difesa del suolo
Esito di gara
Il giorno 02.07.2020 la gara a procedura negoziata per lavori: “TV I 0895 - Interventi di diaframmatura e consolidamento
arginale lungo il fiume Livenza in località San Giovanni in comune di Motta di Livenza”. CUP H33H19000540002 - CIG
8334612367, nella piattaforma SINTEL ID 1255771275, è stata aggiudicata all’IMPRESA VANIN S.R.L. soc. unipers. di
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Valdobbiadene (TV), che ha offerto il ribasso del 14,950% per l’importo contrattuale di € 468.022,46 (comprensivo di oneri
di sicurezza). P.IVA 03716150267.
Importo a base d’asta: € 547.083,41 di cui € 18.247,61 per oneri di sicurezza.
Il Decreto di aggiudicazione è scaricabile nella Sezione Amministrazione Trasparente della Regione del Veneto http://
www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/bandi e nella piattaforma digitale SINTEL www.ariaspa.it
Venezia, 1.09.2020
Il direttore
dott. ing. Marco Puiatti
TX20BGA18852 (A pagamento).

COMUNE DI LIVORNO
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Livorno – P.zza del Municipio n. 1 – 57123 Livorno www.comune.livorno.it
Oggetto dell’appalto: Servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune Di Livorno – CIG 8017295122
Atto e struttura proponente: Determinazione n. 6855 del 11/09/2019 della Dirigente del Settore Contratti Provveditorato
Economato, Dott.ssa Senia Bacci Graziani.
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta.Valore a base d’asta: euro 172.880,76 oltre IVA.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Atto e data di aggiudicazione: Determinazione n. 5046 del 25/08/2020 della Dirigente del Settore Contratti Provveditorato Economato, Dott.ssa Senia Bacci Graziani.
Numero offerte ricevute: 8 Numero offerte ammesse: 7
Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: ASSITECA S.P.A INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
- C.F. e P.I. 09743130156 - con sede legale in Milano.
Importo di aggiudicazione: percentuale di provvigione pari al 4%. Durata dell’appalto: 36 mesi.
Organo competente per le procedure di ricorso e termini per la presentazione: TAR della Toscana Via Ricasoli n. 40 –
50100 Firenze – D. Lgs. 104/2010 come modificato dall’art. 204 del D. Lgs. 50/2016.
p. La responsabile ufficio gare e contratti - La dirigente
dott.ssa Francesca Russo
TX20BGA18853 (A pagamento).

COMUNE DI AREZZO
Esito di gara - Lotto 1 CIG 8131046F69 - Lotto 3 CIG 8131108297
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune Arezzo, Progetto Riqualificazione Urbana, via Tagliamento 3,
52100 AR, tel.0575/377346, s.chieli@comune.arezzo.it
OGGETTO: lavori di sostituzione apparecchi di pubblica illuminazione zone Saione-Pescaiola lotto I e III
3.IMPORTO:lotto I lavori € 740.287,29(€ 705.035,51 lavori soggetti a ribasso e € 35.251,78 oneri sicurezza) e lotto III lavori
€ 899.916,29(€ 855.630,74 lavori soggetti a ribasso e € 44.285,55 oneri sicurezza);
PROCEDURA:aperta telematica. Criterio: massimo ribasso percentuale.
AGGIUDICAZIONE: lotto I 15/06/2020; lotto III 27/05/2020. Offerte ricevute: lotto I: n. 204 e lotto III: n. 237. Aggiudicatario: lotto I RTI Sintergy srl- Effar srl con il ribasso del 28,565%. Lotto III: Geo.Mar. Srl con il ribasso del 28,310%.
Il R.U.P.
dott.ssa Serena Chieli
TX20BGA18854 (A pagamento).
— 82 —

4-9-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 103

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - p.pierotti@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara DAC.0161.2019 - Affidamento di “Alimentatori Stabilizzati
Carica batterie per Sottostazioni (ASC)”
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - 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 D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581,
Codice NUTS: IT
Direzione Acquisti – via dello Scalo Prenestino, 25 – 00159 Roma. All’attenzione di: Alessio Sammartino – posta elettronica p.pierotti@rfi.it – fax 0647308821
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: fornitura di “Alimentatori Stabilizzati Carica batterie per Sottostazioni (ASC)”
II.1.2) Codice CPV: 34940000-8
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: fornitura di “Alimentatori Stabilizzati Carica batterie per Sottostazioni (ASC)”
Lotto n. 1 CIG: 8141661732
Lotto n. 2 CIG: 8141671F70
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 1.129.136,75
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura senza previa indizione di gara
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: procedura aperta
Sezione V: Aggiudicazione di appalto - Lotto n. 1 e Lotto n. 2
Lotto n. 1 CIG: 8141661732
Lotto n. 2 CIG: 8141671F70
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto Lotto n.1: 09/06/2020
Data di conclusione del contratto di appalto Lotto n.2: 22/07/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte Lotto n. 1
Numero di offerte pervenute: 4
Numero di offerte ricevute da PMI: 4
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.2) Informazioni sulle offerte Lotto n. 2
Numero di offerte pervenute: 8
Numero di offerte ricevute da PMI: 8
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Lotto n.1
MARINI IMPIANTI INDUSTRIALI SPA
Via A. Chiarucci 1 (04012 Cisterna di Latina)
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto per il Lotto n.1: € 744.750,00
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Valore totale del contratto di appalto/ per il Lotto n.1: € 587. 607,75
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Lotto n.2:
OMICRON INDUSTRIALE SRL
Via Pennabilli 10 (00156 Roma)
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 744.750,00
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 541.529,00
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):
TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Alessio Sammartino
TX20BGA18856 (A pagamento).

COMUNE DI CAPOTERRA
Esito di gara - CIG 8128770934
E’ stata aggiudicata con determina n 782 del 05/08/2020 la procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza
scolastica specialistica.
Offerte pervenute: 11. Aggiudicatario: Ditta PASSAPAROLA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - partita iva:
01621770922. Importo di Aggiudicazione € 1.283.356,21 (iva esclusa) per tre anni.
Altre informazioni: su www.comune.capoterra.ca.it
Il R.U.P.
dott.ssa Antonella Marongiu
TX20BGA18857 (A pagamento).

ASST DEL GARDA - DESENZANO (BS)
Esito di gara - Procedura aperta - CUP D26G18001170002 - CIG 8190714703
SEZIONE I: ENTE: ASST del Garda Desenzano (BS), 25015, Loc. Montecroce, C.F./P.IVA 03775660982.
SEZIONE II: OGGETTO: Esito della procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici relativi a progettazione di
fattibilità tecnica e economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione inerenti gli interventi di adeguamento dei locali per
il servizio di elettrofisiologia e di adeguamento degli impianti elettrici ed antincendio della Unità Operativa di Medicina
dell’Ospedale di Gavardo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: con decreto n. 596 del 31/08/2020 i servizi tecnici di cui sopra sono stati aggiudicati
all’operatore economico A&I PROGETTAZIONE INTEGRATA SCARL, con sede in Brescia, via Savona, 22, per l’importo
complessivo di euro 100.279,50, oltre contributo integrativo ed I.V.A. per legge dovuti, (ribasso percentuale del 52,170%).
Offerte presentate n. 6, offerte ammesse n. 6.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’esito della gara e relativi verbali sono disponibili sui siti internet http://
osservatorio.oopp.regione.lombardia.it, www.asst-garda.it
Il responsabile unico del procedimento
arch. Erminia Torri
TX20BGA18858 (A pagamento).
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ROMAGNA ACQUE SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.
Esito di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE: I.1) Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. - Piazza Orsi Mangelli 10 - 47122 Forlì - Italia - Tel.
+39 054338411 - PEC: gare@pec.romagnacque.it - Fax +39 054338417.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Fornitura di energia elettrica per l’anno 2021. CIG 8333919784, Bando di gara GURI
n. 71 del 22/06/2020. II.1.6) CPV: 09310000-5.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base dell’elemento prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO: Edison Energia Spa, Foro Buonaparte 31, 20121 - Milano (MI), Importo finale:
€ 5.898.318,67 (importo complessivo contrattuale stimato).
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale, sede di Bologna.
Il responsabile del procedimento
ing. Simone Montalti
TX20BGA18860 (A pagamento).

AZIENDA USL TOSCANA NORD-OVEST - PISA
Esito di gara - Lotto 1 CIG 80995697C7 - Lotto 2 CIG 80995919EE
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Azienda USL Toscana Nord-Ovest Via Cocchi 7/9 Pisa.
SEZIONE II: OGGETTO: Attività di supporto ai servizi sociali nella Zona Distretto Versilia Lotto 1 e Zona Distretto
SDS Lunigiana Lotto 2.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Det. Dirigenziale n. 2720 del 24/08/2020. Aggiudicatario lotto 1: SO&CO Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà - Consorzio di Cooperative Sociali sede Loc. Mugnano (Lucca) per € 253.050,00
(IVA inclusa) per la durata di 18 mesi. Lotto 2: Aurora Domus Cooperativa Sociale Onlus, Parma per € 279.247,50 (IVA
inclusa) per la durata di 30 mesi.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio GUUE: 24/08/2020.
Il direttore U.O.C. acquisizione servizi socio-sanitari
dott. Franco Bensa
TX20BGA18862 (A pagamento).

CTP S.P.A. - TARANTO
Esito di gara - Settori speciali - CIG 8243206CC6
Amministrazione aggiudicatrice: CTP SpA, Via del Tratturello Tarantino 5/7, Taranto, ctpspa@pec.ctptaranto.eu,
tel. 099/7324221.
Oggetto: Procedura aperta - servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per il personale dipendente
della CTP SPA. Durata del servizio: Triennale. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: 29.05.2020. Offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: Edenred Italia Srl. Valore di aggiudicazione:
€ 1.189.419,00 + IVA.
L’amministratore unico della CTP S.p.A.
avv. Egidio Albanese
TX20BGA18863 (A pagamento).
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COMUNE DI CAMPI SALENTINA
Esito di gara - Lotto 1 CIG 8210263B5A - Lotto 2 CIG 82104949FB
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Campi Salentina.
Oggetto: Procedura aperta per i lavori di: P.O.R. Puglia FESR - FSE 2014-2020. Lotto 1: Centro Polifunzionale di viale
Marconi in Campi Salentina. Intervento di efficientamento energetico. Lotto 2: Completamento del Palazzetto dello Sport di
Via Marconi.
Aggiudicazione: 29.06.2020. Offerte ricevute: 10. Aggiudicatario: Impresa Ingrosso Costruzioni Srl, San Donato di
Lecce. Prezzo di aggiudicazione: Lotto 1: € 199.931,32 + IVA. Lotto 2: € 537.549,58 + IVA.
Il responsabile del procedimento
geom. Antonio Perrino
TX20BGA18864 (A pagamento).

E.R.A.P. MARCHE
Esito 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. Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire nel fabbricato (F. 0668)
sito in Fabriano (AN) via Romagnoli 7-9-11 per un importo complessivo di € 539.688,71 - CIG 8273272807.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Data: 11.08.2020. Operatore economico aggiudicatario: Edil Gife
s.r.l. con sede in Lusciano (CE) P.I. 03048330611. Importo di aggiudicazione: € 393.671,47 comprensivo di oneri per la
sicurezza di € 9.102,80 (ribasso offerto del 27,520% sull’importo a base di gara di € 530.585,91).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Marche.
Il responsabile del procedimento
ing. Franco Ferri
TX20BGA18869 (A pagamento).

AZIENDA ZERO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Zero.
SEZIONE II: OGGETTO DEL CONTRATTO: Procedura aperta telematica, espletata ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura, di braccialetti ospedalieri monouso per visitatori/pazienti, nell’ambito
dell’emergenza sanitaria da Covid-19 per il SSR veneto.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Deliberazione n. 461 del 12-08-2020. Aggiudicatario: Fullgadgets S.r.l. per
€ 317.250,00 per il fabbisogno di 9 mesi.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla G.U.U.E.: 14/08/2020.
Il responsabile unico del procedimento
Alessandra Bellomo
TX20BGA18870 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE “CITTÀ DI TORINO”
Esito di gara - CIG 8164205319
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino”.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara d’appalto per l’affidamento mediante richiesta di offerta (RdO) sul
Mepa di Consip, dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei pannelli solari e degli impianti termici compren— 86 —
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dente la conduzione con assunzione funzione di ‘terzo responsabile’ dell’A.S.L. Città di Torino sedi territoriali. Importo
euro 1.507.700,00 di cui euro 30.160,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara, oneri fiscali esclusi. Durata del
contratto: mesi 24 (ventiquattro) decorrenti dalla data del verbale di consegna degli impianti. CIG 8164205319.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Migliore ribasso percentuale unico ed uniforme: 28,110 %. Ditta migliore offerente: IEF Leonardo Srl via Fatebenefratelli n. 122/D 10077 San Maurizio C.SE TO P.IVA 04241940651. Ditte partecipanti:
n. 23 ditte.
Torino, lì 04 settembre 2020
Il direttore S.C tecnico area territoriale
arch. Antonietta Pastore
TX20BGA18872 (A pagamento).

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO
DI TECNOLOGIA
Esito di gara - CIG 8117939F2C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia Via Morego, 30
- 16163 (GE).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura e posa in opera di arredi operativi per gli spazi denominati ADVR
e MWS e REHAB del Center for Robotics and Intelligent Systems di IIT Genova.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Arredi 3N dei F.lli Nespoli C.F. 01019660156, P.IVA 00702470964 - Importo:
€ 296.983,98 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su www.iit.it
Il responsabile del procedimento
arch. Salvatore Esposito
TX20BGA18875 (A pagamento).

AMTAB S.P.A.
Esito di gara - Lotto 1 CIG 8269536CFA - Lotto 2 CIG 826956119F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Amtab S.p.A. V. le Luigi Jacobini Z.I. 70132 Bari
Tel. 0805393224/209 Fax 0802172729 - appalti@pec.amtabservizio.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura, in forma frazionata, ripartita in 2 lotti, di ricambi originali e/o
equivalenti, nuovi di fabbrica, catalogati nei “Listini Amtab dei ricambi Iveco e/o Irisbus (lotto n. 1) e IIA – ZF - Voith - Fiat
(lotto n. 2)”.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura di gara: aperta, ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare ai sensi
dell’art. 95, comma 2, D. Lgs. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Num. offerte ricevute Lotto 1: N. 3. Num. offerte ammesse Lotto 1: N. 3. Soggetto
Aggiudicatario: Var S.r.l. - Importo contrattuale € 499.343,79 oltre Iva. Num. offerte ricevute Lotto 2: N. 1. Num. offerte
ammesse Lotto 2: N. 1. Soggetto Aggiudicatario: RTI Bellizzi S.r.l. – Officine Meccaniche Longo snc - Importo contrattuale
€ 174.756,95 oltre Iva.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando trasmesso alla GUCE il 27.04.2020. Data di aggiudicazione: delibera
del Consiglio di Amministrazione del 23.06.2020.
Il direttore generale
ing. Francesco Lucibello
TX20BGA18879 (A pagamento).
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STAZIONE APPALTANTE - PROVINCIA DI PESARO E URBINO
per conto del Comune di Mondolfo (PU)
Esito gara - CIG 8166890AD2
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Appaltante: Provincia di Pesaro e Urbino - V.le
Gramsci 4 - 61121 Pesaro Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Mondolfo (PU) tel 0721/9391 - pec: protocollo.
comune.mondolfo@emarche.it - RUP: Del Moro Samanta - Codice NUTS: ITI31 Documentazione: https://sua.provincia.
pu.it/PortaleAppalti/
SEZIONE II. OGGETTO: Descrizione appalto: Servizio cucina centralizzata; CPV: 55512000-2; Valore appalto: €.
2.182.731,00 durata contratto: 5 anni
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute: 1; Data di aggiudicazione: 14/07/2020 Aggiudicatario: DUSSMANN SERVICE S.r.l. 20124 Milano - Codice fiscale: 00124140211- Valore offerta: € 2.159.713,50 di cui €. 1.000,00
oneri sicurezza
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R. Marche entro 30 giorni da pubblicazione su GURI - Precedenti pubblicazioni: Bando su GUUE 02/03/2020 e GURI n. 26 del 04/03/2020; Data invio avviso GUUE: 27/08/2020.
Il direttore della S.U.A.
dott. Michele Cancellieri
TX20BGA18880 (A pagamento).

E.R.A.P. MARCHE
Esito 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. Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire nel fabbricato (F. 0205)
sito in Ancona via Ruggeri 7-9-11 per un importo complessivo di € 527.428,48 – CIG 8273259D4B.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. 11.08.2020. Operatore economico aggiudicatario: Impresa Fruttaldo Agostino con sede in Quarto (NA) P.I. 07306950630 - importo di aggiudicazione: € 384.752,02 comprensivo di oneri
per la sicurezza di € 9.452,59 (ribasso offerto del 27,545% sull’importo a base di gara di € 517.975,89).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo competente per le procedure di ricorso: TAR Marche.
Il responsabile del procedimento
ing. Franco Ferri
TX20BGA18881 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI ALTO CALORE
Esito di gara - CUP H87H18002060002 - CIG 801545203E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione Dei Comuni Alto Calore.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di adeguamento e messa in sicurezza strada intercomunale ponte
Calore - Varco della Taverna - Difesa principe nei comuni di Castel San Lorenzo e Felitto.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Ditta Idrostrade S.r.l., per un complessivo di €. 730.351,84 oltre IVA.
Il responsabile della procedura di affidamento
Gnazzo Daniele
TX20BGA18882 (A pagamento).
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COMUNE DI IGLESIAS
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: I.1) Comune di Iglesias via Isonzo n° 5 09016 Iglesias (CI); URL: www.comune.
iglesias.ca.it.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) servizi assicurativi relativi ai beni ed all’attivita’ istituzionale del Comune di Iglesias.
II.1.6.) CPV: 66516400-4.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Aperta. IV.1.2.) criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: V.1) Det. dirigenziale n° 1822 del 22/07/2020. V.2.1) offerte ricevute: n° 3. V.3)
Aggiudicatario: AIG EUROPE SA Rappresentanza Generale per l’Italia, Piazza Vetra, 17 Milano. V.4) Importo a base di
gara a lordo delle imposte € 240.000,00. V.4.1) importo di aggiudicazione: ribasso del 24,20% sull’importo a base di gara.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Responsabile del procedimento: Dott.ssa Contu Francesca. VI.2) organo
competente per procedure ricorso: TAR Via Sassari 17, 09100 Cagliari.
Il dirigente
dott. ing. Pierluigi Castiglione
TX20BGA18883 (A pagamento).

CONSORZIO 5 TOSCANA COSTA

Sede: via degli Speziali n.17 - Campiglia Marittima
Esito di gara
Si rende noto come indicato nella Determina del Direttore Generale n 197 del 30.07.2020, l’esito dell’appalto relativo
all’affidamento dei lavori aventi ad oggetto le opere idrauliche limitrofe all’aeroporto di Marina di Campo località’ La Pila
del Comune di Campo Nell’Elba (LI), aggiudicato alla ditta Aedifica Srl con sede a Anagni in Via Rotabile San Francesco,
per un importo di € 1.503.852,40 (escluso iva), con il ribasso di 25,93%.
Il risultato integrale della gara è consultabile al seguente indirizzo: http://www.cbtoscanacosta.it/area-amministrativa/
gare/provvedimenti-di-esclusione-e-ammissione.html
Venturina Terme, lì 21.08.2020
Il dirigente amministrativo
dott. Alessandro Fabbrizzi
TX20BGA18887 (A pagamento).

A.L.E.R. BG-LC-SO
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) A.L.E.R. BG-LC-SO, Via Mazzini 32/A - 24128 Bergamo - P.IVA 00225430164 - tel. 0341/358358 - Fax: 0341/358390 e-mail: ufficio.appalti@aler-bg-lc-so.it - pec: ufficio.
appalti@pec.alerbg.it - profilo del committente www.aler-bg-lc-so.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1.) Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all’efficientamento
energetico negli edifici di proprietà ALER siti in comune di Bergamo, Via Dell’Era, 12 A/B/C/D/E CUP B14B15000470007
CIG 8248440C02.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Aperta. Criterio aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. V.2) Data di aggiudicazione definitiva: 29/07/2020. V.2.2) n. di offerte ricevute:
188. V.2.3) Aggiudicatario e importo di aggiudicazione: Consorzio Stabile Campania Via Luigi Bruno 23 – 83020 Contrada
(AV) C.F./P.IVA 02589300645 - € 824.320,63 oltre IVA.
Il direttore generale
dott.ssa Diomira Caterina Ida Cretti
TX20BGA18889 (A pagamento).
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COMUNE DI CROTONE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Crotone, Settore IV Urbanistica e Territorio Piazza della Resistenza, 1, codice NUTUS ITF62, http://www. comune.crotone.it; CPV: 45454000-4;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Recupero e valorizzazione dell’ex ospedale per il completamento del teatro
comunale di Crotone (CIG 7439666E96); Suddivisione dell’appalto in lotti: no; Importo a base di gara: €.3.000.000,00, oltre IVA;
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, ai sensi dell’art. 60, del decreto legislativo n.50/2016, con l’utilizzo della piattaforma digitale, ex art. 58, del D.Lgs n. 50/2016. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa; Data di pubblicazione Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 51 del 04/05/2018;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute: 5; Esclusi: 2; Soggetto aggiudicatario: Essebi Costruzioni di Salvatore Baffa S.r.l., con sede in Cotronei (Kr), per un importo contrattuale di euro 2.785.448,876, comprensivo degli oneri
per la sicurezza di euro 234,453,16; Data di aggiudicazione: Determinazione dirigenziale n. 536 del 23/04/2020, divenuta
efficace il 29/07/2020. Data di stipula del contratto: 13/08/2020
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Nome e indirizzo organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale
Amministrativo Regionale della Calabria sede di Catanzaro, via Buccarelli, 88100, Catanzaro – Pec cz_ricevimento_ricorsi_
cpa@pec.ga-cert.it; Termini per l’introduzione del ricorso: ai sensi dell’art. 120, comma 5, del D.Lgs. 104/2010 il termine
è fissato in 30 (trenta) giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, del d.lgs. 50/2016.
La dirigente settore IV
Elisabetta Antonia Dominijanni
TX20BGA18894 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Denominazione ufficiale: Università degli Studi Roma Tre Numero di identificazione nazionale CIG 8289136B69 Indirizzo postale: via Ostiense, 159 Città: Roma Codice NUTS: ITE43 Codice postale:
00154 Paese: Italia Punti di contatto: Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Alberto Attanasio Tel.: +390657331 Posta
Elettronica Certificata: contratti.evidenza.pubblica@ateneo.uniroma3.it Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.uniroma3.it Indirizzo del profilo di committente: http://host.uniroma3.it/uffici/contratticontenzioso/page.php?page=Gare_in_c
I.2) APPALTO CONGIUNTO: Il contratto prevede un appalto congiunto: No 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: Istruzione
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO – II.1.1) Denominazione: Procedura aperta tramite piattaforma telematica per l’affidamento del Servizio di supporto al Responsabile Unico del Procedimento per la verifica del progetto definitivo e del
progetto esecutivo relativi ai lavori di ristrutturazione e adeguamento dell’immobile ex ENALC Hotel, sede del nuovo polo
universitario di Ostia, e per la verifica del progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico e impiantistico del complesso edilizio Le Torri Numero di riferimento: CIG 8289136B69 II.1.2) Codice CPV principale: 71248000-8
“Supervisione di progetti e documentazione” II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: affidamento di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria per il supporto al RUP per la verifica dei progetti definitivo ed esecutivo relativi
ai lavori di ristrutturazione e adeguamento dell’immobile ex ENALC Hotel – Via Bernardino da Monticastro n. 1, sede del
nuovo polo universitario di Ostia e per la verifica del progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico
e impiantistico del complesso edilizio Le Torri - Largo San Leonardo Murialdo n. 1, secondo quanto specificato nel presente
Bando, nel Capitolato speciale d’Appalto (in seguito denominato “CSA”) e nelle documentazioni in essi richiamate - II.1.6)
Informazione relative ai Lotti – Questo appalto è suddiviso in lotti: No II.1.7) Valore totale dell’appalto IVA esclusa – Valore:
€ 60.011,01 oltre IVA e Cassa previdenziale.
II.2) DESCRIZIONE – II.2.1) Denominazione: Procedura aperta tramite piattaforma telematica per l’affidamento del
Servizio di supporto al Responsabile Unico del Procedimento per la verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo
relativi ai lavori di ristrutturazione e adeguamento dell’immobile ex ENALC Hotel, sede del nuovo polo universitario di
Ostia, e per la verifica del progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico e impiantistico del complesso edilizio Le Torri II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITE43 – Luogo principale di esecuzione: Roma II.2.4)
Descrizione dell’appalto: affidamento di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria per il supporto al RUP per la verifica
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dei progetti definitivo ed esecutivo relativi ai lavori di ristrutturazione e adeguamento dell’immobile ex ENALC Hotel – Via
Bernardino da Monticastro n. 1, sede del nuovo polo universitario di Ostia e per la verifica del progetto esecutivo dei lavori
di ristrutturazione e adeguamento sismico e impiantistico del complesso edilizio Le Torri - Largo San Leonardo Murialdo
n. 1, secondo quanto specificato nel presente Bando, nel Capitolato speciale d’Appalto (in seguito denominato “CSA”) e
nelle documentazioni in essi richiamate II.2.5) Criteri di aggiudicazione L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del
Codice. Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nel Disciplinare di gara II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: No II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea? No
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE – IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
(AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2) AGGIUDICAZIONE DI APPALTO – V.2.1) Data dell’aggiudicazione: 04/08/2020 V.2.2) Informazioni sulle offerte
– Numero di offerte pervenute: 10 (dieci) L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: No
V.2.3) NOME E INDIRIZZO DEL CONTRAENTE – Denominazione ufficiale: CONTECO Check S.r.l. Indirizzo postale:
via Sansovino n. 4 Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Codice postale: 20133 Paese: Italia Telefono: 0270601904 Posta
Elettronica Certificata: conteco@pec.conteco.it V.2.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DEL CONTRATTO D’APPALTO:
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: € 146.869,83 oltre IVA e Cassa previdenziale Valore totale del
contratto d’appalto: Valore: € 60.011,01 oltre IVA e Cassa previdenziale V.2.5) INFORMAZIONE SUI SUBAPPALTI: È
probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: No
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO – VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso – Denominazione
ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 Città: Roma
Codice postale: 00100 Paese: Italia – VI.4.3) Procedure di ricorso – Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei
ricorsi: Si veda l’art. 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.ii.
Il responsabile dell’area contratti
dott.ssa Gabriella Alì
TX20BGA18905 (A pagamento).

COMUNE DI ASTI
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Asti - Piazza San Secondo 1 Asti ITC17
Tel. 0141399111 - pec: protocollo.comuneasti@pec.it - www.comune.asti.it - http://trasparenza.comune.asti.it/pagina566_
bandi-di-gara-e-contratti.html - Tipo di amministrazione e principale attività esercitata: Autorità locale Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche - CPV 71221000-3 - NUTS luogo di prestazione di servizi ITC17.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Descrizione appalto: Affidamento dei servizi di progettazione relativi alla
scuola primaria rio crosio (lotto 1) e secondaria martiri (lotto 2) mediante la conclusione di accordi quadro con unico operatore.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta tecnica Crit. A Professionalità e adeguatezza
dell’offerta 15 Pt, Crit B Caratteristiche metodologiche dell’offerta 60 Pt, Offerta economica 20 Pt, Offerta Tempo 5 Pt.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data conclusione contratto: Lotto 1 26/11/2019 Lotto 2 18/06/2020 - Numero di
offerte ricevute: n. 7 – Aggiudicatario Lotto 1 RTP: Arch. Alberto Vaccario (Via Marconi 27 Solonghello ITC18) – Arch.
Corrado Corradino – Studio Cometto Srl – Studio associato PIESSEGI – Studio associato ENERGIE – Studio Progetto
Ambiente – Studio associato di geologia Sutera Sardo & Gravina – Ing. Francesca Giorcelli Lotto 2 RTP: ICIS srl (C.so
Einaudi 8 TORINO ITC11) – Studio PROECO s.s. – ONLECO srl – Ing. Christian Baldini – Arch. Giorgio Gilardetti – Arch.
Francesca Roatta – Arch. Andrea Coppo - Valore offerta vincente: Lotto 1 € 444.108,23 Lotto 2 € 447.245,22 IVA e CNPAIA
escluse - Fondi UE: NO.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organo responsabile ricorsi: TAR Piemonte - TO Termini art. 120 c. 5 D.Lgs
104/2010. Data precedenti pubblicazioni su G.U.U.E. S50 12/03/2019 115029-2019-IT. Data invio avviso alla G.U.U.E.:
31/08/2020.
Il dirigente - R.U.P.
ing. Paolo Toscano
TX20BGA18906 (A pagamento).
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REGIONE DEL VENETO
Commissario Delegato OCDPC n. 558/2018
Avviso di appalto aggiudicato
Amministrazione aggiudicatrice: REGIONE DEL VENETO - COMMISSARIO DELEGATO O.C.D.P.C. n. 558/2018
- Soggetto Attuatore Settore ripristino idraulico e idrogeologico di Rovigo - Genio Civile di Rovigo - V.le della Pace, 1/d 45100 ROVIGO. E-mail eventiottobrenovembre2018@regione.veneto.it PEC: geniocivilero@pec.regione.veneto.it
Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50 /2016, con applicazione delle deroghe di cui all’art. 4 dell’O.C.D.P.C. n. 558/2018.
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: L’aggiudicazione avverrà, anche in caso di unica offerta con il criterio del minor
prezzo, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, con l’esclusione automatica delle offerte anomale ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Non si applicherà l’esclusione automatica nel caso di
numero di offerte ammesse inferiore a cinque e si individuerà la soglia di anomalia con il criterio di cui all’art. 97 del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Natura ed entità delle prestazioni: Accordo Quadro relativo agli “Interventi di ripristino e protezione della linea di
costa nei paraggi dei litorali del delta del Po a seguito dell’erosione delle spiagge nei Comuni di Rosolina, Porto Viro,
Porto Tolle e Ariano Polesine”. O.C.D.P.C. n. 558/2018 - Importo complessivo € 2.250.000,00 - Progetto RO-M0081. CUP:
J93H19001190001 - CIG: 8363516FB9. Importo lavori in appalto: €. 1.720.000,00 di cui €.1.700.000,00 per lavori ed €.
20.000,00 per oneri di sicurezza specifici non soggetti a ribasso d’asta.
Impresa aggiudicataria: C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L. con sede in Via Cieco Grotto n. 18 - 45014
Porto Viro (RO) - codice fiscale e partita I.V.A. n. 00569180292 con il ribasso del 4,445%.
Ribasso offerto dall’Impresa aggiudicataria: 4,445%.
Importo contrattuale: €. 1.720.000,00 di cui €.1.700.000,00 per lavori ed €. 20.000,00 per oneri di sicurezza specifici
non soggetti a ribasso d’asta.
L’avviso integrale è reperibile sui siti internet http://bandi.regione.veneto.it e www.serviziocontrattipubblici.it.
Il soggetto attuatore settore ripristino idraulico e idrogeologico di Rovigo
dott. ing. Fabio Galiazzo
TX20BGA18908 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE DI PUTIGNANO
Esito di gara - CIG 8030613F7A
Stazione appaltante: Ambito territoriale di Putignano
Oggetto: affidamento delle attività previste nell’area degli interventi del “welfare d’accesso”; Piano Sociale di Zona,
triennio 2018/2020 ovvero: attività di Segretariato sociale attività della Porta Unica di Accesso.
Procedura: aperta pubblicata in GURI V serie speciale n.111 del 20.09.2019.
Data aggiudicazione: 31.07.2020. Aggiudicatario costituenda A.T.I. Associazione Riconosciuta Programma Sviluppo
(Mandataria) Lysithea Soc. Coop. Sociale (Mandante) per un valore contrattuale pari ad € 404.290,38 oltre Iva.
Il dirigente 1^ area affari generali ed istituzionali servizi ai cittadini
dott. Domenico Mastrangelo
TX20BGA18912 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA
Esito di gara - CIG 8174331755
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Castelnuovo Scrivia
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: interventi per la messa in sicurezza e adeguamento sismico degli edifici
scolastici delle scuole Bandello e Guerra.
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Importo complessivo dell’appalto: € 1.473.732,83
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n. 5 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 5. Impresa
aggiudicataria: “Bianchi Costruzioni S.A.S. di Bianchi geom. Carlo & C.”, che ha offerto il ribasso del 25.897%. Importo
complessivo di aggiudicazione: € 1.105.547,74, oltre IVA.
Il responsabile del procedimento
arch. Paola Montagna
TX20BGA18917 (A pagamento).

AZIENDA CUNEESE DELL’ACQUA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Cuneese Dell’acqua Spa - Cuneo
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di sostituzione di misuratori idrici ed opere connesse presso le
utenze dei Comuni nei quali ACDA spa gestisce il servizio idrico integrato. CIG: 79612306D3
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale
n. 80 del 10/07/2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.2.1) Data aggiudicazione: 07/10/2019 V.2.2) Offerte ricevute: 7 V.2.3) Aggiudicatari: RTI SOLOGAS Srl (Mandataria), Torino, V. BARBAGLI Srl a socio unico (Mandante) - Firenze V.2.4) Prezzo di
aggiudicazione: € 1.495.980,00 oltre IVA
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Invio alla GUUE: 28.08.2020.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Roberto Beltritti
TX20BGA18919 (A pagamento).

PROVINCIA DI FOGGIA - S.U.A.
Esito di gara
In riferimento alla procedura aperta telematica per l’affidamento dell’opera ingegneristica per la mitigazione del
rischio idraulico-ponte di Via Cervaro Vallecola San Lazzaro” - Comune di Manfredonia - G.I.G 7792728A92 - C.U.P.
J31B16000650002 si comunica che è stata annullata, in esecuzione della sentenza del TAR Puglia, sede di Bari, Sezione
Prima, n. 429 del 19/03/2020, l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto alla ditta ROTICE ANTONIO S.R.L. revocando
la Determinazione dirigenziale n. 1070/2019, prot. n. 35774 del 05/07/2019 e la successiva, n. 1097 prot. n. 37033 del
12/07/2019, di efficacia dell’aggiudicazione;
La procedura è stata aggiudicata, in ottemperanza alla richiamata sentenza del TAR Puglia, alla concorrente, COSMIC
IMPIANTI S.R.L., con sede in Manfredonia, che ha offerto il ribasso 10,90%, ed un ribasso dei tempi di esecuzione del 35%,
per un importo di aggiudicazione di € 698.227,10 a cui vanno sommati i costi della sicurezza di € 22.883,36 per un importo
complessivo di aggiudicazione di € 721.110,46.
Il responsabile della S.U.A.
ing. Giuseppe Cela
TX20BGA18921 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Esito di gara - Amministrazione trasparente - Art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 - Deliberazione ANAC n. 1310/2016
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: AMIACQUE S.r.l. - Via Rimini n. 34/36 - 20142 Milano (MI) - Tel.: (+39)
02 825.021 – Indirizzo internet (URL) e profilo del committente: www.gruppocap.it – PEC: appalti.gruppocap@legalmail.it
Principale attività esercitata: servizio idrico integrato
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SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del nolo cassoni, caricamento e trasporto fanghi biologici
disidratati prodotti presso gli impianti di depurazione gestiti Amiacque s.r.l. – destino impianto di depurazione di Amiacque,
San Giuliano Ovest – linea di essiccamento - CIG n.: 8314352452. Importo a base di gara: € 312.000,00 di cui €0,00 per
oneri della sicurezza derivante da interferenza / per le prestazioni oggetto d’appalto non sono previsti oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta ex art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 – criterio del minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute: n. 3. Società escluse: n. 0. Data di aggiudicazione:
01.09.2020. Importo unitario Offerto: €/Ton 9,77. Importo contrattuale: € 254.020,00 oltre IVA. Società aggiudicataria: Maya
S.r.l.- C.F. 01833950130. Subappalto: sì.
Il responsabile del procedimento amministrativo
Patrizia Ceriani
TX20BGA18923 (A pagamento).

AMTAB S.P.A.
Esito di gara
Ente Aggiudicatore: AMTAB S.p.A. V. le Luigi Jacobini Z.I. 70123 Bari Tel. 0805393224/209 Fax 0805393225. Oggetto
dell’appalto: affidamento della copertura di rischi vari, suddivisa in 5 lotti. Bando pubblicato sulla GURI n.55 del 15.05.2020.
Procedura di gara: aperta ex art.60 D.Lgs.50/16 da aggiudicare ai sensi art.95 co.4 D.Lgs.50/16.
Num. offerte ricevute e ammesse: Lotto 1: 2; Lotto 2: 1. Lotto 3: 1. Lotto 4: 5. Lotto 5:1.
Soggetti Aggiudicatari: Lotto 1: Alessandro Nardilli sas Reale Mutua Assicurazioni. Lotti 2 e 4: Vacca Michele & Vacca
Francesco snc UnipolSai Assicurazioni S.p.A.. Lotti 3 e 5: Vittoria Assicurazioni S.p.A..
Importi di aggiudicazione (premio annuale lordo): Lotto 1 € 37.174,58. Lotto 2 € 12.000. Lotto 4 € 10.234,88. Lotto 3
€ 1.999,72. Lotto 5 € 1.499,76.
Data di aggiudicazione: delibera del Consiglio di Amministrazione del 6.7.2020.
Il direttore generale
ing. Francesco Lucibello
TX20BGA18924 (A pagamento).

COMUNE DI PALAZZO SAN GERVASIO (PZ)
Esito di gara - CIG 8235160D01
Stazione Appaltante: Comune di Palazzo San Gervasio (PZ)
Oggetto: Lavori di realizzazione di un centro antiviolenza e casa rifugio. Programma Operativo Nazionale “Legalità”,
Obiettivo “investimenti in favore della crescita e dell’occupazione 2014-2020”, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR),
Fondo Sociale Europeo (FSE), Progetto cofinanziato dall’Unione Europea, Asse 3 - Azione 3.1.1, CUP B62J18000190006;.
Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 68 del 15.06.2020. Data di aggiudicazione: 26.08.2020. Offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: TSE Impianti s.r.l. da Gravina in Puglia (BA). Importo di aggiudicazione: € 734.823,53
Il responsabile del settore tecnico
ing. Antonio Clinco
TX20BGA18926 (A pagamento).
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REGIONE DEL VENETO
Commissario Delegato OCDPC n. 558/2018
Avviso di appalto aggiudicato
Amministrazione aggiudicatrice: REGIONE DEL VENETO - COMMISSARIO DELEGATO O.C.D.P.C. 558/2018 Soggetto Attuatore Settore ripristino idraulico e idrogeologico di Rovigo - Genio Civile di Rovigo - V.le della Pace, 1/d 45100 ROVIGO. E-mail eventiottobrenovembre2018@regione.veneto.it PEC: geniocivilero@pec.regione.veneto.it
Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata di cui all’art. 63 del D. Lgs. n. 50 /2016, con applicazione delle deroghe di cui all’art. 4 dell’O.C.D.P.C. 558/2018
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: L’aggiudicazione avverrà, anche in caso di unica offerta con il criterio del minor
prezzo, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, con l’esclusione automatica delle offerte anomale ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Non si applicherà l’esclusione automatica nel caso
di numero di offerte ammesse inferiore a cinque e si individuerà la soglia di anomalia con il criterio di cui all’art. 97 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Natura ed entità delle prestazioni: Accordo Quadro relativo ai lavori di “Ripristino morfologico delle aree lagunari della
laguna di Caleri e della laguna della Marinetta in corrispondenza delle bocche a mare a seguito degli eventi meteorologici
dell’ottobre 2018”. CUP: J93H19001180001 CIG: 8360063E38. Importo lavori in appalto: €. 690.000,00 di cui €. 680.000,00
per lavori ed €. 10.000,00 per oneri di sicurezza specifici non soggetti a ribasso d’asta.
Ditta aggiudicataria: ditta BRESCIANI SRL con sede in Via dei Salici, 51 - 45014 Porto Viro (RO) - C.F./P.I. 00583610290.
Ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria: 4,930 %.
Importo contrattuale: €. 690.000,00 di cui €.680.000,00 per lavori ed €. 10.000,00 per oneri di sicurezza specifici non
soggetti a ribasso d’asta.
L’avviso integrale è reperibile sui siti internet http://bandi.regione.veneto.it e www.serviziocontrattipubblici.it.
Il soggetto attuatore settore ripristino idraulico e idrogeologico di Rovigo
dott. ing. Fabio Galiazzo
TX20BGA18927 (A pagamento).

PROVINCIA DI BELLUNO
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Belluno, sede in via Sant’Andrea 5 - 32100 Belluno, punto di
contatto:appalti@provincia.belluno.it; pec: provincia.belluno@pecveneto.it; piattaforma telematica: https://sitbellunoappalti.maggioli.cloud.it/PortaleAppalti/. Affidamento servizio di verifica, manutenzione e collaudo dei mezzi mobili e fissi
di gestione, rilevazione, allarme ed estinzione presenti negli edifici di competenza della Provincia, CIG 8253889CAA, per la
durata di due anni con facoltà di rinnovo per ulteriori due anni.
Procedura aperta, ai sensi art. 60 D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii; aggiudicazione con il criterio O.E.P.V. ai sensi art. 95 D.Lgs.
n. 50/2016;Offerte ricevute n. 3; offerte ammesse n. 2; Aggiudicazione in data 17.07.2020, efficace il 24.08.2020. Aggiudicatario GIELLE Srl di Altamura (BA), (P.IVA 05157680728), importo aggiudicazione euro 239.888,32 oneri sicurezza e IVA
esclusi; Subappalto: NO; RUP: geom. Fiorenzo De Col.
Organismo competente procedure ricorso TAR Veneto, Cannaregio, 2277, tel. 041/2403911 fax 041/2403940 e-mail:
ve_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it. Presentazione ricorso 30 gg. data ricezione esiti.
Il funzionario incaricato
dott.ssa Martina Dal Pont
TX20BGA18929 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI CERVIA (RA)
Codice Fiscale: 00360090393
Partita IVA: 00360090393

Avviso di proroga termini avviso esplorativo per individuare operatori economici interessati alla riqualificazione e gestione
della piscina comunale di Cervia mediante partenariato pubblico privato art. 183, commi 15 e 16 del D.Lgs. 50/2016
Con riferimento all’avviso in oggetto pubblicato nella G.U.R.I. V Serie Speciale n. 69 del 17/06/2020 si rende noto che
il termine per la presentazione delle proposte ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 è prorogato alle ore 12.00
del giorno 12/10/2020 – precedente scadenza: ore 12.00 del giorno 10/09/2020; per il conseguente spostamento delle altre
scadenze si rimanda all’indirizzo: http://www.comunecervia.it/portaleappalti/it/homepage.wp.
Restano immutati i restanti contenuti dell’avviso.
Il dirigente del settore cultura, servizi e beni comuni
dott.ssa Daniela Poggiali
TX20BHA18789 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Servizi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Trasporti Milanesi
S.p.A. - Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano – Italia – Tel. +39 02480311 – E-mail: responsabileacquisti@atm.it – codice
NUTS: ITC4C – Indirizzo internet principale: http://www.atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Azienda
Trasporti Milanesi S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038233 - Fax.
026887778 – http://www.atm.it;
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Servizio di manutenzione degli apparati UPS - SBME - CIG
83647119E0 - Numero di riferimento: Appalto n. 3600000070; II.1.2) Codice CPV principale: 50532300-6; II.1.3) Tipo
di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione: Servizio di manutenzione preventiva, correttiva e straordinaria extra canone
necessario a mantenere in costante stato di efficienza i Gruppi Statici di Continuità UPS del sistema di bigliettazione SBME
di Milano;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.6) Riferimento dell’avviso originale: GUUE S: 2020/S 138-340575 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 84 del 22/07/2020; Data di spedizione
dell’avviso originale: 17/07/2020;
SEZIONE VII: MODIFICHE: VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice; VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale: Numero della sezione: IV.2.2: anziché:
Data: 01/09/2020 Ora locale: 13:00 leggi: Data: 17/09/2020 Ora locale: 13:00; Numero della sezione: IV.2.7: anziché: Data:
03/09/2020 Ora locale: 09.30 leggi: Data: 21/09/2020 Ora locale: 09:30.
Acquisti, appalti e gare - Il direttore
dott. Alessandro Martinoli
TX20BHA18795 (A pagamento).

ARCS - AZIENDA REGIONALE
DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE
Avviso di rettifica bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ARCS Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute,
Via Pozzuolo n. 330 - 33100 Udine.
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SEZIONE II: OGGETTO: ID19REA005 gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento
della fornitura di soluzioni tecnologiche ad alta automazione per il Laboratorio unico dell’Area Giuliano Isontina - dai Medicina dei servizi ASU.GI. La determina di indizione n. 523 del 22/06/2020 bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V serie
speciale n. 75 del 29/06/2020 è stata parzialmente rettificata con la determina n. 729 del 27/08/2020.
SEZIONE VII: MODIFICHE: Rettifica all’Allegato A.1: Anziché: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione: Data: 10/09/2020 ore 12:00 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 11/09/2020
ore 09:30 Leggasi: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 15/10/2020
ore 12:00; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 16/10/2020 ore 11:00. VI.3) Informazioni complementari: Vedere
sito www.eappalti.fvg.it.
Il direttore
Elena Pitton
TX20BHA18816 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Sede legale: via Cognetti, 36 - 70121 Bari (BA), Italia
Codice Fiscale: 00347000721
Partita IVA: 00347000721
Avviso di rettifica bando di gara - Servizi - Base giuridica: Direttiva 2014/25/UE - Procedura aperta,
in modalità telematica, per l’affidamento dei servizi e dei lavori per la manutenzione delle reti idriche e fognarie
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: Acquedotto Pugliese S.p.A. Indirizzo postale: Via Cognetti,
36 Città: Bari Codice NUTS: ITF47 Codice postale: 70121 Paese: Italia Persona di contatto: Direzione Procurement E-mail:
segreteria.Procurement@aqp.it Tel.: +39 0805723491 Fax: +39 0805723018 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://
www.aqp.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.aqp.it
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, in modalità telematica, per l’affidamento dei servizi e dei lavori per la manutenzione delle reti idriche e fognarie
II.1.2) Codice CPV principale 90480000 Servizi di gestione delle fognature
II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento, mediante lo strumento giuridico dell’accordo quadro
da concludersi con un unico operatore economico, dei servizi e dei lavori per la manutenzione delle reti idriche e fognarie,
suddiviso in 14 lotti, come meglio descritti nel Capitolato Speciale d’Appalto
Sezione VI: Altre informazioni
VI.6) Riferimento dell’avviso originale Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 129-317697; GURI N. 79 del 10/07/2020
Sezione VII: Modifiche
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2
anziché: Data: 04/09/2020 Ora locale: 12:00
leggi: Data: 24/09/2020 Ora locale: 12:00
Numero della sezione: IV.2.7
anziché: Data: 07/09/2020 Ora locale: 12:00
leggi: Data: 28/09/2020 Ora locale: 09:30
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 27/08/2020
Il direttore procurement
ing. Pietro Stefano Attolico
TX20BHA18819 (A pagamento).
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COMUNE DI CERVIA (RA)
Avviso di proroga termini bando di gara - Concorso di progettazione
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cervia P.IVA 00360090393
SEZIONE II OGGETTO: Concorso internazionale di progettazione a procedura aperta in due gradi per il nuovo parco
pubblico a Cervia- Milano Marittima, Zona della Bassona CIG 8207299D61 CUP E82G20000030004;
SEZIONE VII MODIFICHE: il termine per il ricevimento delle iscrizioni e contestuale invio degli elaborati e della
documentazione amministrativa per il 1° grado previsto dal punto 2.1) del disciplinare di concorso si intende prorogato alle
ore 12 del giorno 28.10.2020. Precedente scadenza 10.09.2020 ore 12,00 pubblicata in GURI V Serie n.75 del 01/07/2020. Per
il conseguente spostamento delle altre scadenze si rimanda a quanto previsto dal documento pubblicato all’indirizzo: https://
www.concorsiawn.it/parco-pubblico-bassona. Restano immutati i restanti contenuti del disciplinare di concorso.
Il dirigente settore affari generali
dott. Alfonso Pisacane
TX20BHA18825 (A pagamento).

TERNA RETE ITALIA S.P.A.
Avviso di rettifica bando di gara - Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche - Settori speciali - Servizi
Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi:
Terna Rete Italia SpA - Viale Egidio Galbani 70 – 00156 Roma - Italia – Telefono: +39 0683138111 - E-mail: mariacristina.
penzo@terna.it Codice NUTS: IT. Indirizzo internet: indirizzo principale: https://portaleacquisti.terna.it
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: Gara 32549 - Survey preliminare, e caratterizzazione ambientale collegamento sottomarino Tyrrhenian Link (Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
2020/S 139-343363 - Gazzetta Ufficiale Italiana V serie Speciale del 24.07.2020, n. 85). II.1.2) Codice CPV principale:
71340000 – Servizi di ingegneria integrati. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Survey preliminare, e
caratterizzazione ambientale collegamento sottomarino Tyrrhenian Link.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 25/08/2020. VI.6) Riferimento
dell’avviso originale: Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 139-343363.
SEZIONE VII: MODIFICHE VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della SEZIONE: IV.2.2)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
anziché: Data: 03/09/2020 Ora locale 12:00
leggi Data: 10/09/2020 Ora locale 12:00.
Il responsabile del procedimento in fase di affidamento
Mauro Scuttari
TX20BHA18826 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
Servizio Stazione Unica Appaltante

Sede: via Postiglione n. 44 - 70126 Bari
Punti di contatto: Servizio Stazione Unica Appaltante - Tel. 080/5412473-962
Pec: stazioneappaltante.cittametropolitana.bari@pec.rupar.puglia.it
Codice Fiscale: 80000110728
Avviso di rettifica bando di gara
Si comunica che il CIG di gara relativo all’affidamento del “Servizio Comunicazione, promozione ed attività di educazione ambientale relativo al Programma regionale per la Tutela dell’Ambiente” è il seguente: 84195543C2. Lo stesso sostituisce il precedente (8266550CDA) inserito nel Capitolato, Bando, Disciplinare e relativi modelli di gara, di cui al precedente
avviso pubblicato su GURI V serie speciale n.92 del 10/08/2020.
Il dirigente
avv. Nunzia Positano
TX20BHA18836 (A pagamento).
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C.U.C. UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO DELL’EMPOLESE VALDELSA
per conto del Comune di Certaldo
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Servizi - S01 Certaldo 20 - CIG 8355749634
In riferimento al bando di gara “appalto del servizio di refezione scolastica nelle scuole dell’infanzia, primarie e media
ed operazioni connesse al servizio per gli anni scolastici 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 - comune di Certaldo, pubblicato sulla GURI V serie speciale n. 89 del 03.08.2020 è rettificato come segue:
Importi a base di gara pari al costo a pasto di: anziché INFANZIA € 4,92 - PRIMARIA € 4,72 - MEDIA (secondaria I
grado) € 4,69 - PARIFICATA € 3,65, leggasi INFANZIA € 4,88 - PRIMARIA € 4,68 - MEDIA (secondaria I grado) € 4,65
- PARIFICATA € 3,6372.
Termine per il ricevimento delle offerte: anziché 04/09/2020 ore 13.00 leggasi: 18/09/2020 ore 13.00.
Tutto il resto resta invariato.
Il responsabile dell’ufficio gare e contratti
dott.ssa Mariangela Ferrigno
TX20BHA18847 (A pagamento).

IREN S.P.A.
in nome e per conto di IRETI S.p.A.
Avviso di proroga termini bando di gara n. 7417 - Settori speciali - Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATORE: IREN S.p.A., (in nome e per conto di IRETI S.p.A.) C.F.
07129470014 e P. IVA di Gruppo 02863660359, Via Nubi di Magellano n° 30, 42123 Reggio Emilia. Direzione Approvvigionamenti, Logistica e Servizi - Assistenza Appalti; e-mail: appalti_aa@gruppoiren.it; Informazioni: https://portaleacquisti.
gruppoiren.it. Le offerte devono essere inviate in versione elettronica attraverso il Portale al seguente indirizzo http://portaleacquisti.gruppoiren.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura e posa in opera di un GIS isolato in SF6 145 kV e trasformatore
trifase AT/MT da 63 MVA - CIG 8313518415.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando di gara pubblicato in GURI V Serie Speciale n. 81 del 15/7/2020. Data
di spedizione dell’avviso alla GUUE: 27/8/2020.
SEZIONE VII: MODIFICHE: Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: la scadenza del termine di presentazione
delle offerte è prorogata al 21/09/2020 ore 12:00, anziché 03/09/2020 ore 12:00.
Il direttore approvvigionamenti logistica e servizi
ing. Vito Gurrieri
TX20BHA18866 (A pagamento).

ROMAGNA ACQUE SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.
Avviso di annullamento bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. – Piazza Orsi
Mangelli, 10 – 47122 Forlì – Italia - Tel: +39 054338411 – PEC: procedura1@pec.romagnacque.it - Fax: +39 054338417.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Settori speciali – procedura aperta per l’affidamento della fornitura e posa dell’impianto di antintrusione presso l’impianto di potabilizzazione della Standiana pubblicato in GURI V Serie Speciale n. 33 del
18/03/2019;
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: L’atto di annullamento approvato con la delibera di C.d.A. sopracitata è reperibile nella sezione “Atti e documenti (art.29 c.1 DLgs 50/2016)” del portale appalti della società http://appalti.romagnacque.
it, nella scheda della relativa procedura.
— 99 —

4-9-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 103

SEZIONE VII. MODIFICHE: Si rende noto che, ai sensi dell’art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990 e s.m.i. l’Ente
Aggiudicatore ha disposto, con Delibera di C.d.A. n. 158 del 07/08/2020, il ritiro in via di autotutela della procedura in
oggetto e di tutti gli atti ad essa relativi.
Il responsabile del procedimento
ing. Simone Montalti
TX20BHA18892 (A pagamento).

COMUNE DI PONZA
Avviso di rettifica bando di gara - CIG 83861283C0
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Ponza.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento in concessione a terzi dei servizi di: Accertamento e Riscossione, anche coattiva,
dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.), del Diritto sulle Pubbliche Affissioni (D.P.A.), ivi compresa la materiale affissione dei manifesti”, “Accertamento e Riscossione, anche coattiva, del Canone Occupazione Suolo Pubblico (C.O.S.A.P.)”,
“Riscossione Ordinaria, Accertamento e Recupero, coattivo della IUC (IMU, TASI, TARI)”, “Riscossione coattiva di altre
entrate patrimoniali, tributarie ed extratributarie dell’Ente”.
SEZIONE IV. PROCEDURA: ad evidenza pubblica, ai sensi degli artt. 30 e 60, c. 1 del D.lgs n. 50/2016, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato sulla Guri V Serie Speciale n. 90 del 05/08/2020.
SEZIONE VII. MODIFICHE: si rettifica la data di invio alla Guue: invece che 01/08/2020, leggasi 31/08/2020. Inoltre
si sono riscontrati problemi legati ad acquisizione CIG pertanto, il termine ricezione offerte è stato prorogato dal 04/09/2020
h 12:00 al 25/09/2020 ore 12:00.
Il responsabile settore economico finanziario
dott. Raffaele Allocca
TX20BHA18895 (A pagamento).

A.S.S.T. DI PAVIA
Avviso di riapertura termini bando di gara - Procedura aperta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, 60 e 164 del
D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento in concessione degli spazi aziendali, siti presso i Presidi Ospedalieri di Vigevano,
Voghera, Mortara, Stradella e Varzi, da adibire ad attività commerciale di bar, suddivisa in due lotti, limitatamente al
lotto n. 2 - Polo Lomellina
In relazione al bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. serie 2020/S-025782 in data 21.02.2020 e sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 24 del 28.02.2020, relativo alla “procedura di gara aperta, ai sensi del combinato disposto degli
artt. 35, 60 e 164 del d. lgs. 50/2016, per l’affidamento in concessione degli spazi aziendali, siti presso i presidi ospedalieri
di Voghera, Stradella, Varzi, Mortara e Vigevano, da adibire ad attività commerciale di bar, suddivisa in due lotti, per un
periodo di 72 mesi”, si comunica che l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia, con deliberazione n. 458 del
31/08/2020, ha rettificato il Disciplinare di Gara e lo schema di offerta economica, limitatamente al lotto n. 2 – Polo Lomellina, per le motivazioni espresse nella predetta deliberazione e conseguentemente ha disposto la riapertura dei termini per la
presentazione delle offerte di cui al predetto Bando, come di seguito: - Scadenza offerte anziché 26/03/2020 ore 12.00, leggasi
15/09/2020 ore 12.00 - Apertura offerte anziché 27/03/2020 ore 10:30, leggasi 16/09/2020 ore 10.00
Invio alla G.U.U.E.: 31/08/2020.
Il direttore dell’U.O.C. acquisti e servizi informativi
dott. Davide Rigozzi
TX20BHA18896 (A pagamento).
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SCAPIGLIATO S.R.L.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 8342670D10 - CUP E39G16001660007
In riferimento all’avviso con oggetto “affidamento dell’appalto di lavori e progettazione esecutiva per l’intervento di
revamping dell’impianto di selezione e recupero materiali Polo Tecnologico di Scapigliato” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 84 del 22/07/2020 e rettificato sulla n. 92 del 10/08/2020 si comunica che:
- Il Termine ricezione offerte anziché 31/08/2020 ore 10.00, leggasi 16/09/2020 ore 12:30.
- L’apertura anziché 31/08/2020 ore 11.00, Leggasi 16/09/2020 ore 14:30.
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito: https://gare.scapigliato.it/PortaleAppalti.
Il R.U.P.
ing. Stefano Soncini
TX20BHA18900 (A pagamento).

ALER VARESE - COMO - MONZA BRIANZA - BUSTO ARSIZIO
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Gara n. 37/2020 - CIG 83886683D3
In riferimento alla gara 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, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V Serie
Speciale n. 91 del 07/08/2020, ALER Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio, www.alervarese.com, comunica che:
- Il bando in oggetto è stato integrato al punto 4.2 introducendo l’adeguata motivazione del ricorso al criterio di selezione
delle offerte del prezzo più basso.
-La scadenza ricezione offerte: anziché 15 Settembre 2020 ore 17.00 leggi 30 Settembre 2020 ore 17.
- L’apertura delle offerte: seduta riservata c/o sede Aler Varese Via Monte Rosa, 21 comunicata su piattaforma Sintel.
Il direttore generale
dott. Marco Praderio
TX20BHA18901 (A pagamento).

INFOCAMERE S.C.P.A.
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 8388158EF2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. InfoCamere S.C.p.A. Corso Stati Uniti 14 - Padova 35127,
Tel. 0498288111 Fax 0498288430, eprocurement@pec.infocamere.it, https://eprocurement.infocamere.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. GE2011 - Fornitura di terminali POS e servizio di acquiring per il servizio
di Istituto Cassiere per il Sistema Camerale (bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 90 del 5/08/2020).
SEZIONE VII: MODIFICHE. Termine ricevimento offerte: 18/09/2020 ore 15:00 anziché 07/09/2020 ore 15:00. Apertura offerte: 23/09/2020 ore 10:00 anziché 10/09/2020 ore 10:00.
Il direttore generale
Paolo Ghezzi
TX20BHA18902 (A pagamento).

PROVINCIA DELLA SPEZIA
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 8407156C98
In riferimento alla procedura per i Lavori di manutenzione straordinaria impiantistica/idraulica su gli edifici scolastici
della provincia della spezia a valere sui fondi Pon emergenza Covid -19, Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V Serie speciale
n. 97 del 21/08/2020, Si comunica che:
- Il Termine ricezione offerte leggasi 09/09/2020 ore 23:59, anziché 04/09/2020 ore 09:59;
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- Apertura delle offerte Leggasi 10/09/2020 ore 10:00, anziché 04/09/2020 ore 12:00.
Fermo il resto.
Il responsabile della procedura di gara
dott.ssa Arianna Benacci
TX20BHA18903 (A pagamento).

E.R.A.P. MARCHE
Sede: piazza Salvo d’Acquisto n. 40 - 60131 Ancona
Punti di contatto: P.E.C.: erap.marche.an@emarche.it
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
In riferimento alla Procedura aperta ex art 60 del D. Lgs. 50/16 per lavori di costruzione di n. 12 alloggi E.R.P. –
1° stralcio – lotto 48 zona PEEP SS. Annunziata – San Benedetto del Tronto (AP) – CANT. 188/AP - Valore complessivo
€ 1.625.021,02 - CUP: I83I19000040002 - CIG: 8347818556 - CPV:45211340-4 Finanziamento: DPCM 16/07/2009 E L.
560/1993, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 91 del 07/08/2020, si comunica che: con determina del
Responsabile del Presidio di Ascoli Piceno n. 48 del 31.08.2020, è stato prorogato il termine di presentazione delle offerte
dal giorno 04/09/2020 ore 13:00, sino alle ore 13,00 del giorno 05.10.2020.
Conseguentemente il termine per la richiesta di chiarimenti è differito dal giorno 28/08/2020 ore 13:00 alla data del
30.09.2020 ore 13:00 e la prima seduta di gara pubblica è posticipata dal giorno 07/09/2020 ore 09:00, alle ore 9,00 del
giorno 06.10.2020.
Ascoli Piceno, 04.09.2020
Il responsabile del presidio di Ascoli Piceno
ing. Ettore Pandolfi
TX20BHA18904 (A pagamento).

TECNOMED - FONDAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO - BICOCCA
Avviso di proroga termini bando di gara
Tecnomed - Fondazione dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca Indirizzo postale: Via Pergolesi 33 Monza
20900 Italia. Persona di contatto: Dott. Sergio Todde, Tel.: +39 264488265 E-mail: fondazione_tecnomed@pec.it; Codice
ISTAT: 015146 Indirizzo Internet principale: http://www.fondazionetecnomed.it
Nell’avviso nr. TX20BFM15706 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n.82 del 17/07/2020 il termine per
il ricevimento delle offerte, previsto al punto IV 2.2 per il 31/08/2020 h 18.00 e quello per l’apertura delle offerte, previsto al
punto IV 2.7 per il giorno 01/09/2020 h 10.30, sono prorogati rispettivamente al 15/09/2020 h 18.00 e al 16/09/2020 h 10.30
Il direttore generale della Fondazione Tecnomed
dott. Sergio Todde
TX20BHA18907 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO (TO)
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Unione dei Comuni Nord Est Torino. Tel. 011/8028950 – indirizzo e-mail: gare@unionenet.it. Oggetto appalto: Affidamento della Concessione per lo svolgimento del servizio energia e gestione elettrica degli
edifici, degli impianti di pubblica illuminazione, impianti semaforici, servizi smart city, comprensivo di fornitura di energia
elettrica e termica e di realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficienza energetica per il Comune di San
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Mauro Torinese - mediante finanza di progetto redatta ai sensi dell’art. 183 comma 15-19 e ss. e art.179 comma 3, del D.Lgs.
50/2016 (ex art. 278 D.P.R. 207/2010) (CIG 8367294D6E). In merito alla citata procedura, di cui alla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 84 del 22/07/2020, si rende noto che si è provveduto alle seguenti proroghe dei termini:
- Termine di ricezione: il plico telematico con la domanda di partecipazione dovrà pervenire, esclusivamente mediante
piattaforma telematica di e-procurement disponibile all’indirizzo web https://e-procurement.unionenet.it/, entro le ore 12:00
del giorno 30/09/2020, anziché entro le ore 12:00 del 10/09/2020;
- Apertura offerte: la prima seduta pubblica della Commissione giudicatrice avrà luogo il giorno 02/10/2020, alle ore 9:30,
presso la sede di Unione dei Comuni Nord Est Torino, in via Roma 3 a Settimo Torinese, anziché il 14/09/2020 alle ore 14:30;
- sopralluogo: le richieste di effettuazione del sopralluogo obbligatorio dovranno pervenire, secondo le modalità previste
dal Disciplinare di gara, entro 20 giorni dalla scadenza del temine per la ricezione delle offerte.
Settimo Torinese, 01/09/2020
Il responsabile del procedimento
dott. Stefano Maggio
TX20BHA18916 (A pagamento).

COMUNE DI PIACENZA
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
A rettifica del Bando di Gara pubblicato sulla G.U.R.I. V serie speciale n. 90 del 05/08/2020, riguardante la procedura
aperta per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria ed interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione ed adeguamento degli edifici comunali, fabbricati scolastici ed impianti sportivi di
proprietà o in uso al Comune di Piacenza per il periodo di anni 2 (due), CIG: 838954578B, si apportano le seguenti modifiche:
al punto 19): Termine per il ricevimento delle offerte: 07/09/2020, Ora: 18:00, LEGGASI 21/09/2020, Ora: 12:00.
Al punto 21.b): Modalità di apertura delle offerte: Data: 08/09/2020, Ora: 09:00, LEGGASI 22/09/2020, Ora: 09:00.
Al punto 30): Determina a contrattare n. 1211 del 28/07/2020, LEGGASI Determina a contrattare n. 1211 del 28/07/2020
modificata dalla Determina n. 1446 del 31/08/2020.
Le modifiche di cui sopra devono intendersi apportate anche ai relativi paragrafi nn. 1 e 10.1 delle Norme di Gara. Resta
invariato tutto il resto.
Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Carini
TX20BHA18920 (A pagamento).
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