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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza
Centro navale Formia
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: Ministero dell’Economia e delle Finanze - Centro Navale Formia Guardia di Finanza - Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti. Indirizzo postale: Via Appia Lato Napoli, 287/289 Città: Formia (LT) Codice Postale: 04023 Paese: Italia. Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ten. Col. Giovanni D’Onorio De Meo. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Per informazioni
e chiarimenti di carattere amministrativo: Ufficio Amministrazione, Sez. Acquisti/Contratti, tel. 0771/1903623 e-mail: Imparato.
Emanuele@gdf.it; Zampi.Luigi@gdf.it, Lazzarotti.Andrea@gdf.it, Genco.Salvatore@gdf.it. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: http://www.gdf.gov.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti; Centro
Navale Guardia di Finanza, Via Appia Lato Napoli, 287/289 Formia (LT) 04023, tel. +39 07711903623 – pec: lt0530000p@pec.
gdf.it. Le domande di partecipazione e le offerte vanno inviate a: Le domande di partecipazione e le offerte vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ministero, uffici
periferici. Ordine pubblico e sicurezza.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento
della fornitura di nr. 6 (sei) motori “ISOTTA FRASCHINI” mod. “L1306T2MLL” necessari alle unità navali classe “V.500” cedute
alla Guardia Costiera libica dal Corpo delle Capitanerie di Porto. Lotto 1 CIG 84173286CD. II.1.2) CPV (Vocabolario comune per
gli appalti): 35521100-3 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di nr. 6 (sei) motori “ISOTTA FRASCHINI” mod. “L1306T2MLL” necessari alle unità navali classe “V.500”
cedute alla Guardia Costiera libica dal Corpo delle Capitanerie di Porto. Le modalità di effettuazione della commessa sono indicate
nel Capitolato Tecnico che costituisce parte integrante del presente bando. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, I.V.A. esclusa: €.
320.000,00. II.1.6) Divisione in lotti: No. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codici NUTS: IT44 Latina; 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:
12 (dodici) mesi. Inizio: 01/01/2021 Fine: 31/12/2021. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Ammissibilità di
varianti: No II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: Si. Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice, potrebbe essere
concessa una proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di
un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti
e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
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: Comprovare la propria idoneità professionale presentando documento di iscrizione alla CCIAA per lo specifico settore riguardante l’oggetto
dell’appalto. 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) Tipo di procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. Procedura accelerata. Motivazione: Visto l’art. 8, comma 1, lett. c), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, secondo cui “in relazione alle procedure
ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61,
comma 6, 62, comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che
dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti”.
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: 05/10/2020. Ora locale:
12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 08/10/2020. Ora locale: 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile:
no. VI.4.1) Organismo responsabile delle 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 alla Comunità Europea: 18 Settembre 2020.
Il capo ufficio amministrazione
ten. col. Giovanni D’Onorio De Meo
TX20BFC20374 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE DEL VENETO
Direzione Difesa del Suolo
Bando di gara a procedura aperta
Il giorno 29.10.2020 alle ore 9:30 si svolgerà una gara a procedura aperta per gli “Interventi di difesa dei litorali
dall’erosione e di riqualificazione ambientale della fascia costiera: interventi strutturali sul litorale di Chioggia - 2° Stralcio
funzionale” - VE - M 0081.0/A - CUP H93G17000350001 - CIG8445466B02.
Criterio di aggiudicazione: Procedura Aperta art. 60 D. Lgs. 50/16 e smi, con aggiudicazione al minor prezzo ex art. 36,
comma 9-bis, anche in caso di unica offerta, ai sensi dell’art. 95, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e con applicazione
della c.d. esclusione automatica ai sensi dell’art 97, comma 8, con svincolo dall’offerta valida decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Non sono ammesse offerte in aumento.
Luogo di esecuzione dei lavori: Litorale della Regione Veneto, lungo la fascia costiera per circa 2,8 Km nel Comune di
Chioggia.
Descrizione dei lavori: Gli interventi riguarderanno prevalentemente la fornitura e messa in opera di pietrame per la
formazione della parte emersa di pennelli soffolti già in opera secondo le sagome di progetto.
Importo a base d’asta: € 1.006.128,00 di cui € 15.000,00 per oneri di sicurezza.
Categoria prevalente: OG 7 OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO - Classifica III. Non sono previste
opere scorporabili. Il subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori.
Le offerte dovranno essere inserite nella piattaforma SINTEL, in uso presso la Regione Veneto, entro le ore 9:00 del
giorno 29.10.2020, corredate dalla documentazione richiesta nel Bando e nel Disciplinare di gara. Bando, Disciplinare e
documentazione relativa alla gara sono pubblicati: nella Sezione Amministrazione Trasparente della Regione del Veneto
http://www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/bandi e nella piattaforma digitale SINTEL ID: 129324954 www.
ariaspa.it . E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la funzione “comunicazioni” all’interno della
sezione di gara sulla piattaforma digitale fino a 2 giorni prima della scadenza delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite
risposte ai quesiti pervenuti al di fuori della piattaforma SINTEL e a quelli pervenuti oltre il termine ultimo indicato. La
Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto agli offerenti di rimborso spese o indennità di alcun genere, di differire o
revocare il presente procedimento di gara o di non procedere all’aggiudicazione.
Venezia, 25.09.2020
Il direttore
dott. ing. Marco Puiatti
TX20BFD20459 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale:
Regione Toscana, Giunta Regionale - Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico D.L. 91/2014 c/o Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile, Settore Assetto Idrogeologico. Indirizzo postale: Via di Novoli n. 26 – 50127, Firenze,
Italia. Codice NUTS: ITI14 Persona di contatto: Responsabile Unico del Procedimento Ing. Francesco Piani/Gestore Sistema
Telematico: I-Faber S.p.A., Divisione Pleiade. E-mail: francesco.piani@regione.toscana.it; Start.OE@PA.i-faber.com Tel.:
+390554385413/+390810084010 Indirizzi Internet Indirizzo principale: www.regione.toscana.it Indirizzo del profilo di committente: www.regione.toscana.it/profilocommittente I.2) Appalto congiunto L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: no. I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
https://start.toscana.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate in
versione elettronica https://start.toscana.it Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopra indicato. I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Commissario di Governo. I.5) Principali settori di attività Altre attività: assetto territoriale.
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SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Adeguamento statico del T. Carrione a valle del
ponte RFI linea PI-GE – I Lotto, Codice 09IR013/G4 CIG: 84251036EF CUP: F83B08000130002 II.1.2) Codice CPV principale: 45243600-8 Lavori di costruzione di muri di sponda. II.1.3) Tipo di appalto: lavori. II.1.4) Breve descrizione: Gli interventi
sono finalizzati all’adeguamento statico delle sponde del torrente Carrione nel tratto compreso tra il ponte RFI e il ponte su Via
Menconi-Giovan Pietro. L’intervento prevede la risagomatura della sezione idraulica del torrente Carrione con un leggero allargamento dell’attuale sezione e il conseguente consolidamento dei muri d’argine. I muri d’argine prevedono una paratia di micropali
di lunghezza 8 m; in sponda sinistra si prevede, inoltre, la realizzazione di due ordini di micropali obliqui (inclinati di 38° rispetto
all’orizzontale) con funzione di tiranti e puntoni. II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: € 1.091.594,45. II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2) Descrizione II.2.2) Codici CPV supplementari: 45243510-0
Lavori di costruzione di argini e terrapieni, 45246100-4 Costruzione di argini fluviali, 45247211-2 Lavori di costruzione di muri di
argini e 45246400-7 Lavori di difesa dalle piene. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI11 Luogo principale di esecuzione:
Comune di Carrara, Loc. Avenza (MS) II.2.4) Descrizione dell’appalto a) importo complessivo dei lavori (compresi costi sicurezza
e costi per la manodopera): € 1.091.594,45, IVA esclusa; b) costi per la manodopera stimati dall’Amministrazione: € 301.293,76,
IVA esclusa; c) costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 29.653,38, IVA esclusa; d) importo dei lavori comprensivo dei costi
per la manodopera e al netto dei costi per la sicurezza: € 1.061.941,07, IVA esclusa; e) lavorazioni di cui si compone l’intervento a
norma D.P.R. n. 207/2010: categoria prevalente OS 21 € 779.553,30 altre categorie: OG 8 € 312.041,15. II.2.5) Criteri di aggiudicazione Minor prezzo rispetto all’importo dei lavori indicato alla lettera d) del punto II.2.4) del presente bando, ai sensi dell’art. 36,
comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, determinato mediante offerta a prezzi unitari, compilata secondo le modalità previste nel disciplinare di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’articolo 97, comma 8,
del D.Lgs. n. 50/2016. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata
in giorni: giorni 365 (dalla data di consegna dei 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: si. Descrizione delle opzioni: La Stazione
appaltante si riserva, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 50/2016, di richiedere all’appaltatore aggiudicatario
modifiche non essenziali per un importo massimo pari al 15% dell’importo contrattuale, secondo le modalità indicate all’art. 16
del Capitolato Speciale d’appalto, nel disciplinare di gara e nello schema di contratto. La stazione appaltante si riserva di apportare
modifiche in aumento relativamente al PSC, ai sensi dell’art.106, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, laddove lo stato
attuale di emergenza sanitaria proclamato fino al 15 ottobre 2020 fosse prorogato alla data prevista per la consegna del cantiere o
in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica attualmente in corso. II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico: no. II.2.13) Informazioni
relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni complementari: i soggetti partecipanti devono rispettare le condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016. Il soccorso istruttorio è regolamentato dal disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: i
concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere: attestazione S.O.A. adeguata per categoria e classifica ai lavori da assumere, ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010; per i concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea il possesso dei
requisiti di qualificazione previsti dal D.P.R. n. 207/2010 verrà accertato ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010. I soggetti
singoli che eseguono categorie di lavorazioni di classifica pari o superiore alla terza dovranno possedere la certificazione di
qualità. Il subappalto è consentito senza limiti percentuali per la categoria scorporabile OG 8 mentre non è consentito per le
lavorazioni della categoria prevalente OS 21. In relazione alla categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OG 8, il
soggetto partecipante, ove non possieda i requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria (SOA), dovrà
obbligatoriamente indicare, ai fini dell’abilitazione alla gara, di subappaltare la medesima categoria e, contestualmente,
soddisfare economicamente i requisiti di cui è sprovvisto, per tale categoria, con riferimento alla categoria prevalente. III.2)
Condizioni relative al contratto d’appalto III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Garanzia provvisoria
di € 21.831,89 con validità di almeno 240 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta, con impegno del
garante a rinnovare la garanzia di ulteriori 180 giorni nel caso in cui, alla scadenza del primo periodo di validità, non sia
ancora intervenuta l’aggiudicazione efficace. Garanzia definitiva da parte dell’esecutore del contratto pari al 10% (dieci per
cento) dell’importo contrattuale al netto dell’IVA, con l’applicazione degli eventuali aumenti previsti dall’art. 103 del D.Lgs.
n. 50/2016. Polizza assicurativa (art. 103, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016) per un massimale pari a: Partita 1: opere. L’importo
assicurato per la Partita 1 corrisponderà all’effettivo importo contrattuale, così come determinato a seguito dell’espletamento
della gara di appalto. Partita 2: opere preesistenti € 3.000.000,00. Partita 3: demolizione e sgombero € 150.000,00. Ai sensi
dell’art. 103, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, si specifica che l’importo della somma assicurata dalla
polizza è superiore all’importo contrattuale data la necessità di prevedere degli importi assicurati, oltre che per la Partita 1,
anche per le Partite 2 e 3. Responsabilità civile verso terzi con un massimale pari a € 500.000,00. Scoperti e/o franchigie, ove
previsti dalle condizioni di polizza, non sono opponibili all’Amministrazione aggiudicatrice sia relativamente alle partite 1, 2
e 3 sia in relazione alla garanzia di responsabilità civile verso terzi. Polizza a garanzia della rata di saldo (art. 103, comma 6,
D.Lgs. n. 50/2016). Finanziamento: Contabilità speciale n. 6010. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dagli
articoli 29, 38 e 43 del Capitolato Speciale d’Appalto e 16 e 22 del contratto.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no. IV.2.2) Termine per il
ricevimento delle offerte Data 28/10/2020 – Ora locale 16:00:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
o delle domande di partecipazione: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: durata in mesi: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data
30/10/2020 – Ora locale 09:30 Luogo: Regione Toscana — Uffici della Giunta Regionale — Firenze — Via di Novoli 26,
Palazzo A, III piano, stanza 334. Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di apertura: titolare o legale
rappresentante del soggetto concorrente o persona munita di specifica delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari L’Amministrazione, per tale procedura di gara, si avvale della facoltà di cui
agli articoli 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e 35 bis della L.R. n. 38/2007, con le modalità indicate nel disciplinare di
gara. L’Amministrazione aggiudicatrice può procedere alla verifica di anomalia delle migliori offerte secondo quanto stabilito all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. L’amministrazione procederà inoltre alla verifica di congruità del costo della manodopera secondo quanto stabilito dall’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016
l’Amministrazione aggiudicatrice, in caso di fallimento dell’appaltatore o in ogni ipotesi di risoluzione prevista all’art. 110,
potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento della prestazione. Il soggetto concorrente deve indicare,
negli appositi spazi dei form online, l’indirizzo di posta elettronica certificata o lo strumento analogo negli altri stati membri
come indicato agli articoli 29 e 76 del D.Lgs. n. 50/2016. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. La procedura
di gara verrà svolta in modalità telematica sul sito https://start.toscana.it Tutta la documentazione richiesta dovrà essere
prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente. L’appalto è disciplinato dal bando di
gara, dal disciplinare di gara e dalle «Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana - Start» approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo internet: https://start.toscana.it
All’indirizzo internet https://start.toscana.it sono disponibili tutti i documenti di gara. Sono, inoltre, disponibili al medesimo
indirizzo Internet gli elaborati progettuali elencati all’art. 1 dello schema di contratto. Nel disciplinare di gara è specificata
tutta la documentazione da presentare per la partecipazione alla gara nonché le modalità di presentazione della stessa per i
soggetti che partecipano singolarmente, in raggruppamento temporaneo, consorzi, G.E.I.E. Il progetto esecutivo dei lavori
è stato validato dal responsabile del procedimento con verbale del 19/03/2020. Gli operatori economici possono formulare
richieste di chiarimenti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. L’Amministrazione aggiudicatrice garantisce
una risposta a tutti i chiarimenti che perverranno entro 10 giorni dalla data di scadenza del termine stabilito per il ricevimento
delle offerte. Il presente bando è inoltre pubblicato nella terza parte del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).
Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.M. Infrastrutture e trasporti del 02.12.2016 le spese sostenute dall’Amministrazione
aggiudicatrice per le pubblicazioni obbligatorie degli avvisi e del bando devono essere rimborsate dall’aggiudicatario entro
60 giorni dall’aggiudicazione. L’importo per tali pubblicazioni ammonta indicativamente a € 8.000,00, oltre IVA nei termini
di legge. Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), del D.L. 16.07.2020, n. 76, l’Amministrazione aggiudicatrice può procedere alla consegna dei lavori in via d’urgenza a prescindere dalle condizioni stabilite dall’ultimo capoverso dell’art. 32,
comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016: in tale caso, non è, comunque, consentito richiedere l’autorizzazione al subappalto
finché non è stata formalizzata la stipula del contratto d’appalto. Si informa che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, l’aggiudicatario, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari
relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la
piena tracciabilità, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore e
dai subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, il codice CUP e il codice CIG. Atto di indizione
dell’appalto: Ordinanza commissariale n. 118 del 23/09/2020. Altre informazioni inerenti il procedimento amministrativo,
il trattamento dei dati personali ed i controlli sulle dichiarazioni rese dai partecipanti sono indicate nel disciplinare di gara.
Responsabile unico del procedimento: Ing. Francesco Piani, tel. +390554385413. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana. Indirizzo postale: Via Ricasoli, 40, 50122 Firenze. Tel. +39055267301. VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni
dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Il dirigente responsabile del contratto
ing. Gennarino Costabile

TX20BFD20483 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI PESCARA
Bando di gara - Procedura aperta n. 10_20PA-CS - Prot. 16070 del 23.09.2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE Provincia di Pescara Piazza Italia, 30 - Pescara 65121 Italia url:
www.provincia.pescara.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. concessione gestione Parco Michetti; luogo: Pescara NUTS ITF13 – CIG
Z272C77B72- CPV 77310000-6; base d’asta canone a rialzo € 1.200,00/anno per 5 anni.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO: valore
concessione € 35.558,00. Qualificazione su disciplinare su https://provincia-pescara.acquistitelematici.it/.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta con criterio oepv. Termine perentorio per il ricevimento delle offerte: ore 10:00 del
27.10.2020. Lingua utilizzabile: Italiano. Apertura offerte sarà comunicata ai concorrenti.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: RUP Arch. Luciano Mancini tutte le informazioni su www.provincia.pescara.it.
Il dirigente
ing. Luigi Urbani
TX20BFE20340 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI PESARO E URBINO
per conto del Comune di San Costanzo
Bando di gara - CIG 8369733A29
Stazione Appaltante: S.U.A. Provincia di Pesaro e Urbino V.le Gramsci 4 - 61121 Pesaro - Amministrazione aggiudicatrice: Comune di San Costanzo (PU) tel 0721-951211 - pec: comune.sancostanzo@emarche.it – RUP: Lina Caradonna
- Documentazione gara su piattaforma telematica: https://sua.provincia.pu.it/PortaleAppalti/ .
Oggetto appalto: Servizi di pulizia edifici comunali, spazzamento strade e piazze del territorio comunale e servizi ausiliari
alla Mensa Scolastica del Comune di San Costanzo (PU). II.1.6) CPV: 90610000-6 - Valore: € 165.888,00 + IVA. Durata: 3 anno.
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rinvia al disciplinare.
Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: economicamente vantaggiosa. Ricezione offerte: 23/10/2020 h 9. Apertura:
28/10/2020 h 9.
Ricorso: TAR Marche entro 30 gg da pubblicazione su G.U.R.I.
Il direttore della S.U.A.
dott. Michele Cancellieri
TX20BFE20372 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PER I SERVIZI DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
Per conto del Comune di Fiorenzuola d’Arda (PC)
Bando di gara telematica a procedura aperta per l’affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria del Comune di
Fiorenzuola d’Arda (PC) - CIG 8442004216
Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante per i Servizi della Provincia di Piacenza, Corso Garibaldi,
50 - 29121 Piacenza (PC) – Tel 0523/7951 – fax: 0523/329830 - PEC: provpc@cert.provincia.pc.it – Sito Internet: www.
provincia.pc.it
Amministrazione contraente: Comune di Fiorenzuola d’Arda (PC), con sede in Piazzale San Giovanni n. 2 - 29017
FIORENZUOLA D’ARDA (PC) - Tel 0523/989223, fax 0523/982680 PEC: protocollo@pec.comune.fiorenzuola.pc.it, Sito
Internet: www.comune.fiorenzuola.pc.it
CPV: 66600000-6 Servizi di tesoreria.
Descrizione del servizio: Servizi di tesoreria comunale per il Comune di Fiorenzuola d’Arda.
Suddivisione in lotti: la concessione non è suddivisa in lotti.
Durata: 5 anni.
Quantitativo o entità totale: Euro 145.000,00 (IVA esclusa) compresa eventuale opzione di rinnovo di massimo 5 anni.
Opzioni: sì, possibilità proroga tecnica per massimo 6 mesi ai sensi art. 106 comma 11 D.Lgs. 50/2016
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Luogo di esecuzione: Comune di Fiorenzuola d’Arda – NUTS ITH51.
Condizioni di partecipazione: si rinvia al Disciplinare di gara.
Tipo di procedura di aggiudicazione: aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; i
parametri e i sub parametri per l’attribuzione dei punteggi sono specificati nel disciplinare di gara.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 16.00 del giorno 23/10/2020.
Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto
presso:http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti. Le offerte vanno
inviate in versione elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), disponibile
all’indirizzo sopraindicato.
Descrizione dell’appalto: gara telematica finalizzata all’acquisizione di servizi; la procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n.50/2016.
Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 8 mesi dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.
Pubblicazioni precedenti relative alla stessa concessione: no
Data, ora e luogo di apertura delle offerte: seduta pubblica virtuale sul SATER, data 26/10/2020 ore 09.30. Luogo:
Provincia di Piacenza, Corso Garibaldi, 50, 29121 Piacenza. Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma
SATER in modalità virtuale, come da disciplinare.
Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: seduta pubblica virtuale, esclusivamente in modalità telematica; gli operatori economici interessati potranno partecipare solo collegandosi alla piattaforma SATER (vedasi disciplinare).
Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano.
Si tratta di appalto rinnovabile:si, possibilità di rinnovo per massimo ulteriori 5 anni.
Organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna; termini per la proposizione del ricorso: 25 giorni.
Informazioni complementari: Gara interamente telematica ai sensi art. 58 D.Lgs. 50/2016 su piattaforma SATER; per
partecipare alla gara sono necessarie le condizioni specificatamente previste al paragrafo 2 del disciplinare di gara.
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016: Dott.ssa Cristina Casella, Responsabile del Settore Servizi economico finanziari e tributari del Comune di Fiorenzuola d’Arda.
Responsabile della Fase di Affidamento (RFA) ai sensi dell’art. 31, comma 14, del D.Lgs. 50/2016: Dott.ssa Elena Malchiodi, Titolare della P.O. Centrale di Committenza ed Economato della Provincia di Piacenza.
Il presente bando è stato emanato in esecuzione della determinazione a contrattare della Responsabile del Settore Servizi
economico finanziari e tributari del Comune di Fiorenzuola d’Arda n. 732 del 17/09/2020.
Ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.M. 02/12/2016, le spese per la pubblicazione del bando e dell’avviso di esito sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dovranno essere rimborsate dall’aggiudicatario alla Stazione Unica Appaltante,
entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
La responsabile della fase di affidamento
dott.ssa Elena Malchiodi
TX20BFE20378 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI CROTONE
per conto di Con.Ge.Si.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. S.U.A. della Provincia di Crotone, per conto di Con.Ge.Si.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzazione allacciamenti
idrici - Fognari con servizio di pronto intervento anno 2020/2021. Importo: Lotto n. 1 CIG 8447142219 - € 104.000,00; Lotto n. 2
CIG 844714870B - € 239.200,00; Lotto n. 3 CIG 8447157E76 - € 166.400,00; Lotto n. 4 CIG 844716336D - € 114.400,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 14/10/2020, ore 12:00. Apertura: 15/10/2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti su: https://sua.provincia.crotone.it.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Luigi Paciello
TX20BFE20392 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI CROTONE
per conto del Comune di Cirò
Bando di gara - CIG 84455142A1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante Provincia di Crotone per conto
del Comune di Cirò (KR).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Adeguamento sismico e funzionale degli impianti della scuola primaria con
annessa palestra (Cod. Edificio 1010070865). Entità totale dell’appalto: €. 600.000,00, oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta, telematica. Ricezione offerte: 15/10/2020 ore 12.00. Apertura: 16/10/2020
ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: https://sua.provincia.crotone.it
Il R.U.P.
arch. Luigi Critelli
TX20BFE20443 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Gradara
Bando di gara - CIG 8330415BEB
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: S.U.A. Provincia di Pesaro e Urbino V.le Gramsci 4 - 61121 Pesaro. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Gradara (PU) tel 0541/823904 - pec: comune.gradara@emarche.it. RUP: Dott.ssa
Carmen Pacini. Documentazione gara su: https://sua.provincia.pu.it/PortaleAppalti/.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: servizio di asilo nido “la tana dei cuccioli“ anni 2021-2023 con possibilità di
rinnovo per il periodo 2024-2026. Codice NUTS: ITI31. CPV: 85320000-8. Valore: € 1.239.000,00 + IVA. Durata: Anni 3
(tre) + eventuale rinnovo Anni 3 (tre).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia al disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione
offerte: 05/11/2020 h 9. Lingua: IT. Apertura: 10/11/2020 h 9.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Marche entro 30 gg da pubblicazione su G.U.R.I. Data invio avviso
alla GUUE: 23/09/2020.
Il direttore della S.U.A.
dott. Michele Cancellieri
TX20BFE20472 (A pagamento).

PROVINCIA DI LUCCA
Stazione Unica Appaltante
per conto del Comune di Viareggio
Bando di gara - CIG 8407098CBB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Lucca, in veste di Stazione Unica Appaltante
per conto del Comune di Viareggio, Palazzo Ducale- Cortile Carrara, 55100 Lucca.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Contratto di Partenariato Pubblico Privato per la riqualificazione generale
del mercato di Piazza Cavour e dell’area a parcheggio denominata Ex Gasometro a Viareggio. Valore stimato del contratto:
€ 48.497.888,00. Durata dell’appalto: 40 anni
Località di esecuzione: Comune di Viaregggio (LU)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia al bando di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica su piattaforma START. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa termine ricezione offerte: entro le ore 09.00 del giorno 28/10/2020 su piattaforma START
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il bando integrale è reperibile sul sito internet www.provincia.lucca.it, sezione
Avvisi Bandi e Gare
Il responsabile del procedimento
dott. Luigi De Angelis
TX20BFE20478 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Centrale Unica di Committenza
Bando di gara - CIG 8442845818 - CUP J13H19000500005
SEZIONE I amministrazione aggiudicatrice: Comune di Castelfranco Emilia
SEZIONE II oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento dell’intervento di demolizione e ricostruzione in sostituzione
dell’edificio scuole G. Deledda località Gaggio Castelfranco Emilia mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE III informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: importo a base di gara € 1.834.000,00
(di cui € 66.000,00 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso).
SEZIONE IV procedura Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza ricezione offerte ore 12:30 del 31/10/2020. Prima seduta pubblica virtuale 02/11/2020 - ore 9:00 presso Ufficio
Unico di Committenza.
SEZIONE VI altre informazioni: per l’espletamento della presente gara la Centrale Unica di Committenza si avvale
del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (Sater), accessibile dal sito http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/ dov’è reperibile la documentazione di gara. Ai fini della partecipazione è indispensabile essere registrati a Sater,
secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito:
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.
Responsabile procedimento Dirigente della Centrale Unica di Committenza Patrizia Tagliazucchi
Il dirigente
Patrizia Tagliazucchi
TX20BFF20339 (A pagamento).

COMUNE DI STRIANO
Bando di gara - CIG 8401882C5A - CUP J29J19000490004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Striano Denominazione: Indirizzo: Via Sarno
n. 1; Punti di contatto: https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale/ ; www.striano.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di refezione scolastica nelle scuole dell’infanzia del comune di
Striano; Tipo di appalto: servizi; Luogo di esecuzione: comune di Striano; vocabolario comune per gli appalti: CPV:55524000-9
Servizio di ristorazione scolastica; Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti: lotto unico, valore stimato, euro 431.062,50 iva esclusa, oltre oneri per la sicurezza pari ad euro 5.747,50, CIG: 8401882C5A; Durata dell’appalto:
anni tre, mesi 6, da gennaio 2021 al 30 giugno 2024.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nel disciplinare; Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA: telematica; Tipo di procedura: procedura aperta, ex art. 60, comma 1, D.lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 3, lett. a) del D.lgs. 50/2016, individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 16/10/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: avviso inviato alla GUCE il 23/09/2020.
Il responsabile del servizio AA.GG.
dott. Biagio Minichini
TX20BFF20363 (A pagamento).
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COMUNE DI ZAPPONETA
Bando di gara - CIG 8447577910
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Zapponeta, Via Papa Giovanni XXIII, 4 - 71030
Zapponeta FG. info.comune.zapponeta@pec.rupar.puglia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. “Progettazione esecutiva e lavori di messa in sicurezza di emergenza della
ex discarica comunale in localita’ “Cacace” mediante la rimozione della sorgente della contaminazione”. Importo complessivo dei lavori: € 2.615.299,38 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza bando 2.11.2020 ore 12.00. Termine ultimo per la ricezione telematica delle offerte: 5.11.2020 ore 15.00. Apertura:
5.11.2020 ore 16.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su https://comunedizapponeta.traspare.com/
Il R.U.P.
dott. Martino Mignogna
TX20BFF20393 (A pagamento).

COMUNE DI CODIGORO (FE)
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Codigoro Piazza Matteotti, 60 pec: gare@cert.comune.codigoro.fe.it; Punti di
contatto: Arch. Alessandro Ghirardini Telefono: +39 0533/729536 - profilo committente: http://www.comune.codigoro.fe.it/.
Oggetto e importi: affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Codigoro (FE) periodo 31.12.2020/31.12.2025
Lotto 1 € 235.000,00 CIG 8429029EC3 - Lotto 2 € 20.000,00 CIG 8429043A52 - Lotto 3 € 235.000,00 CIG 8429072243
- Lotto 4 € 28.500,00 CIG 84290808DB - Lotto 5 € 12.500,00 CIG 8429085CFA - Lotto 6 € 21.500,00 CIG 8429093397
- Lotto 7 € 7.500,00 CIG 84290987B6 - Lotto 8 € 37.500,00 CIG 8429108FF4. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Luogo di consegna: Codigoro (FE).
Modalità di partecipazione e garanzia: Vds. atti di gara disponibili sul profilo del committente: www.comune.codigoro.
fe.it sezione “Portale appalti”. Ricezione offerte: 02/11/2020 ore 12:00. Apertura: 04/11/2020 ore 10:00.
Il responsabile del procedimento
arch. Alessandro Ghirardini
TX20BFF20400 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Area Centro Unico Acquisti e Gare - Servizio Gare Lavori
Sede: via San Liborio n. 24 - 80134 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Bando di gara - Attività aggregative, di animazione e laboratoriali presso il centro di aggregazione adolescenti Palazzetto
Urban - CIG 843696756B
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza –Vico Santa
Margherita a Fonseca, 19 – cap 80135 Napoli - tel. 0817959237 – pec: politiche.infanzia@pec.comune.napoli.it - RUP: dott.ssa Immacolata Guarracino - I.3) Bando, Disciplinare di Gara, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e Capitolato Speciale d’Appalto sono
disponibili all’indirizzo: www.comune.napoli.it/bandi e sulla piattaforma digitale https://acquistitelematici.comune.napoli.it.
SEZIONE II – OGGETTO: II.1.1) Affidamento del servizio “Attività aggregative, di animazione e laboratoriali presso
il centro di aggregazione adolescenti Palazzetto Urban“. Determinazione Dirigenziale n. 4 del 14/09/2020 - II.1.5) Importo a
base di gara: € 88.580,00, oltre IVA.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
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SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) Procedura aperta telematica. IV.2.2) Scadenza presentazione delle offerte entro le
ore 12:00 del 20/10/2020 (Riduzione dei termini ai sensi dell’art. 36, co 9 del D.Lgs 50/2016). IV.2.7) Apertura delle offerte
alle ore 10:00 del 21/10/2020.
Il responsabile Area Centro Unico Acquisti e Gare
dott.ssa Mariarosaria Cesarino
TX20BFF20402 (A pagamento).

COMUNE DI GALLARATE
Sede: via Verdi n. 2 - Gallarate
Punti di contatto: Settore 2 - Tel. 0331 754411 - Pec: protocollo@pec.comune.gallarate.va.it
Codice Fiscale: 00560180127
Partita IVA: 00560180127
Bando di gara - Affidamento servizio tesoreria
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Gallarate, via Verdi n. 2
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio tesoreria dell’Ente per anni cinque, rinnovabili; importo € 250.000,00
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO, TECNICO: documentazione di gara disponibile su www.ariaspa.it e su www.comune.gallarate.va.it
SEZIONE IV PROCEDURA: procedura aperta - criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Termine ricevimento offerte: 06/11/2020 - ore 12,00
I seduta di gara: 09/11/2020 - ore 9,30
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: per l’espletamento della procedura l’Amministrazione si avvarrà di Sintel
accessibile all’indirizzo www.ariaspa.it
Il responsabile del procedimento
dott. Michele Colombo
TX20BFF20411 (A pagamento).

UNIONE DI COMUNI MONTANI APPENNINO PISTOIESE
per conto del Comune di San Marcello Piteglio
Sede: via Pietro Leopoldo, 10/24 - San Marcello Pistoiese (PT)
Punti di contatto: Tel. 0573 621225
e.mail: centralecommittenza@ucap.it
Codice Fiscale: 90054130472
Partita IVA: 01845470473
Bando di gara a procedura aperta - Servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione di fattibilità
tecnico-economica, definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per opere di “consolidamento sismico della scuola media R. Fucini di San Marcello Pistoiese” - CUP H19F18000140001 - CIG 8389890440
Bando di gara -servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione di fattibilità tecnico-economica,
definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per opere di “consolidamento sismico della
scuola media R. Fucini di San Marcello Pistoiese”
CIG: 8389890440 Importo stimato dell’appalto E. 183.520,63.
Procedura aperta telematica (portale START). Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 28.10.2020 ore 17,00 Apertura: 29.10.2020 ore 9,30 c/o sede dell’Unione.
Informazioni Ricorso: TAR Toscana Firenze.
Il responsabile unico del procedimento
Cecilia Tamburini
TX20BFF20424 (A pagamento).
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COMUNE DI PORDENONE
Bando di gara
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATRICE: Comune di Pordenone, C.so V. Emanuele II 64, 33170- ufficio.gare@comune.
pordenone.it; http://www.comune.pordenone.it; Tel. +39 0434 392201- Fax: + 39 0434/ 241583; informazioni, documentazione, offerte: Servizio Centrale Unica di Committenza
SEZIONE II OGGETTO: Procedura aperta sul portale E-Appalti FVG per l’affidamento del servizio di Tesoreria comunale- Luogo: Pordenone cod. NUTS ITH41 CPV: 66600000. CIG 8442047591 € 304.500,00 (di cui € 145.000 per i primi
5 anni ed € 14.500 per l’eventuale proroga di 6 mesi). Varianti: no. Durata: 5 anni rinnovabili ed eventuale proroga tecnica
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Garanzia provvisoria: art.10- definitiva: art. 39 capitolato/convenzione.Finanziamento: mezzi ordinari di bilancio- Pagamenti art.35
capitolato/convenzione. Requisiti di partecipazione art.7 disciplinare di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Accordo AAP: No. Termine ricevimento
offerte: 26/10/2020 Ore: 12.00. Offerte in lingua italiana, vincolo offerta: 240 giorni. Apertura offerte: 29/10/20202 h.09:30
c/o: Sede Municipale – Sala Rossa 2° piano – Persone ammesse: seduta pubblica.
SEZIONE VI ALTRE INFO: Ricorsi T.A.R. Friuli Venezia Giulia, P.zza Unità d’Italia 1, 34100 Trieste, Tel.: +39 040
6724702. Data invio GUUE 23/09/2020 Pubblicato sul sito istituzionale il 23/09/2020.
Il R.U.P.
dott.ssa Sabrina Paolatto
TX20BFF20444 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA UNIONE MONTANA VALLE SUSA
per conto del Comune di Avigliana
Bando di gara - CIG 841876155A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione Montana Valle Susa, Centrale Unica di Committenza
della Unione Montana Valle Susa per conto del Comune di Avigliana, via Carlo Trattenero n. 15 Bussoleno 10053 Italia. I.3)
Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili sulla piattaforma telematica della Unione Montana Valle Susa (link
https://cucunionevallesusa.traspare.com) alla sezione Bandi di gara/Gare e Procedure in corso.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. Affidamento delle attività di contrasto
alla evasione dei tributi comunali maggiori – IMU/TARI/TASI - Concessione servizio gestione tributi minori ICP/DPA/
TOSAP/TARIG/CANONE CONCESSORIO – e service supporto ufficio tributi per il rilascio autorizzazioni occupazione
suolo pubblico. II.1.5) Valore totale stimato 1.100.000,00 EUR II.2.5 Criteri di aggiudicazione: articolo 95 comma 2 Codice
Appalti II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi II.2.11 Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: si Descrizione delle
opzioni: rinnovo ulteriori 36 mesi e proroga tecnica fino all’avvenuta nuova aggiudicazione.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
criteri di selezione sezione 2 lettera c) disciplinare di gara III.1.2) criteri di selezione sezione 2 lettera c) disciplinare di gara
III.1.3) criteri di selezione sezione 2 lettera c) disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1 Aperta IV.2.2 Termine per il ricevimento delle offerte: data 28/10/2020 ora locale
18:00 IV.2.7 Modalità di apertura delle offerte: data 29/10/2020 ora locale 09:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Piemonte.
Invio alla G.U.U.E.: 21/09/2020.
Il responsabile della centrale unica di committenza
arch. Marina Dolfini
TX20BFF20451 (A pagamento).
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COMUNE DI CAVE
Bando di gara - CIG 844183569E - CUP J63H18000300001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cave.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento dei lavori di realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica scuola secondaria di
primo grado presso l’istituto comprensivo Via G. Matteotti n. 11 in Viale Venzi n. 23 nel Comune di Cave. L’importo della
gara è pari ad € 675.752,18 inclusi oneri di sicurezza € 38.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Gara telematica a procedura aperta. Termine ricezione offerte: 14/10/2020 ore 12:00. Apertura: 15/10/2020 ore 09:30.
Il responsabile del procedimento di gara della C.U.C.
arch. Enrico Bonuccelli
TX20BFF20464 (A pagamento).

COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO (CS)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Corigliano - Rossano
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di ristrutturazione scuola elementare e materna località Nubrica.
Importo: € 986.378,24 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 12/10/2020 ore 14,00 attraverso la piattaforma telematica Mepa. Apertura: (data da stabile) attraverso la piattaforma elettronica Mepa.
Il responsabile unico del procedimento
Sisca Giancarlo
TX20BFF20465 (A pagamento).

UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE
Bando di gara - CIG 8444101495
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione Montana Potenza Esino Musone, Viale Mazzini n.29, 62027 San
Severino Marche, tel. 0733637245.
OGGETTO DELL’APPALTO: project financing per l’affidamento della concessione dei servizi energia per la riqualificazione tecnologica e gestione degli impianti di pubblica illuminazione esterna e degli impianti elettrici e termici all’interno
dei locali di proprietà comunale, con annessa manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria. Importo a base di gara:
€ 2.508.661,68 esclusa IVA, di cui € 54.000,00 esclusa IVA per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. Durata: dodici
anni Luogo: Comune di San Ginesio.
PROCEDURA: aperta Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
28/10/2020 ore 13:00. Apertura offerte: 29/10/2020 ore 09:30.
ALTRE INFORMAZIONI: www.umpotenzaesino.it.
Il responsabile del servizio C.U.C.
avv. Pietro Tapanelli
TX20BFF20468 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - S.U.A. TREVIGLIO (BG)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - S.U.A. Treviglio - Piazza L. Manara 1 24047 - Treviglio (BG) tel. 0363.317363.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento di lavori di efficientamento energetico edifici ERP - Viale Michelangelo Buonarroti nn. 27-43. Importo complessivo a base di gara: € 763.222,19, di cui € 20.133,00 per oneri di sicurezza per rischi
da interferenza. LOTTO A: OPERE EDILI - CIG 84445073A0 € 393.645,67; LOTTO B OPERE IDRAULICHE - CIG
844452634E € 211.249,00; LOTTO C: OPERE ELETTRICHE - CIG 8444541FAB € 158.327,52.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte: ore 12.00 del 19.10.2020. APERTURA: 26.10.2020 ore 09.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando e documenti di gara sui siti www.comune.treviglio.bg.it e www.ariaspa.it sezione SINTEL - piattaforma e-procurement. RUP: Ing. Luca Zambotti.
Il responsabile della centrale unica di committenza
ing. Fabiano Rosa
TX20BFF20469 (A pagamento).

COMUNE DI AREZZO
Bando di gara
SEZIONE I: DENOMINAZIONE Comune di Arezzo, Piazza della Libertà n. 1 Arezzo; www.comune.arezzo.it. Punti di
contatto: D.ssa Daniela Farsetti tel. 0575.377366 d.farsetti@comune.arezzo.it, www.comune.arezzo.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi assicurativi: Lotto 1 Polizza RCT/O CIG 84198518D8 € 696.000,00; Lotto 2 Polizza
RC Patrimoniale CIG 8419879FF1 € 39.000,00. Lotto 3 Polizza infortuni figuranti Giostra del Saracino CIG 8419873AFF
€ 18.567,12. Durata: 36 mesi dalla mezzanotte del 31.12.2020.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
14.10.2020 ore 13. Apertura: 15.10.2020 ore 10.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso TAR Toscana, Firenze. Invio GUUE 11.09.20.
Il direttore del servizio patrimonio e provveditorato
dott.ssa Daniela Farsetti
TX20BFF20475 (A pagamento).

S.U.A. NARDÒ - STAZIONE UNICA APPALTANTE DEI COMUNI DI NARDÒ E UGENTO
per conto del Comune di Nardò
Area funzionale 1
Sede legale: piazza Cesare Battisti n. 7, 73048 Nardo’ (LE), Italia
Punti di contatto: 0833838240
Codice Fiscale: 82001370756
Partita IVA: 01133430759
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Estensione della rete pluviale e sistemazione delle sedi
stradali esistenti in zona Pagani”
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
SUA Nardò – Piazza Cesare Battisti 2 Nardò LE - tel. 0833 838111 - sito internet http://www.comune.nardo.le.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Lavori di estensione della rete pluviale e sistemazione delle sedi stradali esistenti in zona Pagani.
Divisione in lotti: no.
Importo dei lavori: € 1.253.291,54 di cui € 1.226.714,72 per lavori ed € 26.576,82 per oneri della sicurezza.
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Importo somme a disposizione ed Iva: € 246.708,46.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Condizioni di partecipazione: i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale, economicofinanziario, tecnico-professionale specificati nel Disciplinare di gara.
Cauzioni richieste: L’offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara della procedura, da costituire con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93
del D.Lgs. n. 50/2016. Ulteriori disposizioni sono contenute nel Disciplinare di gara.
Finanziamento: l’appalto è finanziato tramite con le somme derivanti dalla contrazione di mutuo presso la Cassa DD.PP.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Tipo di appalto e criterio: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 da aggiudicare sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Modalità di presentazione offerta: L’offerta dovrà essere inoltrata sul portale telematico https://suanardo.tuttogare.it/gare
entro il termine perentorio del 26.10.2020 - ore 12:00 pena l’esclusione.
Validità offerta: il termine è fissato in giorni 180 dalla scadenza stabilita per la ricezione delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lecce - Via Rubichi 23/a – 73100 Lecce
Il responsabile della S.U.A.
ing. Cosimo Pellegrino
TX20BFF20482 (A pagamento).

COMUNE DI OLBIA
Bando di gara - CIG Z882E6FD6F
Stazione appaltante: Comune di Olbia, Via Dante n. 1, 07026 Olbia (SS), Tel. 0789.52000, fax 0789.52165, www.
comune.olbia.ot.it. RUP: Geom. Patrizia Lei 0789.52075, plei@comune.olbia.ot.it.
Oggetto: Esecuzione dei lavori di Progetto Iscol@ PTES 2018-2020 Asse II - “Interventi di messa in sicurezza, piccoli
ampliamenti e manutenzione programmata degli edifici scolastici” - Scuola Primaria e secondaria di 1° grado Via VicenzaProgetto Iscol@ PTES 2018-2020 Asse II, da espletarsi mediante RdO sulla Centrale di Committenza “SardegnaCat” Scuola
primaria di Via Vicenza. L’importo a base di gara dei lavori è quantificato in E. 528.500,00.
Modalità di partecipazione alla gara e ulteriori disposizioni e precisazioni: Il testo integrale nel disciplinare di gara.
Procedura: Aperta: Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 09.10.2020.
Informazioni: Bando e disciplinare sono pubblicati sul sito internet del Comune di Olbia all’indirizzo www.comune.olbia.ot.it.
Il dirigente
ing. Antonio Zanda
TX20BFF20488 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA VAL DI CECINA E VAL DI FINE
per conto del Comune di Castagneto Carducci (LI)
Bando di gara per l’affidamento della biblioteca e spazio giovani del Comune di Castagneto Carducci (LI)
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Rosignano Marittimo– Centrale Unica di Committenza Val di Cecina e Val di Fine via dei Lavoratori 21 Rosignano Marittimo (LI) – Codice NUTS ITI 16 - Indirizzo
internet: http://www.comune.rosignano.li.it. Ufficio Centrale Unica di Committenza tel. 0586724370-362.466-327 e-mail
f.bandini@comune.rosignano.li.it. I.2) Stazione appaltante e luogo della prestazione: Comune di Castagneto Carducci codice NUTS ITI 16 - RUP dott.ssa Laura Catapano email: l.catapano@comune.castagneto-carducci.li.it.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: “Affidamento dello Spazio Giovani e della Biblioteca del Comune di Castagneto
Carducci – anni 2021, 2022, 2023, in unico lotto. Codice CPV 92500000-6. CIG 8441802B61. Importo a base di gara per il triennio:
€ 237.935,07 (compresi € 600,00 per oneri sicurezza non ribassabili). La stazione appaltante si riserva di rinnovare il contratto per ulteriori
36 mesi nel rispetto dell’art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016. Valore dell’appalto (compreso rinnovo): € 475.870,14. Procedura telematica gestita tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana all’indirizzo https://start.toscana.it ove saranno disponibili
documenti di gara. Ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., compatibilmente con la propria organizzazione aziendale e
nella misura in cui debba effettuare nuove assunzioni, l’aggiudicatario dovrà prioritariamente procedere mediante assunzione dei soggetti
già operanti nel servizio. E’ fatto comunque salvo il rispetto della vigente normativa in materia di collocamento. Ai sensi dell’art. 106,
comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante si riserva di apportare modifiche al contratto entro il 20% dell’importo contrattuale.
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SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Non
è richiesta la garanzia provvisoria. Condizioni di partecipazione: operatori economici, anche in forma raggruppata, di cui
agli articoli 3, comma 1, lettera p), e 45 del d.lgs. n. 50/2016, comprese le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991,
nonché le associazioni (di promozione sociale, volontariato etc.), in possesso dei requisiti di cui all’art 80 del D.lgs 50/2016,
dell’idoneità professionale, della capacità economico finanziaria e tecnico professionale di cui all’art. 83 del d.lgs 50/2016,
come definiti all’art. 7 del disciplinare di gara reperibile sul sito internet del Comune di Rosignano Marittimo, del Comune
di Castagneto Carducci e sulla piattaforma START.
SEZIONE IV) PROCEDURA: aperta, ai sensi degli artt. 60 e 142 del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni
del D.L. n. 76/2020, con offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del medesimo decreto, sulla base degli
elementi di valutazione di cui all’art. 18 del disciplinare di gara. Scadenza per la presentazione delle offerte: giorno 26/10/2020
alle ore 13:00. Ulteriori informazioni ai sensi dell’art. 74 comma 4 del d.lgs 50/2016 entro il 16/10/2020. Seduta pubblica:
28/10/2020 ore 9:00 presso C.U.C. via Gramsci n. 80, Rosignano Marittimo. Periodo validità offerte: 180 giorni.
Il dirigente della C.U.C.
dott. Roberto Guazzelli
TX20BFF20502 (A pagamento).

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

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO
Sede: strada G. Garibaldi, 75 - 43121 Parma
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel. 0521-797322/340/249
Codice Fiscale: 92116650349
Partita IVA: 02297750347
Bando di gara MB-E-3 - Verifica del progetto esecutivo comprensivo del piano di sicurezza e coordinamento dei lavori di
realizzazione di un’area di laminazione del torrente Seveso nei comuni di Varedo (MB) e Paderno Dugnano
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia Interregionale per il Fiume PO - AIPO - Parma, Strada Giuseppe Garibaldi 75. Contattare: Ufficio Gare e Contratti, I-43121 Parma. Tel. 0521-797322/249 – Fax 0521-797360. Posta
elettronica: ufficio.contratti@cert.agenziapo.it; Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.agenziapo.it;
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati; Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/ufficio regionale o locale.
I.3) Principali settori di attività: Altro: Lavori di difesa dalle piene dei fiumi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto: Verifica del progetto esecutivo comprensivo del piano di sicurezza e coordinamento dei lavori di realizzazione di un’area di laminazione del torrente Seveso nei comuni di Varedo (MB) e Paderno
Dugnano (MI) MB-E-3
CUP B57B15000390003 – CIG 8445158CD6
II.2) Valore totale stimato: € 142.000,00 per servizio di verifica al netto di I.V.A. ed oneri previdenziali se dovuti (MB-E-3)
II.3) Luogo di esecuzione: Varedo (MB) e Paderno Dugnano (MI)
II.3) Categoria prevalente D02
II.4) Durata dell’appalto in giorni 60 (Sessanta);
II.5) ) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: No
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Cauzioni e garanzie richieste: Si rimanda al disciplinare di gara
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
capitolo bilancio AIPo – Finanziamento da Regione Lombardia;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ai
sensi dell’art. 48 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Si rimanda al disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Si rimanda al disciplinare di gara.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: Si rimanda al disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura IV.2). Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
IV.3) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
IV.5) IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 19/10/2020 ore 13,00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano;
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Periodo in giorni: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte);
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
21/10/2020 alle ore 10,00 - Luogo: Parma – Strada Garibaldi,75 – 43121;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Le informazioni di natura tecnica possono essere richieste a: Dr. Ing. Marco La Veglia dell’Ufficio Operativo
di Milano e mail marcolaveglia@agenzipo.it - tel. 335211730-02777141. E’ possibile da parte dei soggetti che intendono
concorrere alla procedura, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
da inoltrare al Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Marco La Veglia al seguente indirizzo di posta elettronica ufficio.
contratti@cert.agenziapo.it , entro e non oltre il giorno 08/10/2020. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato. Il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il modello D.G.U.E, la documentazione tecnica ed
gli elaborati progettuali saranno pubblicati sul sito internet www.agenziapo.it, alla voce Servi - Albo on line – Bandi di gara.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per l’Emilia Romagna, piazzale Santafiora 7, - 43121 Parma.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni decorrenti dalla conoscenza del provvedimento adottato;
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Agenzia Interregionale per
il fiume Po AIPo Strada G. Garibaldi, 75 - 43121 Parma.
Il dirigente
dott. Giuseppe Barbieri
TX20BFG20343 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione ufficiale: Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale – Staff Settore Amministrativo Ufficio Appalti lavori pubblici e albo fornitori. Indirizzo postale: Via della Mercanzia 2 Città: Genova Codice NUTS: ITC33
Codice postale: 16124 Paese: Italia. Persona di contatto: Dott.ssa Antonella Dellacasa Mongiardino pec: gare@pec.porto.
genova.it indirizzo internet www.portsofgenoa.com. I.2) APPALTO CONGIUNTO. Il contratto prevede un appalto congiunto NO. L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO. I.3) COMUNICAZIONE I documenti di gara sono
disponibili al link: www.portsofgenoa.com sezione e-procurement Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo
sopra indicato I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente pubblico non economico I.5) PRINCIPALI
SETTORI DI ATTIVITÀ: altre attività: settore portuale
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: P. 3106 - servizio di caratterizzazione dei fondali marini del Porto di Genova ai sensi del D.M. 173/2016. CUP: C39I20000050006 - CIG: 8383052959
II.1.2) CPV principale: 71620000-0 Codice NUTS ITC32 II.1.3) Tipo di appalto: esecuzione di servizi. Verbale di verifica del
10/06/20 Verbale di validazione del 10/6/20 Determina a contrarre n. 969 del 13/9/20 II.1.5) Valore stimato: Importo a base
d’asta: € 729.286,88 oltre IVA comprensivo degli oneri della sicurezza speciali € 24.661,88. Servizi Prestazione prevalente:
Analisi chimiche, fisiche, eco tossicologiche e microbiologiche – importo: € 495.125,00. Contratto subappaltabile ai sensi
dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016, e nei limiti del 40% come indicato nel Capitolato d’Oneri. II.1.6) Informazioni relativi ai
lotti Questo appalto è suddiviso in lotti NO – (motivato in atti). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa come dettagliato nel Capitolato d’Oneri. Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte in aumento, condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altro appalto. II.2.7) Durata del contratto d’appalto,
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giorni 120. Il contratto d’appalto è soggetto a 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 un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO II.2.14) Informazioni complementari: Finanziamento: statale. Ex art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 è prevista l’anticipazione. Pagamenti: art. 30
Capitolato d’Oneri.
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 disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica
e finanziaria Si veda disciplinare di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica Si veda disciplinare di gara. SOGGETTI
AMMESSI A PARTECIPARE: Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 e 46 del D.Lgs. 50/2016,
in possesso dei requisiti di cui all’art. 92 e seguenti del D.P.R. 207/10, nonché concorrenti con sede in altri stati membri
dell’Unione europea alle condizioni di cui all’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010. Forme di avvalimento ai sensi dell’art. 89 del
D.Lgs. 50/2016. III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO III.2.2) Condizioni di esecuzione del
contratto d’appalto: si veda disciplinare di gara e capitolato d’Oneri. III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile
dell’esecuzione del contratto d’appalto. Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato
dell’esecuzione del contratto d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) DESCRIZIONE IV.1.1) Tipo di procedura Urgente ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016
DL 76/2020 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica NO. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO IV.2) INFORMAZIONI DI
CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte. Le offerte, corredate dalla documentazione richiesta, sottoscritta con firma digitale, dovranno essere presentate sulla piattaforma telematica a pena di esclusione,
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 16/10/20. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande
di partecipazione: italiana. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: si veda disciplinare di gara IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Apertura offerte: seduta telematica ore 14,00 del giorno 16/10/20
Luogo: Genova, piattaforma e-procurement. Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta. L’Autorità si riserva
la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive sedute di gara dandone comunicazione esclusivamente
mediante avviso sulla piattaforma telematica. Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di apertura: Sarà
possibile accedere da remoto alla piattaforma secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Geol. Giuseppe Canepa VI.1)
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ Si tratta di un appalto rinnovabile NO VI.2) INFORMAZIONI
RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI: - Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO - Sarà accettata la
fatturazione elettronica SI - Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Si
rinvia al disciplinare di gara. Gli esiti della procedura saranno pubblicati ex lege e reperibili sul sito: www.portsofgenoa.com
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR LIGURIA, Via Fogliensi
2 16145 Genova – ITALIA VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: I
ricorsi avverso il presente bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante nei termini di legge dalla data di
pubblicazione legale nonché entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra
forma, dell’atto da impugnare. Per qualsiasi azione o controversia, inerente o conseguente al presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Genova, resta intesa la possibilità di dar corso ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale,
qualora esperibili, previsti nella parte VI, titolo I e capo II del D.lgs. 50/2016 e le ulteriori disposizioni di legge. Trasmissione
in data: 22/9/2020
La responsabile staff settore amministrativo ufficio appalti Lavori pubblici e albo fornitori
dott.ssa Antonella Dellacasa Mongiardino
TX20BFG20355 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Bando di gara
SEZIONE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – Via E. Fermi, 54 - 00044 Frascati
(RM) – Contatti: Divisione Affari Contrattuali - Ufficio Bandi, tel +39 0694032290 / +39 0694032440, e-mail: bandi@lnf.infn.it .
I.3) Comunicazione: Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili presso: https://servizi-dac.infn.it/, www.
acquistinretepa.it. Persona di contatto: Dott.ssa Michela Pischedda (R.U.P.) tel. +39 051-2095470; 06-94032945; e-mail:
pischeddarup@pec.infn.it.
SEZIONE II.1.1) Denominazione: Atto G.E. n. 12489 del 24.07.2020 – Servizio di mensa, gestione del bar e relativi
servizi accessori, suddiviso in tre Lotti: CIG Lotto 1: 8390654AB7; CIG Lotto 2: 83906886C7; CIG Lotto 3: 83907065A2
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II.1.2) CPV Lotto 1, Lotto 2 e Lotto 3: 55510000-8
II.1.4) Tipo di appalto e breve descrizione: Servizio di mensa, gestione del bar e relativi servizi accessori per la durata
di 36 mesi, con opzione di rinnovo per la durata massima di 36 mesi, suddivisa in tre Lotti. Lotto 1: Laboratori Nazionali di
Legnaro – Lotto 2: Laboratori Nazionali Frascati – Lotto 3: Laboratori Nazionali del Gran Sasso.
II.1.5) Importo complessivo a base di gara: € 3.698.880,00, inclusi oneri per l’eliminazione dei rischi da interferenze,
oltre I.V.A. al 4% e al 10% per un totale di € 3.870.811,20, così suddiviso: Importo Lotto 1: € 984.750,00, inclusi oneri
per l’eliminazione dei rischi da interferenze, oltre I.V.A. al 4% e al 10% per un totale di € 1.032.546,00; Importo Lotto
2: € 2.036.650,00, inclusi oneri per l’eliminazione dei rischi da interferenze, oltre I.V.A. al 4% e al 10% per un totale di
€ 2.128.286,00; Importo Lotto 3: € 677.480,00, inclusi oneri per l’eliminazione dei rischi da interferenze, oltre I.V.A. al 4%
e al 10% per un totale di € 709.979,20.
II.1.6) Lotti: sì, quantitativo dei lotti tre, le offerte possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti.
Possono essere aggiudicati tutti i lotti anche allo stesso offerente.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Lotto 1: I.N.F.N. – Laboratori Nazionali di Legnaro – Via dell’Università, 2 – 35020
Legnaro (PD) Codice Nuts ITH36; Lotto 2: I.N.F.N. –Laboratori Nazionali di Frascati - Via E. Fermi, n. 54 – 00044 Frascati
(RM) Codice Nuts ITI43; Lotto 3: I.N.F.N. - Laboratori Nazionali del Gran Sasso - Via Giovanni Acitelli, n. 22, - 67100,
L’Aquila, Italia - Codice Nuts ITF11.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di mensa, gestione del bar e relativi servizi accessori per la durata di 36 mesi,
con opzione di rinnovo per la durata massima di 36 mesi, suddivisa in tre Lotti. Lotto 1 CIG: 8390654AB7 Laboratori Nazionali di Legnaro; Lotto 2 CIG: 83906886C7 Laboratori Nazionali di Frascati; Lotto 3 CIG: 83907065A2 Laboratori Nazionali
del Gran Sasso.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 6 del d.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, individuabile utilizzando le formule di attribuzione dei
punteggi indicate nella documentazione di gara. Il punteggio massimo attribuibile all’offerta presentata da ciascun operatore
economico partecipante alla gara è di 100 punti, di cui massimo 100 punti all’offerta tecnica, come indicato più specificamente nella documentazione di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto. La stazione appaltante
si riserva la facoltà di rinnovare il contratto d’appalto per la durata massima di 36 (trentasei) mesi alle medesime condizioni.
Ai fini dell’art. 35 comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dall’appalto, compreso di rinnovo, è pari a € 7.397.760,
00 al netto di Iva e/o altre imposte e contributi di legge, ma comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a € 10.432,00.
II.2.11) Opzioni: si. Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’INFN si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di proroga tecnica del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario - massimo 6 (sei) mesi - alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, come espressamente indicato al punto
precedente. In tal caso l’Operatore Economico è tenuto alla esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi
prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’I.N.F.N..
SEZIONE III.1) Condizioni di partecipazione: ciascun Operatore Economico concorrente, unitamente all’offerta, dovrà
presentare domanda di partecipazione ed il Documento di Gara Unico Europeo (di seguito D.G.U.E.) - qualora italiano oppure l’European Single Procurement Document (di seguito E.S.P.D.) - qualora invece straniero - conforme alla Circolare
18 luglio 2016, n. 3 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, recante le “Linee guida per la compilazione del modello di
formulario di Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.)”, mediante il quale, il rappresentante legale dovrà dichiarare,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.: a) di non trovarsi nelle situazioni previste dall’art. 80, commi 1, 2,
4 e 5 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; b) di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del d.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.; c) che non sussistono le condizioni ostative alla partecipazione alle gare di cui all’art. 53, comma 16 ter,
del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (qualora emerga tale situazione sarà disposta l’esclusione dalla gara e l’obbligo di restituire
eventuali compensi illegittimamente percepiti ed accertati in esecuzione dell’affidamento); d) di essere iscritto al Registro
delle Imprese o Albo Provinciale delle Imprese Artigiane ai sensi della Legge 25 gennaio 1994, n. 82 e del d. m. 7 luglio
1997, n. 274; e) di possedere i requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale indicati ai successivi
Punti III.1.2) e III.1.3) della presente sezione del bando di gara. Ciascun concorrente può utilizzare i modelli e lo schema di
D.G.U.E. o di E.S.P.D. messi a disposizione dalla Stazione Appaltante, seguendo le istruzioni per la compilazione. In caso
di R.T.I., Consorzi Ordinari, Consorzi Stabili, G.E.I.E., Reti di Imprese, il D.G.U.E. o l’E.S.P.D. dovrà essere presentato
da ciascun operatore economico, attenendosi anche a quanto meglio specificato al successivo Punto III.1.3). Nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 85, comma, 1 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il D.G.U.E. o l’E.S.P.D. deve essere reso disponibile
in formato elettronico. Gli Operatori Economici italiani devono trasmettere il D.G.U.E. firmato digitalmente Gli Operatori
Economici stranieri, invece, devono trasmettere l’E.S.P.D., una volta apposta una firma digitale conforme ad uno standard
europeo riconosciuto e quindi utilizzabile su tutto il territorio europeo.
III.1.2) Requisito speciale di Capacità economica e finanziaria: l’Operatore Economico dovrà dichiarare di aver realizzato, nel settore di attività oggetto dell’appalto, un fatturato specifico minimo annuo, negli ultimi (3) tre esercizi finanziari
antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara, non inferiore ad € 640.000,00 (oltre I.V.A. al 22%) per il Lotto
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1 e ad € 1.300.000,00 (oltre I.V.A. al 22%) per il Lotto 2 e ad € 400.000,00 (oltre I.V.A. al 22%) per il Lotto 3. Detto fatturato
dovrà risultare da bilanci depositati presso la C.C.I.A.A., in mancanza si applicano le previsioni dell’art. 86 comma 4 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i..
III.1.3) Requisito speciale di Capacità tecniche e professionali: l’Operatore Economico dovrà dichiarare: a) di aver eseguito, nell’ultimo triennio dalla data di pubblicazione del bando di gara (2016 – 2017 – 2018), almeno un servizio analogo
a quello oggetto della gara; b) di essere in possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della
qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, idonea, pertinente, e proporzionata ai servizi di mensa; c) di essere in possesso di
una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001 idonea, pertinente, e proporzionata ai servizi di mensa; d) di essere in possesso di sistema di gestione per la sicurezza alimentare in accordo alle norme UNI
EN ISO 22000/FSSC 22000 edizioni vigenti con campo di applicazione coerente con l’oggetto della presente gara d’appalto.
Nello specifico, il requisito di capacità economica e finanziaria, deve essere posseduto da ciascun operatore economico
proporzionalmente alla misura in cui partecipa al R.T.I. o al Consorzio Ordinario, Costituito o Costituendo, come indicato
più specificamente nel Disciplinare di gara.
III.2.2) Condizioni relative al contratto d’appalto: l’Operatore Economico aggiudicatario dovrà stipulare una polizza
assicurativa di responsabilità civile (R.C.) che preveda espressamente una copertura assicurativa per danni diretti e indiretti a
persone e/o cose derivanti dall’esecuzione del contratto con massimale unico non inferiore a € 5.000.000,00 per danni a persone, per danni a cose e/o animali. Tale limite deve essere aumentato di € 1.000.000,00 per ogni lotto aggiuntivo aggiudicato,
fino ad un massimo di € 7.000.000,00. La polizza in parola dovrà avere validità temporale fino al completo adempimento
delle prestazioni contrattuali.
SEZIONE IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 30.10.2020, ore 18:00.
IV.2.4) Lingua ufficiale: italiano.
SEZIONE VI.3) Informazioni complementari: Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta deve essere corredata da: a) una
garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come dettagliato nel Disciplinare di Gara; b) una
dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del d.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’art. 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario, come indicato più specificamente
nella documentazione di gara.
Modalità di presentazione dell’offerta: l’offerta dovrà essere fatta pervenire attraverso il Sistema, come specificato nel
Disciplinare di Gara, entro e non oltre il termine perentorio di cui al Punto IV.2.2), pena l’esclusione. L’ora e la data esatta di
ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema. La Stazione Appaltante non sarà responsabile per eventuali
disguidi. Le modalità di compilazione dell’offerta, di svolgimento della gara e di richiesta di chiarimenti sono dettagliate nel
Disciplinare di Gara.
Sopralluogo: obbligatorio, secondo le modalità riportate al Punto 7 “Sopralluogo” del Disciplinare di Gara. La mancata
effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. È accettato il D.G.U.E. o l’E.S.P.D., debitamente compilato e adeguato a quanto richiesto dalla lex specialis di gara. Subappalto: su autorizzazione dell’I.N.F.N. e in
conformità all’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e solo se dichiarato in sede di offerta. La Stazione Appaltante, ai sensi
dell’art. 216, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) n. 111 del 20 dicembre 2012, utilizzerà il sistema AVCPass per la comprova del possesso dei requisiti di
carattere generale e speciale. Pertanto, tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema sul Portale A.N.A.C. e acquisire il PassOE relativo alla presente procedura. Clausola sociale:
al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, l’aggiudicatario del contratto di
appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., garantendo l’applicazione dei C.C.N.L. di settore,
come indicato più specificamente all’articolo 13 “Clausola sociale di salvaguardia occupazionale e tutela dell’occupazione”
del Capitolato Tecnico Prestazionale, facente parte integrante della documentazione di gara, e contenente, altresì, l’elenco del
personale impiegato nei 6 (sei) mesi precedenti la data di indizione. Le domande di partecipazione non vincolano l’I.N.F.N.
all’espletamento della gara. L’I.N.F.N. si riserva il diritto di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea. Ad ogni modo, l’I.N.F.N. si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta
valida purché ritenuta congrua. Si procederà alla verifica della congruità delle offerte nel rispetto dell’art. 97, commi 3, 5, 6 e
7 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Le spese relative alla pubblicazione obbligatoria del bando, sono a carico dell’aggiudicatario
e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, ai sensi
dell’art. 5, comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016. Il contratto stipulato
a seguito dell’aggiudicazione non prevedrà alcuna clausola compromissoria. L’I.N.F.N. si conforma al Regolamento UE
n. 2016/679 ed al d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. nel trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali conferiti per
la partecipazione alla presente procedura. Responsabili del trattamento dei dati: Direttore della Divisione Affari Contrattuali e
il Direttore della Struttura dell’I.N.F.N. interessata dall’appalto. Si precisa che il termine indicato al Punto IV.2.2) è perentorio
ed a pena di esclusione. Ad ogni modo, per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia ai restanti documenti di gara.
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VI.4) Procedure di ricorso: T.A.R. – Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente, ai sensi del d.lgs.
n. 104/2010 e s.m.i..
VI.5) Bando trasmesso all’UE in data: 21 Settembre 2020
Il direttore generale
Nando Minnella
TX20BFG20358 (A pagamento).

COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
NELLA REGIONE SICILIANA
ex Legibus n. 116/2014 e n. 164/2014
Sede: piazza Ignazio Florio n. 24 - 90139 Palermo (PA), Italia
Punti di contatto: E-mail: d.gaglio@ucomidrogeosicilia.it
Codice Fiscale: 97250980824
Bando di gara - Affidamento di servizi di ingegneria PA_17808 Lercara Friddi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: COMMISSARIO DI GOVERNO contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014 – C.F. 97250980824 – Piazza Ignazio Florio, 24 - 90139 Palermo – tel. 091 9768705 - mail:info@ucomidrogeosicilia.it-pec:appalti@pec.ucomidrogeosicilia.
it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità
nazionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Tipo di appalto: Appalto di servizi. II.2) Si tratta di un accordo quadro:
No. II.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: PA_17808 Lercara Friddi (PA) - Appalto
per l’affidamento di Indagini e prove di laboratorio, studi e attività di campo, Studio geologico, Progettazione definitiva,
Progettazione esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di esecuzione, Direzione Lavori, misura
e contabilità inerente ai lavori di “Consolidamento Costone roccioso Colle madore” - Codice ReNDiS 19IR777/G1 - Codice
CARONTE SI_I_17808 - CUP J89D16003240001 - CIG 844571587E. II.4) Descrizione/oggetto dell’appalto: appalto pubblico di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’articolo 3, comma 1, lett. vvvv), del D.Lgs. 18/04/2016,
n. 50 e ss.mm.ii. I servizi di ingegneria da affidare riguardano: Indagini e prove di laboratorio, studi e attività di campo,
Studio geologico, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, CSP e CSE, Direzione Lavori, misura e contabilità.
II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Lercara Friddi (PA)
ITG12. II.6) Altre nomenclature rilevanti: CPV: 71322000-1, 71351000-3, 71900000-7, 71351810-4. II.7) Divisione in lotti:
No. II.8) Ammissibilità di varianti: Si. II.9) Quantitativo o entità totale: Euro 119.691,57, oltre IVA ed oneri di Legge. II.10)
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: termine complessivo di 70 giorni per la redazione del piano di indagini, l’esecuzione delle indagini geognostiche e prove di laboratorio, le attività di campo, rilievi e relazione geologica (Fase 0) e termine
complessivo di 70 giorni per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, incluso il Piano di Sicurezza e Coordinamento
(Fase 1).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Garanzia provvisoria: Si. Garanzia definitiva: Si. III.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti
alle disposizioni applicabili in materia: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato
nella sezione I. III.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di
servizi aggiudicatario dell’appalto: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella
sezione I. III.4) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore/del fornitore/del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve
possedere: I requisiti minimi, le dichiarazioni e certificazioni da presentarsi, nonché le modalità, sono indicati nel bando di
gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.5) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.6)
Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: Si.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta minor prezzo.
IV.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 03/11/2020, ore 13:00. IV.4) Lingua/e utilizzabile/i
nelle offerte: Italiano. IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla
scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. IV.6) Modalità di apertura delle offerte: Data da definire e notificare
con successiva comunicazione tramite piattaforma telematica, come stabilito nel timing di gara allegato al bando di gara
integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. IV.7) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati, nel numero massimo di una persona per ciascun concorrente.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Bando non obbligatorio: No. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/
programma finanziato dai fondi UE: No. VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni complementari sono
indicate nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato alla sezione I. VI.5) Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Antonio Candela.
Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce
TX20BFG20366 (A pagamento).

AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO - A.I.C.S.
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIET NAM
Management Unit of Tay Ninh City Construction Investment Projects
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Dai Hung Construction Investment and Consultant Company Limited
No.77, Alley 07, Lac Long Quan street, ward 4, Tay Ninh city, Tay Ninh province telefono: +84 0918 339509
e-mail: congty.daihung@yahoo.com.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: progettazione, fornitura di attrezzature e costruzione dell’impianto di trattamento delle acque reflue per la città di Tay Ninh con una capacità di 5.000 m3 / giorno e disposizioni per raggiungere la
piena capacità di 10.000 m3 / giorno
II.1.3) Luogo di esecuzione dei lavori: Viet Nam
II.1.8) Nomenclatura: Gruppo OS22, classe V - Impianti di potabilizzazione e depurazione
II.1.8.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale
45252127-4 - Lavori di costruzione di impianti per il trattamento delle acque luride
71323200-0 - Servizi di progettazione tecnica di impianti
51100000-3 - Servizi di installazione di attrezzature elettriche e meccaniche.
II.1.9) Divisione in lotti: no.
II.1.10)Ammissibilità di varianti: si
II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto: 4,705,273.2 euro (Questo valore non include l’IVA e le imposte sulle
importazioni in Vietnam)
Sezione III: Informazioni giuridiche, economiche, finanziarie, tecniche
III.1) Condizioni relative all’appalto:
- Garanzia buona esecuzione: garanzia bancaria 10% dell’importo globale del contratto.
- Bid Security per un valore di 75.000 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: una società italiana o qualsiasi combinazione di essa con una o più società vietnamite sotto forma
di joint venture (JV), in virtù di un accordo esistente, in cui la società italiana è capofila della joint venture.
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 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 5,5 milioni di euro e interamente derivato da consulenza, approvvigionamento di beni e costruzione. 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 940.000 euro.
III.2.1.3) Capacità tecnica: aver portato a termine o in gran parte eseguito minimo due (2) contratti simili, del valore di
almeno 3.000.000 euro, come offerente principale (un membro indipendente o una joint venture) o come un subappaltatore
negli ultimi 3 (tre) anni precedenti:
III.2.1.4) Risorse umane:
- 01 Project Manager con titolo di ingegnere in approvvigionamento idrico e drenaggio o costruzione di strade e ponti,
con almeno 5 anni di esperienza, di cui 3 anni di «project management» di almeno 2 progetti similari con un costo di progetto
minimo di 3 milioni di euro ciascuno
- 01 Tecnico con titolo di ingegnere per l’approvvigionamento idrico e drenaggio con almeno 5 anni di esperienza, di
cui 3 anni di gestione della progettazione di almeno 2 progetti similari con un costo di progetto minimo di 3 milioni di euro
ciascuno
- 05 Tecnici con titolo di ingegnere per l’approvvigionamento idrico e drenaggio con almeno 4 anni di esperienza.
- 03 Tecnici con titolo di ingegnere in costruzione di strade e ponti con almeno 4 anni di esperienza.
- 02 Tecnici con titolo di ingegnere in rilievo topografico con almeno 4 anni di esperienza.
- 01 Tecnico con titolo di ingegnere elettrico con almeno 4 anni di esperienza.
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 10,00 (ora locale) del 2 ottobre 2020;
scadenza invio documentazione: ore 10,00 (ora locale) del 15 dicembre 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 10,05 (ora locale) del 15 dicembre 2020.
VI.4) Data di spedizione del presente bando: Hanoi, 16 settembre 2020.
Il direttore AICS sede di Hanoi
Martino Melli
TU20BFG20210 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Bando di gara Anac n. 7882440
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, Via Ospedale, 54
- 09124 Cagliari - Servizio Provveditorato-Economato dott.ssa M.T. Piras Tel. 07051093801; e-mail: mariapiras@aoucagliari.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, D.Lgs. 2016, n. 50 ai fini dell’aggiudicazione della fornitura di dispositivi di protezione individuale per emergenza COVID 19, suddivisa in 17 lotti, per
il periodo di 12 mesi, destinata alle esigenze delle UU.OO. dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari - Importo:
€ 4.215.500,00 iva esclusa. Informazioni sui lotti: lotto 1 CIG: 8440231AF3, importo € 360.000,00 iva esclusa; lotto 2 CIG:
84402434DC, importo € 700.000,00 iva esclusa; lotto 3 CIG: 8440254DED, importo € 75.000,00 iva esclusa; lotto 4 CIG:
8440259211, importo € 210.000,00 iva esclusa; lotto 5 CIG: 8440270B22 importo € 10.000,00 iva esclusa;
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lotto 6 CIG: 8440281438, importo € 12.800,00 iva esclusa; lotto 7 CIG: 8440291C76, importo € 20.000,00iva esclusa;
lotto 8 CIG: 844029609A, importo € 476.000,00 iva esclusa; lotto 9 CIG: 844030258C importo € 990.000,00 iva esclusa;
lotto 10 CIG: 8440305805 importo € 10.500,00 iva esclusa; lotto 11 CIG: 8440310C24 importo € 100.200,00 iva esclusa;
lotto 12 CIG: 844031611B importo € 148.500,00 iva esclusa; lotto 13 CIG: 84403182C1 importo € 15.000,00 iva esclusa;
lotto 14 CIG: 8440343761, importo € 968.000,00 iva esclusa; lotto 15 CIG: 84403469DA, importo € 7.500,00 iva esclusa;
lotto 16 CIG 8440349C53, importo € 65.000,00 iva esclusa; lotto 17 CIG: 8440354077, importo € 47.000,00 iva esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO. Per
tutte le specifiche si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo; Termine ricezione offerte:
ore 13,00 del giorno 29/10/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3): Info e documenti di gara su www.aoucagliari.it/ e www.regionesardegna.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso per la pubblicazione sulla G.U.U.E.: 22/09/2020.
Il direttore generale
dott. Giorgio Sorrentino
TX20BFK20362 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO
Bando di gara - CIG 841381107D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Sanitaria Locale Benevento, Via Oderisio, 1 - 82100
(BN) - area.provveditorato@pec.aslbenevento.it - tel. 0824/308.498 - fax 0824/310.963.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione
del territorio della Provincia di Benevento. Importo complessivo: € 4.504.230,00, oltre Iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 04/11/2020 ore 12.00. Apertura: 05/11/2020 ore 10.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.aslbenevento1.it. Invio alla G.U.U.E.: 23/09/2020.
Il dirigente responsabile
ing. Roberto De Toma
TX20BFK20365 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO
Bando di gara n. 7856134 - CIG 84106407B0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda ospedaliera S. Croce e Carle - corso Brunet 19 A,
12100 Cuneo, Codice NUTS: ITC16, Persona di contatto: dott. Claudio Calvano, E-mail: bandiegare@ospedale.cuneo.it, Tel.
+39 0171-643234, Fax: +39 0171-643223, Indirizzi Internet: http://www.sintel.regione.lombardia.it/.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura in service di un sistema analitico composto da strumentazione
e prodotti diagnostici per la determinazione quantitativa di 1-3, β-D-Glucani da installare presso il laboratorio analisi – S.S.
microbiologia e virologia P.O. Carle-ASO S. Croce e Carle. Gara n. 7856134 - CIG 84106407B0. Valore totale stimato:
€ 975.740,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 27/10/2020 ore 15.00. Apertura: 28/10/2020 ore 11.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte. Data di
spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 17/09/2020.
Il direttore f.f.
dott. Claudio Calvano
TX20BFK20367 (A pagamento).
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2 - TERNI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2 con Sede Legale
in Viale Donato Bramante n. 37 - 05100 Terni.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di sistemi e test per prelievo e rilevazione del virus Sars
Cov-2 – Numero Anac 7860646. Importo complessivo posto a base di gara, mesi 6 + opzione rinnovo 6 mesi, Iva esclusa
euro 4.419.000,00.
Lotto 1 CIG 8415785D78. Importo euro 445.500,00;
Lotto 2 CIG 8415793415. Importo euro 2.082.500,00;
Lotto 3 CIG 841579668E. Importo euro 379.000,00;
Lotto 4 CIG 84158009DA. Importo euro 1.512.000,00.
SEZIONE III: INFOMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criteri
di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta. Termine ricevimento offerte: 15/10/2020 ora locale 13:00. Apertura
offerte: 21/10/2020 ora locale 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Alla procedura oggetto del presente bando vengono applicati i termini di
presentazione dell’offerta di cui all’art. 60 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in considerazione dell’emergenza Covid.
Termine ultimo per richiesta chiarimenti: 02/10/2020 ora locale 13:00. Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31
D.Lgs. n. 50/2016 è il Dr. Glauco Rossi. La procedura sarà svolta mediante la piattaforma di e-procurement aziendale
raggiungibile all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute. Tutti gli operatori economici interessati
potranno richiedere gratuitamente l’abilitazione alla piattaforma secondo quanto previsto dal Disciplinare Telematico. Per
informazioni: Net4Market Tel: +39 0372080708 Email: imprese@net4market.com - Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - T.A.R. Umbria.
Invio in GUUE 21/09/2020.
Il commissario straordinario
dott. Massimo De Fino
TX20BFK20373 (A pagamento).

A.S.S.T. DELLA VALLE OLONA - BUSTO ARSIZIO (VA)
Bando di gara n. 7878936 - CIG 8435807827
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: A.S.S.T. della Valle Olona, Via A. da Brescia 1, Busto Arsizio (VA), S.C. Gestione
Acquisti, Tel. 0331751554, gestione.acquisti@asst-valleolona.it, www.asst-valleolona.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica del software ‘Powerlab’ per la gestione dei
laboratori analisi dell’ASST della Valle Olona, dal 01.01.2021 al 31.12.2023. Importo di gara: € 525.000,00 + IVA.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 26.10.2020
ore 15. Apertura: 10.11.2020 ore 14:30. Documenti: su www.ariaspa.it. Si procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di
una sola offerta, purché valida e ritenuta conveniente sotto il profilo economico e di idoneità tecnico qualitativa.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: R.U.P.: dott.ssa Stefania Russo.
Il direttore generale
dott. Eugenio Porfido
TX20BFK20394 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
Bando di gara - CIG 8430019FBC - CUP D94E17000300006
Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari.
Oggetto dell’appalto: FESR 2014 - 2020 “Lavori di ristrutturazione ed adeguamento dell’immobile sito alla Via Crisanzio in Bari, per nuova sede del centro di gestione interdisciplinare prevenzione delle psicosi”. Tipo di appalto: Esecuzione.
Luogo di esecuzione lavori: Comune di Bari, Via Crisanzio n. 261. Importo appalto (appalto con corrispettivo a corpo):
€ 577.367,05 (compreso oneri sicurezza) di cui € 158.908,36 per costi del personale. Oneri di sicurezza: € 47.672,51 (non
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soggetti a ribasso). Importo appalto soggetto a ribasso di gara: € 529.694,54. Categorie di cui si costituisce l’opera: Categorie OG1 classifica II (prevalente), OG11 classifica I (scorporabile, subappaltabile). Termine esecuzione: 120 giorni naturali
consecutivi. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs.
50/2016, come da bando di gara e da procedura indicata nel disciplinare di gara.
Requisiti di partecipazione: Come da bando di gara.
Procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 23.10.2020 ora
12:00, presso Piattaforma EmPULIA, come da disciplinare di gara.
Disponibilità bando e disciplinare di gara: Il bando di gara integrale, il disciplinare e gli elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara reperibili sul sito aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari sez. “Gare e Appalti” e piattaforma
EmPULIA www.empulia.it. Il bando integrale ed il disciplinare sono, altresì, visionabili su www.serviziocontrattipubblici.it.
Sopralluogo obbligatorio con rilascio di attestato.
Il R.U.P. - Direttore area gestione tecnica
ing. Nicola Sansolini
TX20BFK20395 (A pagamento).

AZIENDA USL DI BOLOGNA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione - Azienda USL di Bologna Servizio Acquisti Metropolitano
Indirizzo - Via Gramsci, 12 40121 Bologna (Italia) Cod. NUTS: ITH55
Tel.: 0039 0516079636 - fax:0039 0516079989
E-mail: servizio.acquisti@ausl.bologna.it; pec: servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it; Indirizzo Internet (URL) e Profilo
di committente: www.ausl.bologna.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://intercenter.regione.emiliaromagna.it e www.ausl.bologna.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno
inviate sul sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Salute
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Procedure aperte
II.1.2) Codice CPV principale: 33111000-1;
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura in noleggio di un’apparecchiatura TC CONE BEAM ARTICOLARE per le esigenze
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
II.1.5) Valore totale stimato, Iva esclusa: € 245.000,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no;
II.2.3) Luogo di esecuzione – Codice NUTS ITH55 Luogo principale di esecuzione: Bologna
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: 60 mesi;
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si - Descrizione dei rinnovi: 12 mesi;
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni si - Descrizione: 180 gg. Proroga tecnica
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’UE: no
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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: come da documentazione 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: si
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 17/11/2020 Ora: 16:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 18/11/2020 Ora: 10:00;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Le procedure di gara sono interamente svolte attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del
D.lgs. n. 50 del 2016. Per l’espletamento delle presenti gare l’Azienda USL si avvale del Sistema Informatico per le Procedure
Telematiche di Acquisto, accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. Tutta la documentazione di gara è scaricabile, solo per la consultazione, dal sito www.ausl.bologna.it - sezione “Bandi di gara e contratti – Bandi di gara”. I chiarimenti
dovranno essere inviati al Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal
sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/. La prima seduta virtuale, fissata per l’apertura
della documentazione caricata a Sistema si terrà presso il Servizio Acquisti Metropolitano Via Gramsci,12 – Bologna; l’eventuale
variazione della data di apertura di cui al punto IV.2.7 sarà comunicata mediante pubblicazione sui siti. L’Azienda USL si riserva
di procedere all’espletamento delle gare anche in presenza di una sola offerta. Il CIG relativo alla procedura di gara, comprensivo
di opzioni e/o rinnovi, è 8321602336. I termini indicati al punto IV.2.2) sono da considerarsi perentori, pena la non ammissione. E’
ammesso subappalto ai sensi dell’art.105 del D.Lgs 50/2016. Si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Ai
sensi dell’art.13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che i dati trasmessi saranno utilizzati per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali inerenti la presente procedura di gara. La documentazione di gara, nonché le eventuali rettifiche alla stessa e i
chiarimenti saranno pubblicati esclusivamente sui siti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it e www.ausl.bologna.it (Sezione
Bandi di gara e contratti – Bandi di gara). Lo scambio di informazioni tra l’Azienda USL e gli operatori economici avverrà solamente per via elettronica mediante il Sistema Informatico per le Procedure Telematiche di Acquisto.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna - Sezione di Bologna
Indirizzo postale: Via Massimo D’Azeglio n. 54
Città: Bologna Codice postale: 40123 Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 23/09/2020 in GUUE
Il direttore del servizio acquisti
Rosanna Campa
TX20BFK20416 (A pagamento).

AZIENDA USL DI BOLOGNA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione - Azienda USL di Bologna Servizio Acquisti Metropolitano
Indirizzo - Via Gramsci, 12 40121 Bologna (Italia) Cod. NUTS: ITH55
Tel.: 0039 0516079905; fax:0039 0516079989; e-mail: servizio.acquisti@ausl.bologna.it; pec: servizio.acquisti@pec.
ausl.bologna.it; Indirizzo Internet (URL) e Profilo di committente: www.ausl.bologna.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://intercenter.regione.emiliaromagna.it e www.ausl.bologna.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno
inviate sul sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it.
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I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Salute
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta
II.1.2) Codice CPV principale: 33170000-2
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura divisa in lotti di dispositivi medici per anestesia e rianimazione per le esigenze di
tutte le Aziende Sanitarie AVEC.
II.1.5) Valore totale stimato, Iva esclusa: € 7.761.417,15 di cui: Lotto 1) € 218.950,50; Lotto 2) € 21.708,00; Lotto
3) € 16.150,50; Lotto 4) € 4.200,00; Lotto 5) € 4.200,00; Lotto 6) € 525,00; Lotto 7) € 18.000,00; Lotto 8) € 67.575,00;
Lotto 9) € 225.000,00; Lotto 10) € 3.000,00; Lotto 11) € 5.850,00; Lotto 12) € 18.390,00; Lotto 13) € 157.242,00; Lotto
14) € 240.312,00; Lotto 15) € 49.320,00; Lotto 16) € 132.912,00; Lotto 17) € 39.000,00; Lotto 18) € 506.598,00; Lotto
19) € 11.790,00; Lotto 20) € 157.170,00; Lotto 21) € 243.907,50; Lotto 22) € 170.274,00; Lotto 23) € 93.030,00; Lotto
24) € 10.470,00; Lotto 25) € 323.416,50; Lotto 26) € 161.568,00; Lotto 27) € 31.518,75; Lotto 28) € 81.150,00; Lotto 29)
€ 112.650,00; Lotto 30) € 1.377,00; Lotto 31) € 1.854,00; Lotto 32) € 2.520,00; Lotto 33) € 3.832,50; Lotto 34) € 133.871,40;
Lotto 35) € 392.328,00; Lotto 36) € 12.180,00; Lotto 37) € 21.660,00; Lotto 38) € 204.375,00; Lotto 39) € 223.072,50;
Lotto 40) € 3.451,50; Lotto 41) € 4.312,50; Lotto 42) € 31.521,00; Lotto 43) € 268.125,00; Lotto 44) € 161.512,50; Lotto
45) € 51.154,50; Lotto 46) € 121.485,00; Lotto 47) € 1.500,00; Lotto 48) € 92.520,00; Lotto 49) € 72.900,00; Lotto 50)
€ 125.520,00; Lotto 51) € 95.850,00; Lotto 52) € 58.656,00; Lotto 53) € 3.780,00; Lotto 54) € 25.200,00; Lotto 55) € 10.176,00;
Lotto 56) € 46.125,00; Lotto 57) € 79.200,00; Lotto 58) € 9.900,00; Lotto 59) € 97.500,00; Lotto 60) € 82.080,00; Lotto) 61
€ 2.196.000,00.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: si
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 61;
II.2.3) Luogo di esecuzione – Codice NUTS ITH55, ITH56 Luogo principale di esecuzione: Bologna e Provincia; Ferrara e Provincia.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara tranne lotti 27-38-39-40-48-49 minor prezzo.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi;
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si - Descrizione dei rinnovi: 24 mesi
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni si - Descrizione: 180 gg. Proroga tecnica
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’UE: 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: come da documentazione 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: si
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 29/10/2020 Ora: 18:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 30/10/2020 Ora: 10:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
La procedura di gara è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del
D.lgs. n. 50 del 2016. Per l’espletamento delle presenti gare l’Azienda USL si avvale del Sistema Informatico per le Procedure Telematiche di Acquisto, accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. Tutta la documentazione di
gara è scaricabile, solo per la consultazione, dal sito www.ausl.bologna.it - sezione “Bandi di gara e contratti – Bandi di gara”.
I chiarimenti dovranno essere inviati al Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/. La prima seduta
virtuale, fissata per l’apertura della documentazione caricata a Sistema si terrà presso il Servizio Acquisti Metropolitano Via
Gramsci,12 – Bologna; l’eventuale variazione della data di apertura di cui al punto IV.2.7 sarà comunicata mediante pubblicazione sui siti. L’Azienda USL si riserva di procedere all’espletamento delle gare anche in presenza di una sola offerta. I
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CIG relativi alla procedura di gara, comprensivi di opzioni e/o rinnovi, sono elencati nei prospetti riepilogativi pubblicati sul
profilo committente, di cui il primo CIG è 8432748BC8. I termini indicati al punto IV.2.2) sono da considerarsi perentori,
pena la non ammissione. E’ ammesso subappalto ai sensi dell’art.105 del D.Lgs 50/2016. Si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che i dati trasmessi
saranno utilizzati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali inerenti la presente procedura di gara. La documentazione
di gara, nonché le eventuali rettifiche alla stessa e i chiarimenti saranno pubblicati esclusivamente sui siti: http://intercenter.
regione.emilia-romagna.it e www.ausl.bologna.it (Sezione Bandi di gara e contratti – Bandi di gara). Lo scambio di informazioni tra l’Azienda USL e gli operatori economici avverrà solamente per via elettronica mediante il Sistema Informatico per
le Procedure Telematiche di Acquisto.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna - Sezione di Bologna
Indirizzo postale: Via Massimo D’Azeglio n. 54
Città: Bologna Codice postale: 40123 Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 23/09/2020 in GUUE
Il direttore del servizio acquisti
Rosanna Campa
TX20BFK20417 (A pagamento).

AZIENDA USL DI BOLOGNA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione - Azienda USL di Bologna Servizio Acquisti Metropolitano
Indirizzo - Via Gramsci, 12 40121 Bologna (Italia) Cod. NUTS: ITH55
Tel.: 0039 0516079938 fax:0039 0516079989
E-mail: servizio.acquisti@ausl.bologna.it; pec: servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it; Indirizzo Internet (URL) e Profilo
di committente: www.ausl.bologna.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://intercenter.regione.emiliaromagna.it e www.ausl.bologna.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno
inviate: sul sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Salute
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta
II.1.2) Codice CPV principale: 85111000 Servizi ospedalieri
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizio per la gestione della sterilizzazione dei dispositivi medici e strumentario chirurgico e
interventi di adeguamento della centrale di sterilizzazione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna.
II.1.5) Valore totale stimato, Iva esclusa: € 17.272.044,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.3) Luogo di esecuzione – Codice NUTS: ITH55 Luogo principale di esecuzione: Bologna
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: mesi 72;
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni si Descrizione: Proroga tecnica di 180 gg
Servizio opzionale di noleggio e manutenzione dei ferri e dello strumentario chirurgico.
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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’UE: 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: come da documentazione di gara
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: 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: si
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 12/11/2020 Ora: 16:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 13/11/2020 Ora: 10:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
La procedura di gara è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del
D.lgs. n. 50 del 2016. Per l’espletamento della presente gara l’Azienda USL si avvale del Sistema Informatico per le Procedure Telematiche di Acquisto, accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. Tutta la documentazione di
gara è scaricabile, solo per la consultazione, dal sito www.ausl.bologna.it - sezione “Bandi di gara e contratti – Bandi di gara”.
I chiarimenti dovranno essere inviati al Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/. La prima seduta
virtuale, fissata per l’apertura della documentazione caricata a Sistema si terrà presso il Servizio Acquisti Metropolitano Via
Gramsci,12 – Bologna; l’eventuale variazione della data di apertura di cui al punto IV.2.7 sarà comunicata mediante pubblicazione sui siti. L’Azienda USL si riserva di procedere all’espletamento della gara anche in presenza di una sola offerta. Il CIG
relativo alla presente procedura di gara, comprensivo di opzioni e/o rinnovi, è 8435497855. I termini indicati al punto IV.2.2)
sono da considerarsi perentori, pena la non ammissione. E’ ammesso subappalto ai sensi dell’art.105 del D.Lgs 50/2016. Si
precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR)
si informa che i dati trasmessi saranno utilizzati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali inerenti la presente procedura
di gara. La documentazione di gara, nonché le eventuali rettifiche alla stessa e i chiarimenti saranno pubblicati esclusivamente
sui siti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it e www.ausl.bologna.it (Sezione Bandi di gara e contratti – Bandi di gara).
Lo scambio di informazioni tra l’Azienda USL e gli operatori economici avverrà solamente per via elettronica mediante il
Sistema Informatico per le Procedure Telematiche di Acquisto.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna- Sezione di Bologna
Indirizzo postale: Via Massimo D’Azeglio n. 54
Città: Bologna Codice postale: 40123 Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 23/09/2020 in GUUE
Il direttore del servizio acquisti
Rosanna Campa
TX20BFK20418 (A pagamento).

AZIENDA USL DI BOLOGNA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione - Azienda USL di Bologna Servizio Acquisti Metropolitano Indirizzo - Via Gramsci, 12 - 40121 Bologna (Italia) Cod. NUTS: ITH55. Tel. 0039 0516079940
E-mail: servizio.acquisti@ausl.bologna.it; pec: servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it; Indirizzo Internet (URL) e Profilo
di committente: www.ausl.bologna.it
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I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso http://intercenter.regione.emiliaromagna.it e www.ausl.bologna.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno
inviate sul sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Salute
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta accelerata
II.1.2) Codice CPV principale: 33696000-5
II.1.3) Tipo di appalto: forniture;
II.1.4) Breve descrizione: Procedura Aperta accelerata per accordo quadro con più operatori economici per fornitura in
service di sistemi completi e relativo materiale di consumo dedicato per rilevamento del RNA del Virus SARS – Cov-2 con
tecnica RT-PCR su campioni respiratori delle alte e basse vie, per il Laboratorio Unico Metropolitano (LUM) dell’Ausl di
Bologna, lotto unico
II.1.5) Valore totale stimato, Iva esclusa: € 8.109.000,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.3) Luogo di esecuzione – Codice NUTS: ITH55 - Luogo principale di esecuzione: Bologna.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: mesi 6
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si. Descrizione dei rinnovi: 3 mesi + 3 mesi
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle 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’UE: no
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: come da documentazione di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta accelerata
Motivazione: urgenza aumento n. tamponi individuare i positivi e limitare diffusione virus SARS-COV-2 e maggiore
produttività campioni con l’internalizzazione e efficientamento complessivo del processo
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 09/10/2020 Ora: 13:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 09/10/2020 Ora: 14:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
La procedura di gara è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del
D.lgs. n. 50 del 2016. Per l’espletamento della presente gara l’Azienda USL si avvale del Sistema Informatico per le Procedure Telematiche di Acquisto, accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. Tutta la documentazione di
gara è scaricabile, solo per la consultazione, dal sito www.ausl.bologna.it - sezione “Bandi di gara e contratti – Bandi di gara”.
I chiarimenti dovranno essere inviati al Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/. La prima seduta
virtuale, fissata per l’apertura della documentazione caricata a Sistema si terrà presso il Servizio Acquisti Metropolitano Via
Gramsci,12 – Bologna; l’eventuale variazione della data di apertura di cui al punto IV.2.7 sarà comunicata mediante pubblicazione sul sito. L’Azienda USL si riserva di procedere all’espletamento della gara anche in presenza di una sola offerta. Il CIG
relativo alla presente procedura di gara, comprensivo di opzioni e rinnovi, è: 844421637C I termini indicati al punto IV.2.2)
sono da considerarsi perentori, pena la non ammissione. E’ ammesso subappalto ai sensi dell’art.105 del D.Lgs 50/2016. Si
precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR)
si informa che i dati trasmessi saranno utilizzati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali inerenti la presente procedura
di gara. La documentazione di gara, nonché le eventuali rettifiche alla stessa e i chiarimenti saranno pubblicati esclusivamente
sui siti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it e www.ausl.bologna.it (Sezione Bandi di gara e contratti – Bandi di gara).
Lo scambio di informazioni tra l’Azienda USL e gli operatori economici avverrà solamente per via elettronica mediante il
Sistema Informatico per le Procedure Telematiche di Acquisto.
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VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna- Sezione di Bologna
Indirizzo postale: Via Massimo D’Azeglio n. 54
Città: Bologna Codice postale: 40123 Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso 24/09/2020 in GUUE
Il direttore del servizio acquisti metropolitano
Rosanna Campa
TX20BFK20419 (A pagamento).

ASL2 LANCIANO VASTO CHIETI
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Sede: via dei Vestini, snc - 66100 Chieti
Punti di contatto: Tel. 0871358706 - Fax 0871358785 - Posta elettronica: provveditorato@asl2abruzzo.it Indirizzo internet:
http://www.asl2abruzzo.it
Codice Fiscale: 02307130696
Partita IVA: 02307130696
Bando di gara - Procedura aperta finalizzata alla fornitura di dispositivi medici per la terapia del dolore per l’Unità Operativa di Terapia del Dolore del Presidio Ospedaliero SS Annunziata di Chieti
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 LANCIANO VASTO CHIETI
Indirizzo postale: via dei Vestini, snc Città: Chieti Codice postale: 66100 Paese: Italia Punti di contatto: All’attenzione
di: dr. Pierluigi Galassi Telefono: 0871357116 Fax: 0871358785 Posta elettronica pierlui-gi.galassi@asl2abruzzo.it indirizzo
internet http://www.asl2abruzzo.it
I.3) COMUNICAZIONE I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.info.asl2abruzzo.it/appalti/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://asl2abruzzo-lanciano-vastochieti-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI
SETTORI DI ATTIVITÀ ASL Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura di dispositivi medici per la
terapia del dolore per l’Unità Operativa di Terapia del Dolore del Presidio Ospedaliero SS Annunziata di Chieti II.1.2)Codice
CPV principale: 33190000-8 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4)Breve descrizione: Dispositivi medici per la terapia del
dolore II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: 2.103.000,00 EUR II.1.6)Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è
suddiviso in lotti: si Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 11
II.2.2)Codici CPV supplementari 33190000-8 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF14 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: 36 Il contratto
d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Sono autorizzate varianti: no II.2.11)Informazioni relative alle Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Quinto d’obbligo II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no
II.2.1) Lotto n.: 1 II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 90.000,00
II.2.1) Lotto n.: 2 II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 540.000,00
II.2.1) Lotto n.: 3 II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 240.000,00
II.2.1) Lotto n.: 4 II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 255.000,00
II.2.1) Lotto n.: 5 II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 54.000,00
II.2.1) Lotto n.: 6 II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 108.000,00
II.2.1) Lotto n.: 7 II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 300.000,00
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II.2.1) Lotto n.: 8 II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 63.000,00
II.2.1) Lotto n.: 9 II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 300.000,00
II.2.1) Lotto n.: 10 II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 45.000,00
II.2.1) Lotto n.: 11 II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 108.000,00
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: 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: 10.11.2020, ore 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte: Data: 12/11/2020 Ora locale: 10:00 Luogo: ASL 2 Lanciano, Vasto e Chieti — UOC Acquisizione Beni e Servizi — pal. SEBI via dei Vestini s.n.c., 66100 Chieti. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura
di apertura: L’apertura di svolgerà in modalità telematica. Eventuali legali rappresentanti o procuratori o persone da essi delegati,
potranno partecipare muniti di delega e fotocopia di un documento di riconoscimento valido.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari: Il Simog di gara è 7867204. La procedura sarà espletata in forma telematica sul
sistema informatico aziendale al seguente link:https://asl2abruzzo-lanciano-vasto-chieti-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ con le modalità di cui al disciplinare di gara. Il disciplinare di gara, il capitolato tecnico, la domanda di partecipazione, il modulo di offerta economica tutti gli altri atti sono disponibili sulla piattaforma telematica https://asl2abruzzolanciano-vasto-chieti-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ e sul sito: http://www.asl2abruzzo.it. Tutte le eventuali integrazioni, chiarimenti, precisazioni o ulteriori notizie o documentazioni, relativi alla gara medesima ed eventuali variazioni
per la data dell’apertura dei plichi saranno resi pubblici, con effetto di notifica, esclusivamente sul portale telematico al
link https://asl2abruzzo-lanciano-vasto-chieti-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ . E’ onere dell’OE interessato alla presente procedura consultare periodicamente il suddetto portale telematico. Eventuali richieste di chiarimenti vanno prodotte
non oltre il giorno 23/10/2020; le informazioni sui chiarimenti richiesti entro il termine suindicato verranno forniti entro il
giorno 02/11/2020. Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Annalisa Staniscia fax+39 0871358675. Il presente bando
non vincola la ASL che si riserva di applicare l’art. 95, comma 12, del D.Lgs.50/2016. VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR Abruzzo sezione staccata di Pescara Viale Pindaro, 1 65127 Pescara Italia
telefono +39 085/4503945 fax +39 085/4554354
Il R.U.P.
dott.ssa Annalisa Staniscia
TX20BFK20423 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA
Bando di gara - Procedura aperta - ANAC n. 7888911 - CIG 84476526F5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Sanitaria Locale
Caserta – Via Unità Italiana, 28 – 81100 – Caserta – Italia – Persona di contatto: Dr.ssa Maria Di Lorenzo Tel.0823/445226/5244E-mail: PEC: servizio.provveditorato@pec.aslcaserta.it - Codice NUTS: ITF31 Indirizzi Internet: indirizzo principale: http://
www.aslcaserta.it; I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
http://www.aslcaserta.it ; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.soresa.it; I.4)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico; I.5) principali settori di attività: salute;
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per la fornitura semestrale di test per tamponi rapidi molecolari – metodica real time pcr con noleggio di sistemi analitici; II.1.2) Codice CPV principale: 38912000-1; II.1.3) Tipo di appalto:
forniture; ITF 31; II.1.5) Valore totale stimato: € 500.000,00 oltre IVA ed oltre oneri della sicurezza; II.1.6) Informazioni relative
ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no; CIG 84476526F5 € 500.000,00 oltre IVA ed oltre oneri della sicurezza; II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara:
offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2,
del Codice; II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 6;
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;
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SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione: Data: 14/10/2020 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 mesi: 9 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.2.7) Modalità di apertura delle
offerte: data 15/10/2020 ora locale 10:00 - Luogo: Sede legale della A.S.L., Via Unità Italiana, 28 - 2° piano - Servizio Provveditorato - 81100 Caserta Italia;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) informazioni complementari: Per l’espletamento della corrente gara,
la A.S.L. Caserta, ai sensi dell’art. 58 del Codice, si avvale della piattaforma di e-procurement SIAPS (d’ora in poi anche
“Sistema”), raggiungibile dal Sito www.soresa.it nella sezione: “Accesso all’area riservata/Login”; VI.5) Data di spedizione
del presente avviso: GUCE 24/09/2020
Il direttore del servizio provveditorato - Il R.U.P.
dott.ssa Maria Di Lorenzo
TX20BFK20425 (A pagamento).

A.O.U. CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: A.O.U. Città della Salute e
della Scienza di Torino, Corso Bramante 88/90, Torino 10126. Italia. Tel. 0116933387, e-mail: pritta@cittadellasalute.to.it.
Codice NUTS: ITC11. Indirizzi internet www.cittadellasalute.to.it. I.3 Comunicazioni. La documentazione ufficiale di gara
è disponibile sulla piattaforma telematica Sintel, il cui accesso è consentito dall’apposito link www.ariaspa.it. L’offerta e la
documentazione relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma
telematica Sintel. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: Fornitura di dispositivi per stomia. II.1.2) Codice
CPV principale: 33141610-9. II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.5) Valore totale stimato: importi a base d’asta al netto di
IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze € 214.461,56,
pari a € 529.005,18 comprensivi dell’eventuale rinnovo e opzioni. II.1.6) Appalti suddivisi in lotti. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC11. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di dispositivi
per stomia. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo/offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.6) Valore stimato:
€ 214.461,56 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da
interferenze, pari a € 529.005,18 comprensivi dell’eventuale rinnovo e opzioni.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo. L’azienda si riserva la facoltà
di rinnovare Il contratto per un ulteriore periodo di ventiquattro mesi. II.2.14) Informazioni complementari. Responsabile del
procedimento è il dott. Gianluigi Bormida, Direttore supplente della S.C. Provveditorato/Economato. I CIG che identificano
la procedura di gara n. 7803855 sono i seguenti: LOTTO 1 CIG 8349827F34 € 76.653,00, LOTTO 2 CIG 83498301B2
€ 92.357,40, LOTTO 3 CIG 83498366A4 € 9.797,00, LOTTO 4 CIG 8349843C69 € 5.884,02, LOTTO 5 CIG 834984808D
€ 3.460,84, LOTTO 6 CIG 8349856725 € 2.157,30, LOTTO 7 CIG 8349860A71 € 546,00, LOTTO 8 CIG 8349866F63
€ 2.520,00, LOTTO 9 CIG 834987352D € 1.250,00, LOTTO 10 CIG 8349879A1F € 5.301,00, LOTTO 11 CIG 8349883D6B
€ 1.125,00, LOTTO 12 CIG 8349885F11 € 9.090,00, LOTTO 13 CIG 83498924DB € 4.320,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.4) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.2) Termine per ricevimento delle offerte: ore 17.30
del 16/11/2020. IV.2.7) Modalità di apertura offerte: La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta il 19/11/2020 alle
ore 10:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 21/09/2020.
Il responsabile unico del procedimento S.C. provveditorato - economato
dott. Gianluigi Bormida
TX20BFK20456 (A pagamento).
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ASP CATANIA
Sede legale: via S. Maria la grande n. 5 - 95124 Catania (CT), Italia
Codice Fiscale: 04721260877
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione: Azienda Sanitaria Provinciale di Catania - Via S.M. La Grande n.5 - Catania - U.O.C. Approvvigionamenti;
pec: provveditorato@pec.aspct.it
Sezione II : Oggetto dell’appalto
II.1.5) Descrizione dell’appalto: Fornitura e posa in opera di 26 lampade scialitiche di ultima generazione e di 18 apparecchiature per anestesia, suddivise in 6 lotti, da destinare ai Complessi Operatori e Pronto Soccorsi dei PP.OO. dell’ASP di
Catania
II.2.1) Importo a base d’asta: € 1.175.000,00 oltre Iva
Sezione IV: Procedura
IV.1) Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016
IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta più bassa, ai sensi dell’art. 95 - c. 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016
IV.3.3) Termine perentorio ricezione offerte: 08/10/2020 ore 10:00
IV.3.8) Apertura offerte: 09/10/2020 ore 10:00
Sezione VI: Informazioni complementari
Appalto indetto con deliberazione n. 1056 del 18/09/2020,
La documentazione utile per la partecipazione alla procedura di gara viene resa disponibile sul sito www.aspct.it/comunicazioni/bandi_di_gara/ e sul portale https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aspcatania, pertanto, non sarà rilasciata
sotto altra forma;
Il RUP è il dott. Giovanni Vinciguerra
Data di invio alla GUCE: 21/09/2020
Il Direttore dell’U.o.C. Approvvigionamenti dott. Pietro Galatà
Il Direttore Generale dott. Maurizio Lanza
Il direttore dell’U.O.C. Approvvigionamenti
dott. Pietro Galatà
TX20BFK20470 (A pagamento).

AZIENDA ZERO - PADOVA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Zero, UOC CRAV.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta telematica ai sensi dell’Art.60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento
urgente della fornitura di Apparecchiature per i fabbisogni delle terapie intensive e subintensive della Regione del Veneto,
nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 per il SSR Veneto. Lotto 1 CIG 8435412232 - € 3.911.050,00 IVA esclusa,
Lotto 2 CIG 8435423B43 - € 1.352.780,00 IVA esclusa, Lotto 3 CIG 8435441A1E - € 3.705.000,00 IVA esclusa, Lotto 4 CIG
843545018E - € 138.125,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Termine ricevimento offerte: 06/10/2020 ore 12:00. Modalità apertura offerte: 06/10/2020 ore 14:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione ufficiale di gara è disponibile all’interno del Sistema telematico SinTel nonché pubblicata sul profilo del committente nel percorso https://www.azero.veneto.it/bandi-di-gara-fornitori.
RUP: Sandra Zuzzi. Trasmissione bando alla GUUE 23/09/2020.
Il R.U.P.
Sandra Zuzzi
TX20BFK20494 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

CSI-PIEMONTE

Sede: corso Unione Sovietica, 216 - 10134 Torino (TO), Italia
Punti di contatto: Tel. 0113165687 - Fax 0113168938 - Email: approvvigionamenti@csi.it - Indirizzo internet: www.csipiemonte.it
Partita IVA: 01995120019
Bando di gara europea - Fornitura di licenze software di una Robotic Process Automation Platform e relativi servizi accessori (GA20_011)
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: CSI-Piemonte, corso Unione Sovietica, 216 - 10134 Torino (TO), Italia; Tel. 0113165687 - Fax 0113168938 - E-mail: approvvigionamenti@csi.it; indirizzi internet: www.csipiemonte.it. I.3) Comunicazione: www.ariaspa.it I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Servizi.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: Gara europea per la fornitura di licenze software di
una Robotic Process Automation Platform e relativi servizi accessori (GA20_011). II.1.2) Codice CPV principale: 48517000
- Pacchetti software IT. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di licenze software
di una Robotic Process Automation Platform e relativi servizi accessori. II.1.5) Valore totale stimato: € 1.343.000,00 (IVA
esclusa). II.1.6) Lotti: No. II.2.3) Codice NUTS: ITC11 - Torino. II.2.4) Descrizione dell’appalto: cfr. punto II.1.4). II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di ag-giudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti
di gara. II.2.7) Durata: 60 mesi. Rinnovo: no. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) L’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 02/11/2020 Ore: 12:00. IV.2.4) Italiano. IV.2.7) Modalità
di apertura delle offerte: 03/11/2020 Ore: 09:30.
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.1) Appalto rinnovabile: no. VI.3) Infor-mazioni complementari: 1) Provvedimento
di indizione del Consiglio di Amministrazione del CSI del 24/07/2020 e successivi atti di approvazione; 2) Responsabile del
procedimento: Fabrizio Barbero; 3) I documenti di gara formano parte integrante ed essenziale del presente bando; 4) Tutte
le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra il CSI e gli operatori economici devono avvenire ai sensi del paragrafo 2 del Disciplinare di gara; 5) Condizioni a pena di esclusione: si rimanda a quanto disciplinato nei documenti di gara;
6) Subappalto: paragrafo 8 del Disciplinare di gara; 7) CIG: 8446421F18; 8) In relazione alle disposizioni di cui all’art. 51
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si rende noto l’appalto è costituito da un unico lotto in quanto, ai fini della realizzazione
della fornitura in oggetto, l’insieme delle componenti dell’appalto - Robotic Process Automation Platform e relativi servizi
accessori - non sono funzionalmente separabili: sussiste, infatti, la necessità tecnica che i servizi accessori siano effettuati
dall’operatore che mette a disposizione la Piattaforma per garantire che siano erogati con la massima possibile competenza
e professionalità rispetto al prodotto. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale Piemonte - Torino – Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 23/09/2020.
Il direttore generale
Pietro Pacini
TX20BFM20346 (A pagamento).

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

Bando di gara - Istituzione del sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di guanti per uso sanitario e non
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1): Denominazione e indirizzi: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna; Tel. 051.5273082 Fax 051.5273084; Codice NUTS: ITH5; e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it
PEC: intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it
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Persona di contatto: Nadia Comastri; nadia.comastri@regione.emilia-romagna.it – tel. 051/5273065
Indirizzo internet e profilo committente: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it – sezione “Bandi e avvisi”. Le domande di abilitazione vanno inviate in versione
elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), disponibile all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
I.5) Principali settori di attività: Centrale di committenza
Sezione II: Oggetto
II.1.1.) Denominazione: Istituzione del Sistema Dinamico di acquisizione per la fornitura di guanti per uso sanitario e non.
II.1.2) Codice CPV principale: 25161200-9, 33141420-0 e 18424300
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Istituzione del Sistema Dinamico di acquisizione per la fornitura di guanti per uso sanitario e non
II.1.5) Valore totale stimato: € 100.000.000,00 IVA esclusa
II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS: ITH5 - Regione Emilia-Romagna
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: saranno dettagliati nei singoli Appalti Specifici
II.2.7) Durata del sistema dinamico di acquisizione: 60 mesi Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No
II.2.10) Sono autorizzate varianti: No
II.2.11) Opzioni: Sì, in applicazione dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 opzioni potranno essere previste nei singoli appalti specifici
II.2.13) Appalto connesso a progetto/programma finanziato da fondi UE: No
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto del SDA al Registro delle imprese o in uno
dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato UE
non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art 37 L. n. 122/2010
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: potranno essere previste nei singoli appalti specifici
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: potranno essere previste nei singoli appalti specifici
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o su un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta l’istituzione di
un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: Data 16/09/2025 ore 23:59; La presentazione delle
offerte dipenderà dai singoli appalti specifici
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano
Sezione VI): Altre Informazioni
VI.1) informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile? No
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici:
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica; sarà accettata la fatturazione elettronica; sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3) Informazioni complementari: Gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti relativi allo SDA e inoltrare
richiesta d’ammissione al medesimo esclusivamente tramite il sistema informatico, per tutta la durata di validità (60 mesi)
Determina n. 429 del 17/09/2020; Responsabile Unico del Procedimento (RUP): dott.ssa BARBARA CEVENINI
VI.4.) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna – Bologna, Via D’Azeglio n. 54,
Bologna 40123, Italia, telefono 0514293101 fax 051 307834.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 17/09/2020
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
TX20BFM20351 (A pagamento).
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ARPA PUGLIA

Sede: Corso Trieste n. 27 - 70126 Bari (BA), Italia
Codice Fiscale: 05830420724
Partita IVA: 05830420724
Bando di gara - Procedura telematica aperta per affidare la fornitura di n. 3 sistemi UHPLC interfacciati a spettrometro
di massa Triplo Quadrupolo (TQ) o ibrido HRMS per analisi in matrici acquose - CIG 840735834D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
ARPA Puglia (P.IVA 05830420724) - UOS Patrimonio ed Economato: tel. 0805460551; patrimonio.arpapuglia@pec.
rupar.puglia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: fornitura di n. 3 sistemi UHPLC interfacciati a spettrometro di massa Triplo Quadrupolo (TQ) o ibrido
HRMS per analisi in matrici acquose.
Non è prevista la suddivisione in lotti.
Luogo di esecuzione:Bari, Lecce e Foggia
Vocabolario comune per gli appalti; CPV 38430000-8.
Quantitativo o entità dell’appalto: € 1.200.000,00
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Eventuali cauzioni e garanzie richieste: € 12.000,00 (1% base d’asta).
Condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016, nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia di cui all’art. 49 del D.lgs. 50/2016 nel rispetto delle condizioni ivi
poste in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e con un fatturato specifico per forniture analoghe nel triennio
2017/2018/2019 non inferiore ad € 600.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura telematica aperta, ai sensi gli artt. 58 e 60 del D. Lgs 50/2016, su piattaforma EmPulia (www.empulia.it).
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Termine per il ricevimento delle offerte: giorno 21/12/2020 ore 09.00
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 365 giorni
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti: giorno 09/12/2020 ore 10.00.
Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: a mezzo piattaforma EmPulia www.empulia.it.
Lingua in cui devono essere redatte le offerte: italiana
Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: sedute di gara aperte ai legali rappresentanti dei concorrenti o
delegati muniti di atto formale di delega.
Data ora e luogo di apertura delle offerte: prima seduta pubblica (salvo rinvii) il giorno 21/12/2020 alle ore 09.01 presso
la UOS Patrimonio ed Economato di ARPA Puglia – 11° Piano Direzione Generale, in Bari al Corso Trieste n. 27 - 70126.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia, piazza Giuseppe Massari n. 6, CAP 70122, Città Bari
(Italia) Tel. 080 573 3111 - Fax 0805733220.
Presentazione di ricorso: entro 30 giorni dalla pubblicazione
Servizio disponibile alle informazioni sulla presentazione del ricorso: TAR Puglia
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei requisiti richiesti
per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione dell’offerta , ai documenti
da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché gli elaborati di progetto, sono
disponibili sul sito internet www.empulia.it e nella sezione dedicata del sito www.arpa.puglia.it.
E’ ammesso il subappalto nei limiti del 40%. Contributo ANAC: esenzione.
Il contratto non conterrà la clausola arbitrale.
I dati raccolti saranno trattati ex D. Lgs. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Responsabile del procedimento è il Dott.ssa Francesca Ferrieri.
Trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni G.U.E.E. il 23/09/2020.
Il dirigente U.O.S. Patrimonio ed economato
dott. Fabio Scattarella
TX20BFM20360 (A pagamento).
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OPEN FIBER S.P.A.
Avviso di rinnovo Meccanismo di Accesso di OpEn Fiber S.p.A. ex art. 7.2 del “Manuale operativo per l’affidamento di
appalti di lavori, servizi e forniture indetti dal concessionario OpEn Fiber S.p.A. nel territorio delle aree bianche”
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: OpEn Fiber S.p.A. – Viale
Certosa 2, 20155 Milano. Punti di contatto: OpEn Fiber S.p.A. — Direzione Acquisti e Servizi – Via Laurentina 449, 00142
Roma, Italia. Telefono: +39/0683032110. Posta elettronica: meccanismodiaccesso@openfiber.it Indirizzi web: Indirizzo
generale Stazione appaltante: http://openfiber.it I.2) Principali settori di attività: Telecomunicazioni. Procedure di affidamento
di appalti di lavori, servizi e forniture indetti dal concessionario OpEn Fiber S.p.A. nel territorio delle aree bianche. L’ente
aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no.
SEZIONE II: OGGETTO DEL MECCANISMO DI ACCESSO. II.1) Denominazione conferita e descrizione: Meccanismo di
Accesso. Si tratta di un processo aperto, oggettivo e non discriminatorio, sviluppato per fasi successive e finalizzato all’attribuzione
della idoneità di un Operatore Economico (singolo o in composizione plurisoggettiva) all’esecuzione degli appalti indetti da OpEn
Fiber, in qualità di soggetto concessionario per la progettazione, costruzione e gestione di un’infrastruttura passiva a banda ultra
larga nel territorio delle aree bianche. II.2) Tipi di appalto da affidare: lavori, servizi, forniture. Scopo del Meccanismo di Accesso è
permettere ad OpEn Fiber S.p.A., in qualità di concessionario, di indire procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture finalizzati alla scelta di Operatori economici la cui idoneità sia stata già sottoposta ad una verifica al momento della domanda
di adesione al Meccanismo stesso. Durata del Meccanismo di Accesso: indefinita.
II.3) Categorie Merceologiche: le categorie merceologiche attive sono: “FOCIFO”- Forniture Ottiche Cavi in Fibra
Ottica; “FOACFO” - Forniture Ottiche Accessori Fibra Ottica; “FOTEAM” - Fornitura Ottiche Telai Armadi e Muffole;
“FSRAFO” - Forniture Strutture di Ricovero Apparati Fibra Ottica; “FOTMOM” – Fornitura Tritubo Monotubo e Minitubi; “FOCSTR” - Fornitura Chiusini Stradali; “FOPOPR” - Fornitura Pozzetti Prefabbricati; “FAFPOR” - Fornitura
di Apparati Fwa e Ponti Radio; “FOOTDR” - Fornitura sistemi di monitoraggio rete – OTDR; “FARAAT” - Fornitura
Apparati di Rete attiva di Accesso e Apparati di Trasporto; “LAVRIT” - Lavori per la realizzazione di Infrastrutture di
Telecomunicazione; “LARIS” - Lavori per le attività di ripristino del manto di usura e/o asfalto colato; “SERTEP” - Servizi Tecnico-Professionali (DL e CSE); “SORVAR” - Sorveglianza Archeologica; ”VPIARC” Valutazione Preventiva
di Interesse Archeologico. II.4) Criteri di aggiudicazione: i criteri di aggiudicazione sono indicati solo nei documenti
di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Adesione al Meccanismo di Accesso: La domanda di adesione dovrà essere inoltrata ad OpEn Fiber S.p.A.— Direzione
Acquisti e Servizi, con le modalità previste nel sito web http://openfiber.it. Ulteriori informazioni sul Meccanismo di Accesso
saranno disponibili consultando il “Manuale operativo per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture indetti dal
concessionario Open Fiber S.p.A. nel territorio delle aree bianche”, pubblicato nel sito web di OpEn Fiber S.p.A. L’ottenimento di un provvedimento positivo al termine delle verifiche sull’adesione è subordinato alla dimostrazione del possesso
di specifici requisiti. Per i lavori, il possesso di: requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; requisiti
previsti dalla vigente normativa e richiamati dalla documentazione della Concessione,
nonché quelli richiesti dagli enti gestori delle infrastrutture riutilizzate ai fini della posa della rete a banda ultra larga
realizzanda; requisiti economico – finanziari; requisiti tecnico – professionali. Per i servizi, il possesso di: requisiti di ordine
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; requisiti economico – finanziari; requisiti tecnico – professionali. Per le
forniture, il possesso di: requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; requisiti economico – finanziari;
requisiti tecnico – professionali individuati in coerenza con le specifiche tecniche previste nella documentazione della Concessione. I predetti requisiti saranno, in ogni caso, specificati nei documenti resi disponibili agli Operatori economici presso
il sito internet di OpEn Fiber S.p.A. (http://openfiber.it/).
Il direttore - Direzione acquisti e servizi di Open Fiber S.p.A.
Antonio Sannino
TX20BFM20375 (A pagamento).
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AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
in breve “ARIA S.p.A.”
Sede legale: via Torquato Taramelli n. 26 - 20124 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 05017630152
Partita IVA: 05017630152

Bando di gara ARIA_2020_125.004 - Fornitura di sieri/plasmi per un programma di Valutazione esterna di qualità (VEQ)
per patologie autoimmuni, ormoni e marcatori tumorali
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.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ariaspa.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1)Denominazione:Gara ARIA_2020_125.004 — Fornitura di sieri/plasmi per un programma di Valutazione esterna
di qualità (VEQ) per patologie autoimmuni, ormoni e marcatori tumorali
II.1.2)Codice CPV principale 33696000 Reagenti e mezzi di contrasto
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 sieri/plasmi per un programma di Valutazione esterna di qualità (VEQ) per
patologie autoimmuni, ormoni e marcatori tumorali, 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.
II.1.5)Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 181 620.00 EUR
II.1.6)Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Lotto n. 1 — Fornitura di sieri/plasmi per un programma di Valutazione esterna di qualità (VEQ)
per patologie autoimmuni Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari 33696000 Reagenti e mezzi di contrasto
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano
Luogo principale di esecuzione:Le sedi e i locali degli enti del Servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R.
n. 30/2006.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Fornitura di sieri/plasmi per un programma di Valutazione esterna di qualità (VEQ) per
patologie autoimmuni in favore degli enti del Servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27.12.2006.
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: 84 420.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del SDA Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi:Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per
un tempo massimo pari alla durata della convenzione stessa e per un importo massimo pari a 84 420,00 EUR, IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
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Descrizione delle opzioni:Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di 16 884,00 EUR
agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016.
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari CIG: 8426691565.
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Lotto n. 2 — Fornitura di sieri/plasmi per un programma di Valutazione esterna di qualità (VEQ)
per dosaggi ormonali e marcatori tumorali Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari 33696000 Reagenti e mezzi di contrasto
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:Le sedi e i locali degli enti
del Servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Fornitura di sieri/plasmi per un programma di Valutazione esterna di qualità (VEQ) per
dosaggi ormonali e per marcatori tumorali in favore degli enti del Servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30
del 27.12.2006.
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: 97 200.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sda Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi:Si prevede la clausola di rinnovo del contratto
per un tempo massimo pari alla durata della convenzione stessa e per un importo massimo di 97 200,00 EUR, IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di 19 440,00 EUR
agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016.
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari CIG: 8426692638.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:Pena l’esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell’offerta,
il concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni:
a)iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto, sia con riferimento all’attività di fornitura che di servizi di
cui all’appalto, nella CCIAA o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con quanto previsto
dal comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016;
b)non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. III.1.2) Capacità economica e finanziaria
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:Pena l’esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale
dell’offerta, per ciascun lotto il concorrente deve aver eseguito negli anni 2017, 2018 e 2019 contratti per forniture analoghe
all’oggetto di gara di importo, IVA esclusa, almeno pari al 50 % della basta d’asta complessiva, per i quali devono essere
indicati gli importi, le date ed i committenti, pubblici o privati.
III.1.5)Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
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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 N.dell’avviso nella GU S: 2019/S 001-000608
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partec. Data: 28/10/2020 Ora locale: 12:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:Italiano
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L’offerta deve essere valida fino al: 25/06/2021
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte Data: 30/10/2020Ora locale: 09:30 Luogo:
Presso gli uffici di Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti SpA, all’indirizzo di cui al punto I.1) Informazioni
relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Un incaricato di ciascun concorrente, nel rispetto della procedura indicata nel disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari:La procedura di gara è gestita con il sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito: www.ariaspa.it,
la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata nel disciplinare di gara e relativi allegati, nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito: www.ariaspa.it
2) le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi connessi, le modalità di presentazione e gli elementi di
valutazione delle offerte, le basi d’asta unitarie non superabili in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, il subappalto, le
ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute
nel disciplinare di gara e relativi allegati. La durata dei singoli contratti di fornitura è pari alla durata della convenzione
a decorrere dalla data di emissione dell’ordinativo di fornitura, purché lo stesso venga emesso entro il periodo di validità
ed efficacia della convenzione stessa; 3) le modalità di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, in
caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, e in caso di consorzio sono disciplinate nel disciplinare di gara;
4)non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui
all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione:
i)comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
ii)abbia influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che
le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
5)non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate come precisato anche nel disciplinare di gara ed allegati;
6)i concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del
D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., e regolamento UE 2016/679 per le esigenze concorsuali e contrattuali;
7)informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel disciplinare di
gara, entro e non oltre il termine del 16.10.2020, ora 12:00. I chiarimenti agli atti di gara verranno comunicati/pubblicati con
le modalità di cui al disciplinare di gara;
8)i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno inviate da inviate da ARIA SpA con le modalità indicate nell’allegato suindicato;
9)è designato quale responsabile unico del procedimento per la presente procedura la dott.ssa Carmen Schweigl;
10)nello schema di convenzione saranno indicate le modalità di ordinazione elettronica e disciplinate la fatturazione
elettronica ed il pagamento elettronico;
11)è interesse della stazione appaltante che i servizi siano resi in modo prevalente dal soggetto aggiudicatario le cui
capacità siano state comprovate e, per questo motivo, il subappalto è ammesso nella misura non superiore al 40 %. Considerato che la procedura di gara in oggetto è una procedura centralizzata caratterizzata da ingenti volumi, la stessa è maggiormente esposta ad una necessità di controllo sulla commessa in affidamento anche attraverso l’utilizzo dell’istituto del
subappalto. L’affidamento è caratterizzato per tipologia di fornitura da essenzialità. Inoltre, per le medesime caratteristiche
precedentemente esposte, la presenza della percentuale indicata, considerati l’aggregazione dei volumi, la tipologia del settore economico e del tessuto imprenditoriale di riferimento, non ostacola l’accesso delle piccole e medie imprese all’appalto.
Per quanto qui non espresso si rimanda alla documentazione di gara.
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
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VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
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 20122 Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:18/09/2020
Il responsabile unico del procedimento
Carmen Schweigl
TX20BFM20376 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Bando di gara d’appalto - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) AMIACQUE SRL - Indirizzo Via Rimini 34/36- 20142
MILANO – ITALIA - Telefono 02-895201 -P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it.
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO: II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di servizi II.1.6) Descrizione appalto:
Verifica “Taratura a Campo” strumenti di misurazione della portata installati presso gli impianti di depurazione delle acque
reflue gestiti da Amiacque S.r.l.– CIG: 8445949998; II.2) Quantitativo complessivo: €. 190.000,00
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa; IV.3.3) Scadenza ricezione offerte 19/10/20 - ore: 15:00 IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte:
data: 20/10/20 ore: 09:30 –luogo: seduta in forma telematica, mediante l’impiego dell’applicativo “Skype”
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) Informazioni supplementari: R.U.P.: Dott. Alessandro Reginato; La
procedura di gara è gestita tramite il Portale Acquisti di Gruppo CAP, accessibile al link https://acquisti.gruppocap.it.
Il responsabile del procedimento amministrativo
Giuliano Pergola
TX20BFM20377 (A pagamento).

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANATA
Sede: corso Roma, 2 - Foggia
Codice Fiscale: 00345000715
Bando di gara - Completamento funzionale dei distretti della zona bassa del Comprensorio irriguo in Sx Ofanto con
sistema automatizzato di distribuzione regolamentata di acqua agli utenti mediante tessera elettronica di prelievo
1) Consorzio per la Bonifica della Capitanata
Corso Roma 2, 71121 Foggia. Tel. 0881/785111 Fax 0881/774634.
E-MAIL: consorzio@pec.bonificacapitanata.it;
Internet: www.bonificacapitanata.it
Cod. NUTS: ITF46 - Persona giuridica pubblica - cod. fisc. 00345000715
Principale attività esercitata: bonifica del territorio.
2) Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s. m.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 co. 2 del
d.lgs. 50/2016 e s. m.), da valutarsi sulla base dei fattori ponderali appresso descritti.
3) Espletamento di una gara per l’affidamento delle seguenti forniture:
“Completamento Funzionale dei Distretti della Zona bassa del Comprensorio irriguo in Sx Ofanto con sistema automatizzato di distribuzione regolamentata di acqua agli utenti mediante tessera elettronica di prelievo” finanziato con Atto
dirigenziale n.211 del 06/08/2020, in favore del Consorzio per la Bonifica della Capitanata, individuato con D.G.R. n.1180
del 31/07/2020.
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Importo a base d’asta € 1.099.847,50, oltre ad IVA. Lotto unico. CPV: 45232150-8 CUP: J38J1900009002 CIG: 8419575516.
COD. NUTS del luogo principale per l’esecuzione della fornitura: ITF46
La presente procedura è interamente svolta, in conformità a quanto previsto dall’art. 58 del d.lgs. 50/2016, attraverso una
“piattaforma telematica di negoziazione” raggiungibile all’indirizzo https://bonificacapitanata.traspare.com.
Termine ultimo per l’ultimazione della fornitura, come da capitolato: 180 giorni dalla data del verbale di consegna.
4) Corrispettivo dell’appalto: a corpo.
Possono partecipare ed assistere alle operazioni di gara: tutti gli interessati.
Il bando riguarda un appalto pubblico per fornitura di apparecchiature idrauliche ed elettroniche, con possibilità di proposte migliorative al progetto esecutivo posto a base della gara.
Garanzie e coperture assicurative richieste: a termini del d.lgs. 50/2016 e s. m., meglio specificate al p. 5 del Disciplinare
di Gara.
5) Soggetti ammessi alla gara - forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s. m., meglio specificato al p. 2 del Disciplinare di Gara.
L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP). Divisione in lotti: No.
6) La documentazione di gara è visionabile sulla “piattaforma telematica di negoziazione” raggiungibile all’indirizzo
https://bonificacapitanata.traspare.com.
Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza del termine di gara.
Il Consorzio non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori.
7) Criteri di valutazione (art. 95 co. 2 del d.lgs. 50/2016 e s. m.), meglio specificati nel disciplinare di gara:
CRITERI DI NATURA QUALITATIVA - fattore ponderale 70 punti:
- Caratteristiche idrauliche e strutturali: fattore ponderale punti 10;
- Caratteristiche della componente elettronica: fattore ponderale punti 21;
- Caratteristiche del software di gestione: fattore ponderale punti 12;
- Caratteristiche del sistema di telegestione: fattore ponderale punti 15;
- Formazione assistenza e manutenzione: fattore ponderale punti 12.
OFFERTA PREZZO: fattore ponderale 30 punti.
8) Lingua utilizzabile: IT.
9) Data scadenza termine di gara: 06.11.2020 ore 13:00.
Le offerte vanno inviate utilizzando la “piattaforma telematica di negoziazione” raggiungibile all’indirizzo https://bonificacapitanata.traspare.com.
10) I seduta Pubblica, presso la sede del Consorzio il 25.11.2020 ore 10:00, per apertura buste “A - Documentazione
amministrativa”, ai fini dell’ammissibilità alla gara e buste “B - Offerta tecnico-organizzativa”, al fine del solo controllo
formale del corredo documentale prescritto.
11) La data della II seduta pubblica per l’apertura delle buste “C – Offerta economica” sarà resa nota a tutti i concorrenti
ammessi a mezzo pec.
Per la presentazione delle buste “A”, “B” e “C” è necessario seguire le istruzioni riportate nel disciplinare di gara.
La Stazione Appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti convenientemente
congrua in relazione all’oggetto del contratto. Le spese per le pubblicazioni connesse alla gara, il cui ammontare è ricompreso tra € 6.000,00 ed € 9.000,00, come stabilito dalla vigente normati-va, restano a totale ed esclusivo carico del soggetto
aggiudicatario.
12) Responsabile del Procedimento: dott. agr. Luigi NARDELLA.
È obbligatorio prendere visione degli elaborati progettuali (sulla “piattaforma telematica di negoziazione” raggiungibile all’indirizzo https://bonificacapitanata.traspare.com) ed effettuare un sopralluogo come meglio specificato nel disciplinare di gara p. 4.2.
13) Definizione delle eventuali controversie: TAR per la Puglia – Sede di Bari Piazza G. Massari, 6 - 70122 Bari. Servizio presso il quale sono disponibili in-formazioni sulla presentazione di ricorso: come al punto 1.
14) Ogni informazione, specificazione, modalità di partecipazione alla gara e di aggiudicazione sono indicate nel disciplinare di gara.
Il presente bando ed il disciplinare di gara sono disponibili nel sito Internet www.bonificacapitanata.it
Foggia, 17.09.2020
Il presidente
Giuseppe De Filippo
TX20BFM20379 (A pagamento).
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SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - Lavori di risanamento dei canali di fognatura - Rif. APP_33/2020
1) Ente Aggiudicatore
Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. - Corso XI Febbraio n. 14, 10152 Torino - Codice NUTS: ITC11 - Italia - C.F
e P.IVA 07937540016 - Telefono 011/4645.111 - Fax 011/4365.575 - Posta elettronica: info@smatorino.it. Indirizzo Internet:
http://www.smatorino.it. Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://www.smatorino.it/fornitori. Principali Settori di Attività: acqua.
2) N. 4 distinte procedure aperte ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, gestite integralmente con modalità telematica,
per l’affidamento dei seguenti lavori:
Gara 1. Descrizione: risanamento dei canali di fognatura con sistema del relining attraverso inserimento di tubi in PRFV
e con sistema dello Spritz Beton – Città di Torino e Zona Collinare (Rif. APP_33-1/2020). Luogo principale di esecuzione:
Città Metropolitana di Torino. Codice CPV principale: 45231300. Valore totale stimato: Euro 4.900.000,00 di cui Euro
4.600.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso ed Euro 300.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Data
validazione progetto: 25/05/2020. Categoria prevalente: OG6. Categoria scorporabile: OS35. Codice Identificativo della procedura di Gara (CIG): 832332838D. Responsabile del Procedimento: ing. Piero Augusto CASSINELLI. Durata dei Lavori:
1095 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. Opzioni: si rimanda al disciplinare di gara.
Cauzioni e garanzie richieste: si rimanda al disciplinare di gara.
Gara 2. Descrizione: risanamento dei canali di fognatura con sistema del relining metodi UV e ad inversione – Città
di Torino – Settore A – Circoscrizioni 2, 3, 4, 5 e Zona Collinare (Rif. APP_33-2/2020). Luogo principale di esecuzione:
Città Metropolitana di Torino. Codice CPV principale: 45231300. Valore totale stimato: Euro 4.800.000,00 di cui Euro
4.600.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso ed Euro 200.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Data
validazione progetto: 25/05/2020. Categoria prevalente: OS35. Categoria scorporabile: OG6. Codice Identificativo della procedura di Gara (CIG): 832334840E. Responsabile del Procedimento: ing. Piero Augusto CASSINELLI. Durata dei Lavori:
1095 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. Opzioni: si rimanda al disciplinare di gara.
Cauzioni e garanzie richieste: si rimanda al disciplinare di gara.
Gara 3. Descrizione: risanamento dei canali di fognatura con sistema del relining metodi UV e ad inversione – Città
di Torino - Settore B – Circoscrizioni 1, 6, 7, 8 e Zona Collinare (Rif. APP_33-3/2020). Luogo principale di esecuzione:
Città Metropolitana di Torino. Codice CPV principale: 45231300. Valore totale stimato: Euro 4.800.000,00 di cui Euro
4.600.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso ed Euro 200.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Data
validazione progetto: 25/05/2020. Categoria prevalente: OS35. Categoria scorporabile: OG6. Codice Identificativo della procedura di Gara (CIG): 8323360DF2. Responsabile del Procedimento: ing. Piero Augusto CASSINELLI. Durata dei Lavori:
1095 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. Opzioni: si rimanda al disciplinare di gara.
Cauzioni e garanzie richieste: si rimanda al disciplinare di gara.
Gara 4. Descrizione: risanamento dei canali di fognatura con sistema del relining metodi UV e ad inversione – Zona
Sud-Ovest (Rif. APP_33-4/2020). Luogo principale di esecuzione: Città Metropolitana di Torino. Codice CPV principale:
45231300. Valore totale stimato: Euro 4.800.000,00 di cui Euro 4.600.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso ed Euro
200.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Data validazione progetto: 21/05/2020. Categoria prevalente:
OS35. Categoria scorporabile: OG6. Codice Identificativo della procedura di Gara (CIG): 8323388510. Responsabile del
Procedimento: geom. Andrea ALTINA. Durata dei Lavori: 1095 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. Opzioni: si rimanda al disciplinare di gara. Cauzioni e garanzie richieste: si rimanda al disciplinare di gara.
3) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: sono ammessi gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. 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,
della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
e degli ulteriori requisiti indicati sul disciplinare di gara.
4) Subappalto: si rimanda al disciplinare di gara.
5) Termine per il ricevimento delle offerte: 19/10/2020 alle ore 17,00; oltre tale termine non sarà accettata alcuna altra
offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. Le modalità di presentazione delle offerte sono contenute nel
disciplinare di gara. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte). Modalità di apertura delle offerte: data 20/10/2020 alle ore 9,00; luogo: presso SMAT S.p.A.
- Corso XI Febbraio n. 22 – Torino, attraverso il Sistema telematico utilizzato per la procedura, secondo quanto stabilito nel
disciplinare di gara, accessibile all’indirizzo internet indicato al punto 1). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: Legali Rappresentanti delle imprese partecipanti alla gara o personale dagli stessi a ciò appositamente delegato.
6) Informazioni complementari: il disciplinare di gara, che è parte integrante e sostanziale del presente bando, sarà pubblicato, unitamente al presente documento, sul sito Internet SMAT al seguente indirizzo: http://www.smatorino.it/fornitori. Ai
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sensi dell’art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si precisa che gli appalti non sono suddivisi in lotti per le ragioni
espresse nel disciplinare di gara. L’aggiudicazione avverrà distintamente per ciascuna gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 sulla base degli elementi di valutazione riportati
sul disciplinare di gara. L’offerta può essere presentata per una o più gare. Ciascuna impresa può aggiudicarsi solo una gara
come meglio specificato sul disciplinare di gara. Non sono ammesse offerte in aumento. Non sono altresì ammesse offerte
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. Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentare la documentazione prevista
dalla 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. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Corso Stati Uniti n. 45 - 10129 Torino.
L’amministratore delegato
Marco Ranieri
TX20BFM20382 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE - Comune di Torino (prog. 3186) - Lavori di spostamento
sottoservizi. Manutenzione straordinaria delle reti del Servizio Idrico Integrato - Rif. APP_43/2020
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: 45231300. II.1.3) Tipo di appalto: lavori. II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta ai
sensi del D.Lgs. 50/2016, gestita integralmente con modalità telematica, per l’affidamento dei lavori di spostamento dei sottoservizi e manutenzione straordinaria delle reti del servizio idrico integrato, suddivisi in due distinti lotti funzionali. II.1.5)
Valore totale stimato: Euro 8.800.000,00 IVA esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti.
L’offerta può essere presentata per uno o entrambi i lotti.
II.2.1) Denominazione: LOTTO 1 (rif. APP_43-1/2020). II.2.3) Codice NUTS: ITC11. Luogo principale di esecuzione:
Città Metropolitana di Torino. II.2.4) Descrizione: l’appalto riguarda l’esecuzione dei lavori di spostamento dei sottoservizi
esistenti per la risoluzione delle interferenze con le reti SMAT sia lungo il tracciato del nuovo collettore mediano, in fase
di realizzazione, sia in corrispondenza delle opere in progetto e l’eventuale esecuzione di lavori attinenti alla manutenzione
straordinaria delle reti del servizio idrico integrato. Data validazione progetto: 30/06/2020. Categoria prevalente: OG6. Categoria scorporabile: OG3. Codice Identificativo della procedura di Gara (CIG): 8442436694. Codice unico progetto (CUP):
G15E18000020005. Responsabile del Procedimento: ing. Piero Augusto CASSINELLI. 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: Euro
4.400.000,00 di cui Euro 4.000.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso ed Euro 400.000,00 per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso. II.2.7) Durata in giorni: 365. Rinnovo: NO. II.2.10) Varianti: NO II.2.11) Opzioni: NO.
II.2.1) Denominazione: LOTTO 2 (rif. APP_43-2/2020). II.2.3) Codice NUTS: ITC11. Luogo principale di esecuzione:
Città Metropolitana di Torino. II.2.4) Descrizione: l’appalto riguarda l’esecuzione dei lavori di spostamento dei sottoservizi
esistenti per la risoluzione delle interferenze con le reti SMAT sia lungo il tracciato del nuovo collettore mediano, in fase
di realizzazione, sia in corrispondenza delle opere in progetto e l’eventuale esecuzione di lavori attinenti alla manutenzione
straordinaria delle reti del servizio idrico integrato. Data validazione progetto: 30/06/2020. Categoria prevalente: OG6. Categoria scorporabile: OG3. Codice Identificativo della procedura di Gara (CIG): 8442455642. Codice unico progetto (CUP):
G15E18000020005. Responsabile del Procedimento: ing. Piero Augusto CASSINELLI. 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: Euro
4.400.000,00 di cui Euro 4.000.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso ed Euro 400.000,00 per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso. II.2.7) Durata in giorni: 365. Rinnovo: NO. II.2.10) Varianti: NO II.2.11) Opzioni: NO.
II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione: III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: 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, della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 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: 20/10/2020 - 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 21/10/2020 - 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. L’offerta può essere presentata per uno o entrambi i 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.: 23/09/2020.
L’amministratore delegato
Marco Ranieri
TX20BFM20383 (A pagamento).

ASM PAVIA S.P.A.
Sede legale: via Donegani, 7 - 27100 Pavia, Italia
Codice Fiscale: 01747910188
Partita IVA: 01747910188
Bando di gara - Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di ritiro, trasporto e recupero/
smaltimento dei rifiuti urbani da microraccolta, pericolosi e non pericolosi e dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
prodotti dalle attività di manutenzione di ASM Pavia S.p.A. - CIG 84453299F4
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: servizi II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in
lotti: NO II.2 luogo di esecuzione: Pavia II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: NO II.3 vocabolario comune per gli appalti:
CPV 90511000-2 II.4 quantitativo o entità dell’appalto: ammontare complessivo dell’appalto € 367.950,00 IVA esclusa di
cui € 450,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso così suddiviso: per la durata triennale: € 315.000,00 + € 450,00
per oneri della sicurezza; per eventuale proroga di 6 mesi: € 52.500,00 II.5 durata dell’appalto: anni 3 oltre eventuale 6 mesi
di proroga
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. 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
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SEZIONE IV) PROCEDURA: IV.1 tipo di procedura: aperta ex art. 60 del d.lgs. 50/16 IV.2 criterio di aggiudicazione:
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 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 dalla data successiva 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:
28/10/2020 ora: 12.00 IV.5 vincolo offerte: 180 giorni IV.6 modalità di apertura delle offerte: seduta in data ore: 30/10/2020
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 Tedeschi Gabriele: VI.2 procedure di
ricorso: TAR Lombardia - Sezione di Milano (IT) VI.3 data di spedizione GUCE: 25/09/2020
Il direttore generale di ASM Pavia
ing. Andrea Vacchelli
TX20BFM20385 (A pagamento).

AREA BLU S.P.A.
Bando di gara - CIG 83774591DE - CUP G25F16000000005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Area Blu SpA,Via Lambertini n. 6 - 40026 Imola (BO),
tel. 0542689711, P.E.C. areablu@cert.areablu.com, URL: www.areablu.com.
SEZIONE II: OGGETTO: Esecuzione lavori di completamento e qualificazione culturale musei civici di Imola - complesso S. Domenico. Importo complessivo € 1.044.284,57.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: specificato nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo. Termine ricevimento
offerte ore 12:00 dell’11.11.2020.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: disponibili su http://areablu.trasparenza-valutazione-merito.it, RUP dal Fiume Arch.
Andrea; tel. 0542689711, PEC: areablu@cert.areablu.com. Procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna.
Il presidente amministratore delegato
Domenico Olivieri
TX20BFM20389 (A pagamento).

ACQUEVENETE S.P.A.
Bando di gara - CIG 8442489252
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Acquevenete SpA, Via C. Colombo n. 29/A, 35043 Monselice (PD), Tel. 0429/787611,
www.acquevenete.it, info@acquevenete.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento dell’appalto misto di fornitura, servizi e lavori per la realizzazione del progetto di distrettualizzazione e gestione delle perdite idriche. Prog. 1083. Luogo di esecuzione: l’appalto dovrà
essere eseguito nel territorio delle Province di Padova e Rovigo. Importo a base di gara complessivo: € 576.087,06 oltre Iva,
comprensivo di € 7.842,39 per oneri della sicurezza.
SEZIONE IV: PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Aperta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 50/16. Termine per la ricezione delle offerte: Ore 23:59
del 21 ottobre 2020. Espletamento gara: Ore 09:30 del 22 ottobre 2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il Bando e il disciplinare sono liberamente accessibili all’indirizzo https://
viveracquaprocurement.bravosolution.com, area “Bandi e avvisi di gara - avvisi correnti”. La restante documentazione è
disponibile previa registrazione sulla piattaforma. Responsabile del procedimento: Ing. Roberto Segala. Data di spedizione
del presente bando alla GUUE: 23.9.2020.
Il direttore generale
Monica Manto
TX20BFM20390 (A pagamento).
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AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA
Direzione generale
Settore provveditorato
Sede legale: via N. Porpora, 22 - 50144 Firenze (FI) - Italia
Codice Fiscale: 04686190481

Bando di gara - Affidamento del servizio di gestione armatoriale della motonave per la ricerca scientifica “Poseidon” di
proprietà di ARPAT
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia regionale protezione ambientale della Toscana, Via
N.Porpora n.22,50144-FI; d.masini@arpat.toscana.it;www.arpat.toscana.it;Tel. +39055.32061.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Tipo di appalto:procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs 50/2016 avente
ad oggetto l’appalto del servizio di gestione armatoriale della motonave per la ricerca scientifica “Poseidon”, per l’importo a base di appalto di euro 750.000,00, IVA esclusa; luogo di esecuzione dell’appalto: ITE14; CPV:63726600– CIG
8441297AA4; suddivisione in lotti: no non ritenuta funzionale; entità dell’appalto: euro 1.211.750,00 (IVA esclusa); costi
della sicurezza zero euro; opzioni: sì, come previsto dal disciplinare di gara; durata dell’appalto: 48 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzioni e
garanzie richieste: come previsto dall’art. 103 D.lgs. n. 50/2016;condizioni di partecipazione:vedasi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa come da disciplinare di gara; informazioni di carattere amministrativo:https://start.toscana.it;termine di ricevimento delle offerte: 4.11.2020
ore 13:00; Modalità di apertura delle offerte: 5.11.2020, alle ore 10,00; periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Tutta la documentazione di gara è reperibile al seguente indirizzo:https://start.
toscana.it;il contratto non conterrà la clausola compromissoria.Data di invio del bando alla G.U.U.E: 22.9.2020.
Il responsabile del settore provveditorato
dott.ssa Daniela Masini
TX20BFM20407 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA
Direzione Generale
Settore Provveditorato
Sede legale: via N. Porpora, 22 - 50144 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 04686190481

Bando di gara per l’affidamento della fornitura e installazione di due gascromatografi, compresa la manutenzione quadriennale post garanzia di tipo full risk
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ARPAT, Via N.Porpora n. 22,50144-FI; d.masini@arpat.
toscana.it;www.arpat.toscana.it; Tel. +39055.32061.
SEZIONE II:OGGETTO DELL’APPALTO. Tipo di appalto:procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs 50/2016 avente ad
oggetto l’appalto della fornitura ed installazione di 2 gascromatografi,suddiviso in due lotti da aggiudicare separatamente, comprensivo di manutenzione quadriennale post garanzia di tipo full risk;luogo di consegna: ITI14; CPV:38432210-7 – CIG (lotto 1):
8444231FD9, cig (lotto 2)84442710E0; suddivisione in lotti: sì; entità dell’appalto: euro 296.000,00 (IVA esclusa), di cui lotto 1
- Sistema costituito da: Gascromatografo con Rivelatore a spettrometria di massa (GC-MS) ad alta sensibilità, Sistema automatico
di campionamento per acque e terreni ed Estrattore tipo Purge and Trap, Stazione di lavoro per controllo ed elaborazione dati, comprensivo di manutenzione quadriennale post – garanzia di tipo full risk, importo a base di appalto euro 188.000,00 (esclusa IVA),
lotto 2 Sistema costituito da: Gascromatografo con Rivelatore a spettrometria di massa (GC-MS) ad alta sensibilità, Rivelatore FID
e due iniettori S/SL da collegare a due Autocampionatori (uno spazio di testa statico AGILENT MOD. 7694 ed uno spazio di testa
PERKIN ELMER MOD. TURBOMATRIX 40 TRAP) per analisi di acque e terreni, Stazione di lavoro per controllo ed elaborazione dati, comprensivo di manutenzione quadriennale post – garanzia di tipo full risk, importo a base di appalto euro 108.000,00
esclusa IVA; costi della sicurezza zero euro; durata dell’appalto: 48 mesi.
SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzioni e
garanzie richieste: come previsto dall’art. 103 D.lgs. n. 50/2016;condizioni di partecipazione:vedasi disciplinare di gara.
SEZIONE IV:PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa come da disciplinare di gara;informazioni di carattere amministrativo:https://start.toscana.it; termine di ricevimento delle offerte: 09.11.2020
ore 13:00; Modalità di apertura delle offerte: 10.11.2020 ore 10,00; periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
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alla propria offerta:180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Tutta la documentazione di gara è reperibile al seguente indirizzo:https://start.
toscana.it; il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Data di invio del bando alla G.U.U.E: 22.9.2020.
Il responsabile del settore provveditorato
dott.ssa Daniela Masini
TX20BFM20408 (A pagamento).

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Sede: viale Mazzini, 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 0638641006
Bando di gara - Procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 157 del D.Lgs. 50 del 2016 per l’affidamento, mediante accordi
quadro con un unico operatore ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, dei servizi d’ingegneria e architettura relativi ai
lavori di manutenzione presso i Centri di Produzione di Saxa Rubra e di via Teulada, 66 in Roma
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi:RAI - Radiotelevisione Italiana; Viale Mazzini, 14, Roma Codice NUTS: ITI43, Codice
postale: 00195, Italy
E-mail: portaleacquistirai@jaggaer.com; Indirizzo principale:http://www.rai.it ; Indirizzo del profilo di committente:
https://www.portaleacquisti.rai.it.
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://
www.portaleacquisti.rai.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande
di partecipazione vanno inviate in versione elettronica presso https://www.portaleacquisti.rai.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Servizi di ingegneria e architettura relativi ai lavori di manutenzione presso i Centri di Produzione di Saxa Rubra e di via Teulada, 66 in Roma.
II.1.2) Codice CPV principale: 71310000;
II.1.3) Tipo di appalto Servizi di architettura ed ingegneria;
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 157 del D.lgs. 50 del 2016 per l’affidamento, mediante
accordi quadro con un unico operatore ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n. 50/2016, dei servizi d’ingegneria e architettura relativi
ai lavori di manutenzione presso i Centri di Produzione di Saxa Rubra e di via Teulada, 66 in Roma.
Gara n. 7885106 - Lotto n. 1 Saxa Rubra edifici A, B ed I - CIG n 8443279E3C; Lotto n. 2 Saxa Rubra edifici C, D e
G2 - CIG n 8443280F0F; Lotto n. 3 Saxa Rubra edifici G1, E, F ed H - CIG n 8443281FE2; Lotto n. 4 Via Teulada - Palazzine
Uffici, Servizi e Mensa - CIG n. 84432820BA; Lotto n. 5 Via Teulada - Palazzine “Ex Tg”, Regie e altri corpi di fabbrica CIG n. 844328318D.
II.1.5) Valore totale stimato: Euro 5472779.48, IVA esclusa;
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: le offerte vanno presentate per: un solo lotto; Numero massimo di lotti che possono
essere aggiudicati a un offerente: 1.
II.2.1) Denominazione: lotto 1 Servizi di progettazione relativi al Centro di Produzione di Roma Saxa Rubra edifici A,
B ed I, CIG n. 8443279E3C
II.2.2) Codice CPV principale: 71310000;
II.2.3) Luogo di esecuzione Roma, Codice NUTS: ITI43;
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di ingegneria da svolgersi secondo le modalità ed i termini dettagliatamente
indicati nel disciplinare di gara, cui si rinvia, e inerenti ai futuri lavori di riqualificazione relativi al Centro di Produzione
di Roma Saxa Rubra edifici A, B ed I. Descrizione delle prestazioni e relativi importi:a) Progettazione definitiva Euro
347.086,25; b) Progettazione esecutiva Euro 281.708,90; c) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione Euro
95.903,97; d) Direzione Lavori Euro 436.527,68;
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione ad Euro 239.760,40; e) Supporto al Rup pari Euro 38.361,59.
Importo totale delle prestazioni per il lotto n.1 pari ad Euro 1.439.348,79, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali.
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
II.2.6) Valore stimato Euro 1496922.74, IVA esclusa;
II.2.7) Durata dell’accordo quadro: 48 mesi;Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo:
no.
II.2.10) Sono autorizzate variant: no.
II.2.11) Opzioni: no
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: l’importo del lotto è dato dall’importo totale dei servizi pari ad Euro 1.439.348,79
incrementato del valore degli oneri previdenziali e assistenziali pari al 4%. L’Appalto sarà aggiudicato secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. I punteggi massimi che potranno essere attribuiti saranno 80 per l’offerta tecnica e 20 per l’offerta economica.
II.2.1) Denominazione: lotto 2 Servizi di ingegneria relativi al Centro di Produzione di Roma Saxa Rubra edifici C, D
e G2. CIG n 8443280F0F.
II.2.2) Codice CPV principale: 71310000;
II.2.3) Luogo di esecuzione Roma, Codice NUTS: ITI43
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di ingegneria da svolgersi secondo le modalità ed i termini dettagliatamente
indicati nel disciplinare di gara, cui si rinvia, inerenti ai futuri lavori di riqualificazione relativi al Centro di Produzione
di Roma Saxa Rubra edifici C, D e G2. Descrizione delle prestazioni e relativi importi:a) Progettazione definitiva Euro
267.048,66; b) Progettazione esecutiva Euro 216.722,33; c) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione Euro
73.782,36; d) Direzione Lavori Euro 335.922,68;
e) Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione Euro 184.456,39; f) Supporto al Rup Euro 29.512,78; Importo
totale delle prestazioni per il lotto n.2 Euro 1.107.445,20, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali.
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: Euro 1151743.01 IVA eslusa.
II.2.7) Durata dell’accordo quadro: 48 mesi.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Sono autorizzate varianti:no
II.2.11) Opzioni: no
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: l’importo del lotto è dato dall’importo totale dei servizi pari ad Euro 1.107.445,20
incrementato del valore degli oneri previdenziali e assistenziali pari al 4%.L’Appalto sarà aggiudicato secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. I punteggi massimi che potranno essere attribuiti saranno 80 per l’offerta
tecnica e 20 per l’offerta economica.
II.2.1) Denominazione: lotto 3 Servizi di progettazione relativi relativi al Centro di Produzione di Roma Saxa Rubra
edifici G1, E, F ed H. CIG n. 8443281FE2
II.2.2) Codice CPV principale:71310000;
II.2.3) Luogo di esecuzione Roma, Codice NUTS: ITI43
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di ingegneria da svolgersi secondo le modalità ed i termini dettagliatamente
indicati nel disciplinare di gara, cui si rinvia, inerenti ai futuri lavori di riqualificazione relativi al Centro di Produzione
di Roma Saxa Rubra edifici G1, E, F ed H.Descrizione delle prestazioni e relativi importi:a)Progettazione definitiva Euro
245.862,01; b) Progettazione esecutiva Euro 199.551,18;c) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione Euro
67.934,44; d) Direzione Lavori Euro 309.313,88;e) Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione Euro 169.836,49;f)
Supporto al Rup Euro 27.173,67. Importo totale delle prestazioni per il lotto n.3 Euro 1.019.671,67, al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali.
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: Euro 1060458.54, IVA esclusa.
II.2.7) Durata dell’accordo quadro: 48 mesi.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Sono autorizzate varianti:no
II.2.11) Opzioni: no
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II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: l’importo del lotto è dato dall’importo totale dei servizi pari ad Euro 1.019.671,67
incrementato del valore degli oneri previdenziali e assistenziali pari al 4%.L’Appalto sarà aggiudicato secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. I punteggi massimi che potranno essere attribuiti saranno 80 per l’offerta
tecnica e 20 per l’offerta economica.
II.2.1) Denominazione: lotto 4 - Servizi di progettazione relativi relativi al Centro di Produzione di Roma Via Teulada,
66 - Palazzine Uffici, Servizi e Mensa. CIG n.84432820BA.
II.2.2) Codice CPV principale: 71310000;
II.2.3) Luogo di esecuzione Roma, Codice NUTS: ITI43
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di ingegneria da svolgersi secondo le modalità ed i termini dettagliatamente
indicati nel disciplinare di gara, cui si rinvia, inerenti ai futuri lavori di riqualificazione relativi al Centro di Produzione di
Roma Via Teulada, 66 - Palazzine Uffici, Servizi e Mensa. Descrizione delle prestazioni e relativi importi: a)
Progettazione definitiva Euro 220.235,90; b) Progettazione esecutiva Euro 177.052,97;
c) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione Euro 60.426,00; d) Direzione Lavori Euro 273.032,77; e)
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione Euro 151.065,14; f) Supporto al Rup Euro 24.170,24. Importo totale
delle prestazioni per il lotto n.4: Euro 905.983,02, al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali.
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: Euro 942222.34, IVA eslusa.
II.2.7) Durata dell’accordo quadro: 48 mesi.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Sono autorizzate varianti:no
II.2.11) Opzioni: no
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: l’importo del lotto è dato dall’importo totale dei servizi pari ad Euro 905.983,02
incrementato del valore degli oneri previdenziali e assistenziali pari al 4%.L’Appalto sarà aggiudicato secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. I punteggi massimi che potranno essere attribuiti saranno 80 per l’offerta
tecnica e 20 per l’offerta economica.
II.2.1) Denominazione: lotto 5 Servizi di progettazione relativi al relativi al Centro di Produzione di Roma Via Teulada,
66 - Palazzine “Ex Tg”, Regie e altri corpi di fabbrica. CIG n. 844328318D.
Codice CPV principale: 71310000;
II.2.3) Luogo di esecuzione Roma, Codice NUTS: ITI43;
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di ingegneria da svolgersi secondo le modalità ed i termini dettagliatamente
indicati nel disciplinare di gara, cui si rinvia, ed inerenti ai futuri lavori di riqualificazione relativi al Centro di Produzione di
Roma Via Teulada, 66 - Palazzine “Ex Tg”, Regie e altri corpi di fabbrica.Descrizione delle prestazioni e relativi importi: a)
Progettazione definitiva Euro 190.805,56; b) Progettazione esecutiva Euro 154.535,47; c) Coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione Euro 52.638,65;
d) Direzione Lavori Euro 239.207,23; e) Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione Euro 131.597,01; f)
Supporto al Rup Euro 21.055,36. Importo totale delle prestazioni per il lotto n.5 Euro 789.839,28, al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali
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 Euro 821432.85, IVA esclusa;
II.2.7) Durata dell’accordo quadro: 48 mesi;Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo:
no.
II.2.10) Sono autorizzate variant: no.
II.2.11) Opzioni: no
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: l’importo del lotto è dato dall’importo totale dei servizi pari ad Euro 789.839,28
incrementato del valore degli oneri previdenziali e assistenziali pari al 4%. L’Appalto sarà aggiudicato secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. I punteggi massimi che potranno essere attribuiti saranno 80 per l’offerta tecnica e 20 per l’offerta economica.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale.
Requisiti di idoneità del concorrente validi per tutti i Lotti.
Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 46 d.lgs. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti
di idoneità:
− requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263;
− iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
− iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell’incarico.
− requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza
in fase di progettazione;
− iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio per il professionista antincendio.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
PER TUTTI I LOTTI:
-copertura assicurativa contro i rischi professionali.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Per il Lotto 1) pari ad Euro 1.496.922,74;
Per il Lotto 2) pari ad Euro 1.151.743,01;
Per il Lotto 3) pari ad Euro 1.060.458,54;
Per il Lotto 4) pari ad Euro 942.222,34;
Per il Lotto 5) pari ad Euro 821.432,85.
Si applica la disciplina di cui all’art. 8, comma 5 lett. c) del DL Semplificazioni, convertito nella Legge n. 120/2020.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
PER TUTTI I LOTTI:
− h) Servizi di ingegneria e di architettura, espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del
bando, inerenti a lavori il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari all’importo stimato delle opere
oggetto dei servizi di cui alla presente procedura ;
− i) Servizi “di punta” d’ingegneria e architettura, espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione
del bando, con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID, due
servizi “di punta” per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, ai lavori oggetto dei servizi di cui alla presente procedura. L’importo complessivo dei lavori oggetto dei due servizi “di punta” dovrà essere, per ogni categoria e ID,
almeno pari a 0,40 volte l’importo stimato delle opere oggetto dei servizi di cui alla presente procedura;
− possesso di specifici titoli di studio e/o professionali in funzione del/dei ruolo/i svolto/i dai professionisti nell’ambito
dell’appalto;
− unità di personale tecnico di cui è si compone l’organizzazione del concorrente, non inferiore a n. 5 unità che corrisponde a 1 volta le unità di personale stimate.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Si rimanda al disciplinare di gara.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta.
IV.1.8) 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 (Uno dei seguenti: Avviso di preinformazione; Avviso
relativo al profilo di committente)
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 03/11/2020; Ora locale: 15:00;
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IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
oppure Durata in mesi 6
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 05/11/2020; Ora locale: 11:00; Luogo: in videoconferenza.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Sarà consentita la partecipazione di un rappresentante per ogni concorrente, come meglio precisato nel disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Sarà accettata la fatturazione elettronica: si; Sarà utilizzato il pagamento elettronico: si;
VI.3) Informazioni complementari
Determinazione di contrarre prot. n. AD/2020/0006194/P/C del 2/09/2020. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016, è l’ing. Salvatore Sambataro. L’intera procedura viene espletata in modalità
telematica ai sensi del D.Lgs. 50/2016 sul portale acquisti Rai https://www.portaleacquisti.rai.it (di seguito «portale»). Sul
portale, nell’area dedicata alla presente procedura, è disponibile la documentazione ufficiale di gara. Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti entro e non oltre il 26/10/2020 ore 12:00, utilizzando l’area Messaggidella RdO on line. Le
risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sul portale. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara, nel rispetto
delle condizioni previste nella documentazione di gara, tutti gli operatori economici di cui all’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016
per i quali non sussistono: i) i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; ii) le condizioni di cui all’art. 53,
comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001; iii) ulteriori divieti a contrarre con la PA, il tutto secondo quanto specificato negli
atti di gara. Gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi, nonché gli operatori economici di paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49
del codice, sono ammessi a partecipare alla procedura alle condizioni e con le modalità previste dagliartt. 45, 49, 83 e 86
del codice, mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le normativevigenti nei rispettivi paesi. Le
offerte tecnico-economiche saranno esaminate prima della verifica della idoneità degli offerenti, secondo quanto previsto
all’art. 133, comma 8 del Codice, in conformità a quanto statuito dall’art. 1, comma 3 dalla legge n. 55 del 2019 e s.m.i.. Si
rinvia al Disciplinare di gara e documenti allegati o ivi richiamati per tutto quanto concerne la presente procedura.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR territorialmente competente ai
sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 Città: Roma; Paese: Italy; Indirizzo Internet: (URL) www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
- Ricorsi avverso il presente Bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente Bando.
- Ricorsi avverso le eventuali esclusioni possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione dalla gara.
- Ricorsi avverso il provvedimento di aggiudicazione possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione.
Il direttore acquisti
Monica Caccavelli
TX20BFM20409 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE - Fornitura di tubazioni in PRFV per condotte di acque
reflue - Rif. APP_54/2020
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.
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SEZIONE II: OGGETTO
II.1.2) Codice CPV principale: 44163130. II.1.3) Tipo di appalto: forniture. 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 della fornitura di
tubazioni in PRFV. II.1.5) Valore totale stimato: Euro 661.000,00 IVA esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo
appalto non è suddiviso in lotti. II.2.3) Codice NUTS: ITC11. Luogo principale di esecuzione: Città di Torino. II.2.4) Descrizione: fornitura di 440 metri di tubazioni in PRFV a filo continuo per condotte destinate al trasporto di acque reflue, di forma
policentrica e dimensioni esterne pari a 930x1400 mm e spessore pari a 30 mm. Il Codice Identificativo della Gara (CIG) è il
seguente: 8449219417. Responsabile del Procedimento: ing. Piero Augusto CASSINELLI. II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
prezzo. II.2.7) Durata in giorni: 90. 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: 12/10/2020 - 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 13/10/2020 - 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. Ai sensi
dell’art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, si precisa che l’appalto non è diviso in lotti per le ragioni espresse nel disciplinare di gara. Considerate le caratteristiche standardizzate della fornitura oggetto dell’appalto, l’aggiudicazione avverrà con il
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 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.: 24/09/2020.
L’amministratore delegato
Marco Ranieri
TX20BFM20421 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO
Bando di gara n. 7886252
Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio CF 97172140580 Via Garibaldi 114 (02100) Rieti - Italia. Tel. 0746/267201 - Fax 0746/267278. Info: http://www.arpalazio.gov.it/amministrazione/
bandi/bandi.htm http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/.
Oggetto: Servizio di gestione delle infrastrutture informatiche dell’ARPA LAZIO. Importo a base d’asta: € 1.350.000,00
al netto d’IVA.
Informazioni di carattere tecnico: Si rimanda al disciplinare di gara, capitolato speciale.
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Procedura: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Presentazione offerte per via elettronica
e documentazione reperibile su http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/. Gli operatori economici interessati dovranno
presentare l’offerta, unitamente alla documentazione richiesta secondo le modalità ed i termini indicati nella documentazione di gara. Dotazione minima: firma digitale di cui all’art. 1, c. 1, lett. s), d.lgs. 82/2005 e casella PEC abilitata alla
ricezione anche di mail non certificate; un personal computer collegato ad internet e dotato di browser. Termine ricevimento
offerte: data 29/10/2020 Ore: 13:00. Indirizzo: punti di contatto. Durata offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 05/11/2020
ore 10:00. Luogo: Via Garibaldi, 114 - Rieti.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LAZIO SEZIONE DI ROMA Via Flaminia 189, 00196 Roma.
Presentazione del ricorso: entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione articolo 76, comma 5, lettera a) del
d.lgs. 50/2016.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Barbara Proietti
TX20BFM20448 (A pagamento).

CONSORZIO ASI - BRINDISI
Bando di gara - CUP C87D18000270007 - CIG 84458231A0
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: CONSORZIO ASI - BRINDISI; Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale
- Ente Pubblico Economico (Agglomerati industriali di Brindisi, Fasano, Francavilla Fontana, Brindisi). https://asibr.acquistitelematici.it/
SEZIONE II OGGETTO: l’appalto ha per oggetto la FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEL “Sistema di videosorveglianza A.S.I. con collegamento al sistema centralizzato nazionale targhe e transiti (SCNTT)” finanziato con fondi del
Programma Operativo Nazionale Legalità (PON Legalità) 2014-2020 - asse 2 - linea di azione 2.1.1 – da realizzarsi nelle aree
produttive dei comuni di Brindisi (BR), Fasano (BR), Francavilla Fontana (BR) ed Ostuni (BR). Valore presunto dell’appalto:
€ 2.344.240,84 di cui € 68.042,68 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta, da espletare in modalità elettronica mediante l’utilizzo della piattaforma telematica denominata Acquisti Telematici ASI BR https://asibr.acquistitelematici.it/. Termine ricezione offerte: 26/10/2020
ore 23:59. Apertura offerte: 29/10/2020 ore 10:00
SEZIONE VI INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su https://
asibr.acquistitelematici.it/
INVIO ALLA GUUE: 22.09.2020.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Pietro Palma
TX20BFM20476 (A pagamento).

CONSORZIO ASI CASERTA
Bando di gara - CIG 8417063C1C - CUP E53G18000010008
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Consorzio ASI Caserta.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di messa in sicurezza della “Via della Stazione” in Agglomerato
Aversa Nord. Importo: € 1.347.045,48 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte 22/10/2020 ore 12:00. Apertura: da definirsi.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su www.asicaserta.it e www.piattaforma.asmel.eu
Il responsabile della stazione appaltante
ing. Nicola Vitelli
TX20BFM20479 (A pagamento).
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AVM S.P.A.
Codice ausa 0000217456
Sede: isola Nova del Tronchetto n. 33 - 30135 Venezia
Punti di contatto: Direzione Appalti ed Acquisti - Area Appalti di Gruppo
Telefono: +39 041 2722403
Posta elettronica: gare@avmspa.it
Profilo di committente (URL): www.avmspa.it
Informazioni sul sito: https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione “Gare e procedure in corso” al n. G19115
Registro delle imprese: Venezia 03096680271
R.E.A.: VE-246771
Codice Fiscale: 03096680271
Partita IVA: 03096680271
Bando di gara - Accordo quadro per l’affidamento della fornitura dei capi di vestiario per i dipendenti delle Società del
Gruppo AVM nel quadriennio 2021 - 2024
Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: fornitura
Luogo principale di esecuzione: Provincia di Venezia Codice NUTS ITH35
Il bando riguarda un appalto pubblico: si
Informazioni relative all’accordo quadro: accordo quadro con un unico operatore
Durata dell’accordo quadro: 48 mesi
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: accordo quadro per la fornitura quadriennale di capi di vestiario al personale delle società del Gruppo AVM
CPV (vocabolario comune per gli appalti) - oggetto principale 18110000
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si
Divisione in lotti: si
Ammissibilità di varianti: no
Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): importo complessivo stimato, iva esclusa:
€ 2.954.201,00
Cauzioni e garanzie richieste: le cauzioni e garanzie richieste saranno precisate nel disciplinare di gara o nel capitolato
di appalto che saranno trasmessi alle ditte invitate
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: le modalità
di pagamento saranno precisate nel capitolato di appalto
Capacità economica e finanziaria: come indicato nel Disciplinare di Qualificazione disponibile all’indirizzo https://
portalegare.avmspa.it/ alla sezione “Gare e procedure in corso al n. G19115
Capacità tecnica: come indicato nel Disciplinare di Qualificazione disponibile all’indirizzo
https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione “Gare e procedure in corso al n. G19115
Tipo di procedura: ristretta
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Ricorso ad un’asta elettronica: no
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 30/10/2020 ore 16:00
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT
Informazioni sui lotti:
Lotto 1 fornitura di vestiario tecnico per il personale di AVM spa CIG 8446968282 - valore stimato complessivo
€ 48.497,00 + IVA
Lotto 2 fornitura di vestiario tecnico per il personale di Actv spa CIG 844698615D - valore stimato complessivo
€ 727.863,00 + IVA
Lotto 3 fornitura di vestiario tecnico per il personale di Ve.la spa CIG 84469958C8 - valore stimato complessivo
€ 5.900,00 + IVA
Lotto 4 fornitura di vestiario uniforme per il personale di esercizio di AVM spa CIG 84470072B1 - valore stimato complessivo € 169.493,00 + IVA
Lotto 5 fornitura di vestiario uniforme per il personale di esercizio di Actv spa CIG 8447018BC2 - valore stimato complessivo € 1.823.908,00 + IVA
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Lotto 6 fornitura di vestiario uniforme per il personale di esercizio di Ve.la spa CIG 844702518C - valore stimato complessivo € 178.540,00 + IVA
Ai sensi di quanto previsto all’art. 51 c. 4 del dlgs 50/16 si riserva la possibilità di associare al medesimo offerente alcuni
lotti con le seguenti modalità:
Aggiudicatario 1: Lotti 1, 2 e 3
Aggiudicatario 2: Lotti 4, 5 e 6
Il direttore generale gruppo Avm
ing. Giovanni Seno
TX20BFM20490 (A pagamento).

S.A.C.B.O. S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Servizi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi S.A.C.B.O. S.p.A., Via Orio al Serio 49/51,
Grassobbio, Codice NUTS: ITC46 Bergamo, 24050 Italia; Persona di contatto: Ing. Cristian Solari e-mail: csolari@sacbo.it
Tel: +39 035/326318; Fax: +39 035/326339. Indirizzo Internet: indirizzo principale: www.milanbergamoairport.it; indirizzo
del profilo di committente: https://acquistisacbo.bravosolution.com I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquistisacbo.bravosolution.com Ulteriori informazioni sono
disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica:
https://acquistisacbo.bravosolution.com Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.6) Principali settori di attività: Attività aeroportuali
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizi di smaltimento rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi. Numero di riferimento: 04/2020.
II.1.2) Codice CPV Principale: 90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4)
Breve Descrizione: Servizi di trasporto e smaltimento rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, presso l’aeroporto di Bergamo - Orio al Serio. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 1.502.000,00 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: ITC46 Bergamo. Luogo principale di esecuzione: Aeroporto di Bergamo – Orio al Serio II.2.4) Descrizione dell’appalto: Oggetto del presente appalto sono i servizi di trasporto e
smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi e l’effettuazione di servizi di pulizia presso l’aeroporto di Bergamo - Orio al Serio così come descritti nel documento di Specifica Tecnica. 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: 1.502.000,00 EUR.
II.2.7) Durata del contratto di appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi:
36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni Opzioni: si Descrizione delle opzioni: Il contratto avrà durata triennale con decorrenza
01.01.2021. È prevista possibilità di proroga annuale per non più di tre volte.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no. II.2.14) Informazioni complementari Il valore totale stimato indicato al punto II.1.5)
comprende l’eventuale proroga annuale per non più di 3 volte e gli oneri per rischi interferenziali per l’intero periodo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizione di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: Iscrizione alla C.C.I.A.A., o equivalente, per categoria di attività pertinente all’oggetto della gara (art. 83, co. 3). III.1.3) Capacità professionale e tecnica Elenco e
breve descrizione dei criteri di selezione: È ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, secondo quanto previsto dal D. lgs. 152/2006;
b) possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale ai sensi delle norme della serie UNI EN ISO 9001:2015 o equivalente;
c) possesso della certificazione del sistema di gestione ambientale ai sensi delle norme della serie UNI EN ISO
14001:2015 o equivalente. III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Prima della sottoscrizione del contratto, l’aggiudicatario
dovrà costituire una garanzia fideiussoria a tutela della buona esecuzione dell’appalto pari al 10% dell’importo contrattuale.
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: si IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
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o delle domande di partecipazione 30/10/2020 Ora locale: 16:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità aperture offerte Data: 02/11/2020 Ora locale: 10:00 Luogo: la Commissione Giudicatrice si
riunirà presso gli uffici SACBO SPA, in via Orio al Serio 49/51, Grassobbio (BG). Informazioni relative alle persone ammesse e
alla procedura di apertura: Alle sedute pubbliche della Commissione potrà partecipare con diritto di parola un solo rappresentante
per ciascun concorrente, purché munito di delega del legale rappresentante. In caso di ATI, Consorzi e GEIE, il diritto di parola
spetterà al rappresentante della designata Capogruppo, all’uopo delegata dalle mandanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari:
a) La procedura di gara è aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, gestita interamente per via telematica sul portale
https://acquistisacbo.bravosolution.com secondo quanto previsto dalle norme e condizioni contenute nella documentazione di
gara. Alcuni documenti da produrre dovranno riportare la firma elettronica digitale secondo quanto previsto dall’art. 52 del
D. Lgs. 50/2016. Sul sito https://acquistisacbo.bravosolution.com, si provvederà anche a pubblicare le risposte ai quesiti dei
concorrenti, le eventuali revisioni e/o errata corrige dei documenti di gara che si dovessero rendere necessarie nel corso della
procedura. Si invitano, pertanto, i concorrenti a verificare le eventuali comunicazioni che venissero pubblicate. Essendo le
stesse rese disponibili a tutti i concorrenti, si considereranno, comunque lette.
b) Per partecipare alla gara, scaricare la documentazione di gara, porre quesiti, ricevere le risposte e presentare l’offerta è necessario:
- registrarsi al Portale Acquisti di SACBO SpA https://acquistisacbo.bravosolution.com;
- accedere al Portale (a seguito dell’abilitazione di apposita user ID e password) nella sezione «Procedure di gara» cliccando «Gare — Richieste di Offerta» e poi «RDO per tutti»;
- accedere all’evento “rfq_458 – Servizi di trasporto e smaltimento rifiuti speciali”;
- selezionare «Accedi alla documentazione»;
c) BravoSolution SpA è la società incaricata da SACBO per i contatti finalizzati alla registrazione al Portale Acquisti di
SACBO; il personale di BravoSolution guiderà la procedura di registrazione, che dovrà essere ultimata entro il 26/10/2020;
d) è previsto sopralluogo obbligatorio da chiedere entro il 19/10/2020, come indicato nel Disciplinare di gara. Non
saranno accettate richieste pervenute oltre il termine del 19/10/2020 ore 16:00.
e) ai sensi art. 95. c. 12 del D. Lgs. 50/2016, SACBO si riserva di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto laddove
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, e ciò anche in presenza di una sola offerta;
f) in caso di istanza di accesso agli atti da parte dei concorrenti alla gara, si segnala che SACBO adempirà a quanto
indicato dal concorrente nel “Doc. 1”;
g) si rendono edotti i concorrenti che SACBO ha adottato il Codice Etico il cui testo è disponibile sul sito www.milanbergamoairport.it. Essi si impegnano a rispettarlo;
h) si comunica che il Codice identificativo della gara è 8442952067 e si segnala che ai sensi dell’art. 65 del D.L. del
19 Maggio 2020 n.34, la contribuzione a favore di A.N.A.C è sospesa per le procedure di gara pubblicate dal 19/05/2020
fino al 31/12/2020;
i) i concorrenti sono tenuti ad indicare come previsto nel “Doc. 1” il domicilio eletto, fax e PEC;
l) l’aggiudicatario dovrà rimborsare a SACBO, entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione, le spese sostenute per la
pubblicazione dell’avviso di gara e dell’esito di gara sulla GURI (stimate in euro 5.000), nonché dei corrispondenti estratti
sui quotidiani (stimate in euro 3.000);
m) il concorrente indica all’atto dell’offerta le prestazioni che intende subappaltare nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato;
n) ai sensi art. 209 c. 2 D. lgs. 50/16, si segnala che in caso di contenzioso è esclusa clausola arbitrale;
o) si applicheranno le sole norme di cui al Codice dei contratti pubblici D. Lgs. 50/2016 relative ai “Settori Speciali”
integrate con le norme previste per i settori ordinari, qualora richiamate nei documenti di gara;
p) il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento è l’ing. Cristian Solari, Direttore Acquisti Appalti e Servizi Generali.
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia – Sezione Staccata di Brescia; 25121 Brescia, via Carlo Zima n. 3, Italia
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALL’U.P.U.C.E.: 24/09/2020.
S.A.C.B.O. S.p.A. - Il direttore generale
Emilio Bellingardi
TX20BFM20491 (A pagamento).
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ATAC S.P.A.
Azienda per la mobiltà

Sede legale: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: Sito : www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Bando di gara n. 112/2020 - CIG 8431822F9E - CUP I81F19000270004
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda
per la mobilità di Roma Capitale. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45, 00176 Roma, Italia. Telefono: +39064695.3823. Fax
+394695.4407. Indirizzo internet: www.atac.roma.it. Accesso elettronico alle informazioni: (URL) www.atac.roma.it - https://
atac.i-faber.com. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) https://atac.i-faber.com I.2)
Appalto congiunto:no. I.3) Comunicazione: Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedi punto VI.3). I documenti di
gara sono disponibili presso: vedi punto VI.3). Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate a: vedi punto VI.3). I.6)
Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1.) Denominazione: Bando di gara n. 112/2020 - Procedura
aperta per fornitura e posa in opera di due ascensori presso la stazione San Giovanni della linea A metropolitana di Roma,
comprensiva di progettazione esecutiva e manutenzione per i 24 mesi successivi alla messa in esercizio di ciascun impianto,
in unico lotto. II.1.2) Codice CPV principale: 42416130-5 II.1.3) Tipo di appalto: Misto, prevalente lavori II.1.4) Breve
descrizione: Il presente appalto riguarda la fornitura e posa in opera di due ascensori presso la stazione San Giovanni della
linea A metropolitana di Roma, comprensiva di progettazione esecutiva, manutenzione ordinaria, correttiva e pronto intervento per i 24 mesi successivi alla messa in esercizio di ciascun impianto. Per la descrizione completa delle prestazioni e
per maggiori dettagli si rimanda al Capitolato Speciale, relativi allegati e alla documentazione di gara. II.1.5) Valore totale
stimato. Il valore massimo stimato dell’appalto è di Euro 210.318,03 esclusa I.V.A. II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
no II.2.) Descrizione. Vedi II.1.4 II.2.1) Denominazione. Vedi II.1.1 II.2.2) Codici CPV supplementari. no II.2.3) Luogo di
esecuzione: Stazione San Giovanni della metropolitana di Roma, Linea A - Codice NUTS: ITI43. II.2.4) Descrizione dell’
Appalto: Il valore dell’appalto a base di gara è pari ad € 210.318,03 esclusa I.V.A., di cui: a) € 150.000,00 quale importo
presunto per la fornitura e installazione di n. 2 ascensori, a corpo, soggetto a ribasso percentuale di gara; b) € 37.466,50 quale
importo presunto per lavori elettrici, tecnologici ed edili, a misura, soggetto a ribasso percentuale di gara; c) € 3.000,00 quale
importo presunto per servizio di progettazione, a corpo, soggetto a ribasso percentuale di gara; d) € 5.400,00 quale importo
presunto per servizi di manutenzione ordinaria mensile, correttiva e pronto intervento per un periodo di 24 mesi dalla messa
in esercizio di ciascun impianto, a misura, soggetto a ribasso percentuale di gara; e) € 2.451,53 per oneri della sicurezza,
importo non soggetto a ribasso percentuale di gara; f) € 12.000,00 quali somme a disposizione della Stazione Appaltante. Le
somme a disposizione della Stazione Appaltante saranno utilizzate solo a giudizio insindacabile di ATAC e potranno essere
utilizzate anche nei confronti di terzi, come meglio descritto all’ Art.4 del Capitolato, senza che l’impresa appaltatrice possa
minimamente accampare diritti o pretese di qualsivoglia genere e natura II.2.4.1) Ai sensi del Regolamento approvato con
D.P.R. 5.10.2010 n. 207, in esecuzione dell’art. 61 comma 2, l’appalto, per la componente lavori è qualificato come categoria
OS4, classifica unica, euro 195.318,03 Ai sensi dell’art. 23 co.16 del d.lgs.50/2016 il costo complessivo della manodopera
ammonta a € 33.913,59 II.2.4.2) Le classi e le categorie relative alla progettazione esecutiva (componente servizi) di cui
al D.M. 17.06.2016 e i corrispettivi presunti per la progettazione sono i seguenti: Impianti - Impianti elettrici e speciali a
servizio delle costruzioni: classe IA.03 cat. III/c per un importo di progettazione pari a € 3.000,00 (relativamente alla classe
di lavorazione OS4). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà, ai sensi di quanto previsto dal comma 2
dell’art. 95 del D.Lgs. n.50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, a favore del concorrente che otterrà il maggior punteggio totale su un massimo complessivo di 100 (cento) punti, suddiviso in 30 (trenta) per l’offerta economica e 70 (settanta) punti per l’offerta tecnica, valutate
secondo i criteri/sub-criteri individuati nel Capitolato Speciale. Ai sensi dell’art. 95, co. 8, del Codice, è prevista una soglia
minima di sbarramento pari a 25/70. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio tecnico
inferiore alla predetta soglia. II.2.6) Valore stimato. Vedi II.1.5 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o
del sistema dinamico di acquisizione: La durata dell’Appalto è fissata, come indicato nel documento “Cronoprogramma delle
attività” in 80 giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio del servizio per le attività di progettazione e realizzazione degli
impianti. Tale periodo di tempo è da considerare suddiviso in due fasi: PRIMA FASE - progettazione e autorizzazione alla
realizzazione 15 giorni naturali e consecutivi, a partire dalla data di avvio del servizio, per la consegna ad ATAC del progetto
dei due ascensori, compresa tutta la documentazione 15 giorni naturali e consecutivi, per consentire le osservazioni da parte di
Atac e le controdeduzioni da parte dell’Appaltatore. SECONDA FASE – esecuzione 50 giorni naturali e consecutivi, a partire
dalla data di approvazione del progetto da parte del DL di Atac per l’approvvigionamento dei materiali e la realizzazione
degli impianti. Al termine della fase precedente è previsto il servizio di manutenzione degli impianti per due anni dalla data di
ottenimento del NOT da parte di Ustif. L’appalto non è oggetto di rinnovo. II.2.9) Informazioni relative al numero di candidati
che saranno invitati a partecipare. no II.2.10) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no. II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni: si L’entità delle attività potrà aumentare o diminuire per effetto di variazioni nelle rispettive quantità,
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e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti
dal D.Lgs 50/2016 smi. In particolare gli importi di cui ai punti B1, B2 e C2 del quadro economico riportato nel Capitolato,
sono da considerarsi una stima; pertanto potranno essere ridotti, anche in maniera sostanziale, ad insindacabile giudizio di
ATAC, senza che l’appaltatore possa pretendere alcun indennizzo o maggiore compenso nei limiti e fino alla concorrenza di
tale ammontare II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici. no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
europea. no II.2.14) Informazioni complementari: vedasi punto VI.3)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione. Gli operatori economici devono dichiarare nel DGUE di essere in possesso di tutti i requisiti
di ordine generale e, quindi, la insussistenza di qualsiasi condizione di esclusione dalle procedure di appalto, in ordine al
disposto dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016, come modificato dalla L. 55/2019 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività
professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. no III.1.2) Capacità
economica e finanziaria: Requisiti unificati con quelli di cui al successivo punto III.1.3. al quale si rinvia III.1.3) Capacità
professionale e tecnica: Requisiti di capacità professionale e tecnica richiesti: a) per l’impresa che concorre singolarmente
a1) Requisiti di ordine speciale per la componente lavori: possesso della qualificazione, ex Regolamento approvato con
D.P.R. 5.10.2010 n. 207, attestata da S.O.A. nelle categorie OS4, classifica unica. Si precisa che, la categoria OS4 non può
essere oggetto di avvalimento, è a qualificazione obbligatoria, è subappaltabile non oltre il 30%, non può essere oggetto di
suddivisione e comporta il possesso di certificazione ISO a2) Requisiti di ordine speciale per la componente progettazione:
a.2.1) aver espletato nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedenti la data di pubblicazione del presente bando,
servizi di progettazione, per un importo minimo complessivo pari ad euro 5.000,00 (modello DGUE, parte IV, sez. B, p.1);
in alternativa a quanto richiesto può essere prodotta, in allegato, idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali per
un importo di Euro 500.000,00 (mod. DGUE, parte IV, sez. B, punto 5). a.2.2) aver espletato nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, servizi di progettazione di cui al punto II.2.4.2)
(IA.03) per un importo minimo complessivo pari ad € 3.000,00 (modello DGUE, parte IV, sez. B, p. 2). a.2.3) aver espletato
negli ultimi 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, almeno 2 (due) servizi di progettazione di cui al
punto II.2.4.2) (IA.03), relativi a lavori appartenenti alla categoria di lavori OS4 riferiti a tipologie di lavori analoghi per
dimensioni e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento, e per un importo minimo complessivo di lavori progettati pari ad € 195.318,03. Con riferimento a tale requisito, deve essere indicato nel Modello DGUE (parte IV, sez. C, punto
1b) l’elenco dettagliato delle attività contenente: l’indicazione dell’oggetto, del riferimento alle classi e categorie di progettazione, degli importi, delle date e dei destinatari. Si precisa che: 1) non rileva al riguardo della verifica dei requisiti di cui al
punto a.2.3), la mancata realizzazione dei lavori ad essi relativi; 2) i servizi di progettazione possono riguardare la redazione
di progetti preliminari, definitivi e progetti esecutivi b) i soggetti concorrenti (imprese che concorrono singolarmente o R.T.I.)
privi dei requisiti prescritti per i progettisti di cui al punto a3), per partecipare alla gara devono indicare o associare il Progettista abilitato alle progettazioni (Modello IP – sezione 2 - per le Imprese singole, Modelli Q1 e Q2 - per i concorrenti R.T.I.
rispettivamente costituiti e costituendi); b.1) Il Progettista indicato o associato, sia dalle Imprese che concorrono singolarmente, che dai R.T.I. deve (Mod. DGUE): I. essere un soggetto di cui all’art. 46, comma 1 del D.Lgs. 50/2016; II. non trovarsi
nelle condizioni previste dall’art. 80 D.lgs. 50/2016; III.essere in possesso dei requisiti speciali di cui al punto a2); b.2) Si
precisa che i Concorrenti in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione che possono dimostrare di possedere i requisiti di progettazione prescritti al punto a.2), attraverso il proprio staff di progettazione devono indicare, ai sensi
dell’articolo 24, comma 5, del Codice, i nominativi dei professionisti facenti parte del gruppo di progettazione interno
(Modello IP – sezione 1 - per le Imprese singole, Modelli Q1 e Q2 - per i concorrenti R.T.I. rispettivamente costituiti e costituendi); b.3) Si precisa, altresì, che ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 per i servizi di progettazione è vietato
il subappalto, fatta eccezione per quelle attività prescritte dal medesimo articolo c) per i R.T.I. sussistono le seguenti condizioni, fatto salvo quanto indicato per il requisito sub a2): c1) sono ammessi R.T.I. di tipo orizzontale in cui il soggetto mandatario deve possedere i requisiti speciali, di cui ai precedenti punti a1) e a2) nella misura minima del 40% dell’importo
indicato, mentre le imprese mandanti devono ognuna possedere i medesimi requisiti speciali nella misura minima del 10%
dell’importo indicato. c2) sono ammessi R.T.I. di tipo verticale in cui il soggetto mandatario deve possedere interamente il
requisito speciale di cui al precedente punto a1), ai sensi dell’art. 48, comma 2, D.Lgs. 50/2016, in quanto prestazione principale, mentre le imprese mandanti devono ognuna possedere interamente il requisito speciale di cui al precedente punto a2).
c3) sono ammessi R.T.I. di tipo misto. Fermo restando: - che, nel complesso, il R.T.I. possiede il 100% dei requisiti prescritti;
- che, nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura
percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti; - che ciascuna impresa facente parte del R.T.I. possiede i requisiti
di carattere generale; - le imprese di costruzione riunite in R.T.I. sono tenute ad eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione nel raggruppamento. d) Resta fermo l’istituto dell’avvalimento, ex art. 89 D. Lgs. 50/2016
s.m.i. Si precisa che i requisiti richiesti ai punti a.2.2) e a.2.3) devono intendersi strettamente collegati alla capacità soggettiva
dell’operatore economico e pertanto non può formare oggetto di avvalimento. Si precisa inoltre che la categoria OS4 non può
essere oggetto di avvalimento. e) Documenti richiesti per l’ammissione alla gara: tutte le Imprese che concorrono sia singolarmente che in raggruppamento devono presentare la dichiarazione conforme ai modelli G, DGUE e A, attestanti il possesso
dei requisiti prescritti in relazione al proprio assetto di concorrente (singolo o raggruppato); in caso di R.T.I. deve essere
presentato anche il modello Q1-RTI (per i R.T.I. già costituiti) o Q2-RTI (per i R.T.I. da costituirsi) attestanti, tra l’altro, la
— 60 —

28-9-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 113

ripartizione dell’appalto fra le imprese e/o fra le imprese e i professionisti riuniti; i predetti modelli sono forniti dalla Stazione
Appaltante e fanno parte della documentazione complementare al presente bando. Si precisa che nel Modello DGUE la parte
IV va compilata nelle sezioni A, B, C e D; la compilazione della sola sezione “alfa” non sarà ritenuta idonea a dimostrare la
capacità tecnica ed economica. f) Il Concorrente che intenda avvalersi della facoltà di subappaltare non deve indicare la terna
dei subappaltatori, ex art. 105 co.6 del D.lgs. 50/2016 (Modello DGUE). g) Non sono richiesti ulteriori requisiti particolari
riportati rispetto a quanto prescritto ai punti III.1.1, III.1.2, III.1.3. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale
avverrà come previsto al punto 13.1 del DGNC h) Ai sensi dell’articolo 65 del cd. “decreto Rilancio”, n. 34/2020, fino al
31 dicembre 2020 non è previsto il pagamento dei contributi ANAC per partecipare a procedure di gara avviate a partire dal
19 maggio 2020. III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione. Prove richieste all’aggiudicatario: uno o più documenti
previsti all’art. 86 D. Lgs. 50/2016 oltre a certificati, attestati, autorizzazioni, licenze o, comunque, documenti rilasciati da
competenti Autorità, Enti, Organi o Uffici, comprovanti l’abilitazione ad eseguire l’appalto nel rispetto della vigente normativa di legge. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Situazione giuridica: documenti
richiesti per l’ammissione alla gara: dichiarazione conforme ai modd. DGUE e A attestanti le dichiarazioni in esso previste,
i requisiti speciali di cui ai punti III.1.1, III.1.2, III.1.3, nonché l’insussistenza di qualsiasi condizione prevista all’art. 80 del
D. Lgs. n.50/2016, per ogni impresa concorrente, sia che la stessa concorra singolarmente, sia che concorra in raggruppamento, per le eventuali imprese ausiliarie e per gli eventuali subappaltatori di cui al punto precedente III.1.3 lett. f) (si rinvia
a quanto stabilito negli artt. 2,3 e 8 del DGNC) III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati. no III.1.6)
Cauzioni e garanzie richieste: A) Ai sensi del quarto comma dell’articolo 1 del DL Semplificazioni, per le procedure sotto
soglia non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del Codice dei Contratti Pubblici. B) A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto, il soggetto che risulterà aggiudicatario si impegna a costituire una garanzia definitiva, secondo le condizioni e prescrizioni previste all’art.103 del D. Lgs. n. 50/2016, come dettagliatamente riportato
all’art. 17 del DGNC, cui si rimanda III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: l’appalto è finanziato da Roma Capitale per le prestazioni di cui al punto II.2.4) sub a), b), c),
e) e f) ed autofinanziato da Atac per le prestazioni di cui al punto II.2.4) sub d); i pagamenti saranno effettuati secondo le
modalità previste dal Capitolato Speciale. III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: il raggruppamento che risultasse aggiudicatario dovrà mantenere la stessa forma giuridica
che aveva, o che si era impegnato ad assumere in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dell’offerta. III.2)
Condizioni relative al contratto d’appalto III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: no III.2.2) Condizioni
di esecuzione del contratto d’appalto: Qualora la mancata esecuzione delle prestazioni determinasse un grave danno al servizio di trasporto metroferroviario, ad aggiudicazione divenuta efficace, sarà facoltà della Stazione Appaltante procedere in via
d’urgenza all’esecuzione anticipata della prestazione, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, nei modi e
alle condizioni previste al comma 8 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016. III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile
dell’esecuzione del contratto: ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e del Regolamento per le Spese, le Gare ed
i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di
che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno: Stefano
Pisani, in qualità di Dirigente Responsabile della Struttura che ha manifestato il fabbisogno; - per la fase di svolgimento della
procedura e identificazione del contraente: Marco Sforza, come da procura rep. n. 9083 del 22.03.2019; - per la fase di esecuzione del contratto: Alberto Lanzone, in qualità di Dirigente responsabile della Struttura aziendale incaricata di seguire
l’esecuzione contrattuale ai sensi dell’art. 2.1 delle “Linee guida per l’assegnazione degli incarichi per i contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture” del 22.02.2018”
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. no. IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di
soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo. no IV.1.5) Informazioni relative alla negoziazione. no IV.1.6)
Informazioni sull’asta elettronica. no. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è
disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione:
data 04/11/2020 ora 12:00. IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare. no 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 dalla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo di ricevimento
delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Con riferimento al DPCM 9.03.2020, per contrastare e contenere il
diffondersi del virus Covid-19 si rende noto che tutte le commissioni di gara (sia seggio che commissione giudicatrice) si
terranno in seduta riservata. Essendo procedure completamente telematiche, la trasparenza e l’imparzialità sono garantite
attraverso il Portale Acquisti ATAC. ATAC SpA, tramite il Portale Acquisti, renderà noti i risultati dei lavori delle commissioni di gara (ammissioni/esclusioni/punteggi e graduatorie provvisorie).
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. VI.3.1) Disposizione
Responsabile Acquisti n. 75 del 16/09/2020. VI.3.2) ATAC S.p.A. si configura fra i soggetti ex art. 3 lett. e) D. Lgs. 50/2016
e il presente appalto rientra oggettivamente nell’ambito di applicazione dei cc.dd. settori speciali. VI.3.3) Per partecipare
ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi al Portale Acquisti ATAC S.p.A., sito internet: https://atac.i-faber.com. VI.3.4)
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Soggetti ammessi e modalità di partecipazione: si rinvia a quanto disposto all’art. 2 del DGNC. e alle “Istruzioni operative”,
pubblicate sul sito www.atac.roma.it, unitamente al presente bando. VI.3.5) I Concorrenti devono comunicare esclusivamente
tramite l’area Comunicazioni del predetto Portale. Per le modalità si rinvia all’art. 21.1 del DGNC. VI.3.5 bis) Si sottolinea
che, per la natura delle prestazioni da eseguire, il sopralluogo è obbligatorio. Il sopralluogo tecnico preventivo dovrà essere
richiesto entro e non oltre il decimo giorno precedente il termine ultimo per la presentazione delle offerte ai recapiti indicati
nel capitolato (art. 37). VI.3.6) La procedura di gara è disciplinata dal presente bando e dai seguenti documenti ad esso complementari: DGNC, Modd. dich. C; D; G; DGUE; A, Q1-RTI, Q2-RTI, SUB, IP, “Istruzioni operative”, oltre alla scheda SKT
per l’offerta tecnica VI.3.7) L’esecuzione dell’appalto è disciplinata dal contratto, oltre che dal Capitolato Speciale e dagli
allegati in esso citati. VI.3.8) Entro il termine perentorio prescritto al precedente punto IV.2.2), con le modalità telematiche
specificate nelle Istruzioni operative e negli artt. 5 e 6 del DGNC, devono essere presentate sia la documentazione amministrativa (art. 8 del DGNC) sia l’offerta tecnica (dettagliata nel Capitolato) che l’offerta economica, sottoscritte con firma digitale. Le offerte non sottoscritte con firma digitale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52 co. 8 lettera a) e dell’art. 83 co.
9 del D. Lgs 50/2016, verranno escluse. Atac S.p.A. si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta,
purché ammessa e valida e salvo il disposto dell’art. 95 co. 12 del D. Lgs 50/2016. VI.3.9) Non sono ammesse offerte che
comportino un aumento dell’importo indicato al punto II.1.5). VI.3.10) Ai fini dell’aggiudicazione si rinvia agli artt. 10 e 12
del DGNC e all’eventuale verifica di congruità. VI.3.11) ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente
bando secondo le modalità di cui all’art. 22 del DGNC; VI.3.12) ATAC S.p.A. ha facoltà di applicare il disposto dell’art. 110
del D. Lgs 50/2016, qualora si verifichino le circostanze richiamate dalla norma. VI.3.13) I pagamenti relativi a prestazioni
eseguite dal subappaltatore devono essere effettuati dall’aggiudicatario, salvo quanto disposto all’art. 105 co. 13 del D.lgs.
50/2016. VI.3.14) La stipulazione del contratto avrà luogo entro 60 giorni, ai sensi di quanto consentito all’art. 32 co. 8 e
9 del D. Lgs n. 50/2016. VI.3.15) Ai sensi dell’art. 216 co. 11 D. Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione dell’avviso e
del bando sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto di
che trattasi l’importo massimo stimato è pari ad Euro 15.000,00 oltre IVA. VI.3.16) Incompletezza, irregolarità o mancanza
delle dichiarazioni richieste. Le casistiche e le modalità di attivazione del soccorso istruttorio sono riportate agli artt. 10.4.1
e 10.5 del DGNC. VI.3.17) I concorrenti e le Stazioni Appaltanti accettano e devono rispettare le clausole e le condizioni
contenute nei Protocolli di Legalità e nel Protocollo di Integrità di cui agli artt. 26 e 27 del DGNC. VI.3.18) Tutela dei dati
personali: si rinvia all’art. 20 del DGNC. VI.3.19) Accesso agli atti: si rinvia all’art. 23 del DGNC. VI.3.20) Tracciabilità dei
flussi finanziari: si rinvia all’art. 25 del DGNC. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio). Indirizzo postale: Via
Flaminia 189. Città: Roma. Codice postale: 00196. Paese: Italia. VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione. ANAC. Indirizzo postale: Via Marco Minghetti 10. Città: Roma. Codice postale: 00187. Paese: Italia VI.4.3) Procedure
di ricorso. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale:
ATAC S.p.A. Segreteria societaria, Indirizzo postale: Via Prenestina 45. Città: Roma. Codice Postale: 00176. Paese: Italia.
Telefono: +3906.4695.3365 – segreteria.societaria@cert2.atac.roma.it
ATAC S.p.A. - Direzione procurement, legale e servizi generali - Acquisti - Il responsabile
Marco Sforza
TX20BFM20503 (A pagamento).

INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A.
con socio unico
Sede: via San Francesco d’Assisi, 43 - 34133 Trieste (TS), Italia
Punti di contatto: Purchasing & Tenders - Posta elettronica: ufficio.acquisti@insiel.it Indirizzo internet: www.insiel.it
Registro delle imprese: Trieste 00118410323
R.E.A.: Trieste 71598
Codice Fiscale: 00118410323
Partita IVA: IT00118410323
Bando di gara - Realizzazione del database topografico Regionale per i tre Comuni capoluoghi di provincia: Udine, Pordenone e Gorizia
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
INSIEL - Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A. con socio unico Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
- Via San Francesco 43 -Trieste 34133 Italia.
I.3) Comunicazione
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La documentazione di gara, è disponibile in formato elettronico all’indirizzo https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.
html (sezione «servizi per gli operatori economici», sottosezione «bandi e avvisi»).
Sezione II: Oggetto
II.1.2) Codice CPV principale
71354100
II.1.5) Valore totale stimato
Il valore massimo stimato dell’appalto è pari ad € 440.961,65 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, di
cui € 73.493,65 opzionali ed € 1.000,00€ per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi da interferenze.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Durata in mesi: 28.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
29 ottobre 2020, ore 12:00.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione alla G.U.U.E
24 settembre 2020.
Il responsabile del procedimento
Elena Viero
TX20BFM20504 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Direzione IV Tronco - Firenze

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Avviso di appalto aggiudicato art. 98 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.- Allegato XIV
Ente appaltante: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. Direzione IV Tronco di Firenze Via di Limite snc, 50013 Campi
Bisenzio (FI) NUTS ITI14www.autostrade.it Tel. 055/42031 - Fax 055/4203234 mail: simona.stella@autostrade.it
PEC: autostradeperlitaliadt4firenze@pec.autostrade.it
La documentazione di gara è disponibile sul Portale HighWay to Procurement della Stazione Appaltante all’interno
dell’area “Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com.
Tipo amministrazione aggiudicatrice: Soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade.
Descrizione Appalto: Codice Appalto 46/FIRENZE/2019 – CIG 7973605AFE, CPV 45233141-9, NUTS ITI1 - ITH55.
Lotto unico, finalizzato alla stipula di un Accordo Quadro per interventi di natura geotecnica afferenti alle seguenti categorie SOA: OG3, OS21, OG13 ubicati in Autostrada A1 Milano - Napoli, dal km 210+100 al km 417+600; Autostrada A1
Variante di Valico, dal km 0+000 al km 32+966; Autostrada A11 Firenze - Pisa Nord, dal km 0+000 al km 81+700;appalto
non connesso a programma e/o progetto finanziato da Fondi Europei.
Importo in appalto: € 5.000.000,00 IVA esclusa, comprensivo dell’ opzione di rinnovo per € 2.500.000,00 di cui:
€ 4.400.000,00 (comprensivo dell’opzione di rinnovo) per lavori a misura;
€ 600.000,00 (comprensivo dell’opzione di rinnovo) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i..
Criterio di aggiudicazione: Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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Data di pubblicazione bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5^ Serie Speciale: 5/08/2019
Appalto aggiudicato in data:29/05/2020
Contratto concluso in data:30/07/2020
Offerte pervenute:30 offerte pervenute
Aggiudicatario: Costruzioni Ruberto S.r.l., P.IVA 04522950650 -con sede e domicilio legale a Corleto Monforte (SA)
Via Eduardo De Filippo n. 7, 84020, Tel.0828.300626 , Fax. 0828.614267, mail:costruzioniruberto@costruzioniruberto.it,
PEC: costruzioniruberto@legalmail.it
Offerta Vincente presenta un ribasso del 25,826%.
Subappalto:ammesso nei limiti di legge.
Procedura di ricorso: TAR di Firenze, Via Ricasoli n. 40, 50122, Firenze (FI).
Altre eventuali informazioni: La Stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad ulteriori 24 mesi per un importo – come indicato al punto “Importo in appalto” – di € 2.500.000,00.
Campi Bisenzio, lì 23/09/2020
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione IV Tronco - Firenze - Il direttore di tronco
ing. Alessandro Melegari
TX20BGA20169 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Roma Capitale
Sede: via Piacenza n. 3 - 00184 Roma
Punti di contatto: Tel. 06/480241 - Faxmail: 0650516107
E-mail: dre.romacapitale@agenziademanio.it - Pec: dr_romacapitale@pce.agenziademanio.it
Codice Fiscale: 06340981007
Avviso di aggiudicazione di appalto
Amministrazione Aggiudicatrice: Agenzia del Demanio - Direzione Roma Capitale – Via Piacenza, 3 – 00184 – Roma
Telefono 06/48024.1 – Faxmail 06/50516107 e-mail: dre.romacapitale@agenziademanio.it
Oggetto dell’appalto: servizio di bonifica da ordigni bellici e delle indagini geognostiche, archeologiche ed ambientali,
propedeutiche alla progettazione ed alla esecuzione del polo archivistico per il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
nell’ambito dell’intervento di razionalizzazione del compendio militare denominato “CASERMA 8° CERIMANT”, sito in
Roma Via Prenestina - Tor Sapienza - SCHEDA RMB1772.
Quantità o entità totale: € 386.448,08, oltre I.V.A., di cui complessivi € 12.274,50 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso
Procedura di gara: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016.
Offerte ricevute: n. 9
Aggiudicatario: Zivolo Cav. Francesco di Zivolo Francesco
Importo di aggiudicazione: € 154.497,88 al netto dell’I.V.A., inclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari
ad € 12.274,50
Data di aggiudicazione: 29/05/2020
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Via Flaminia n. 189,
00196 Roma
Presentazione del ricorso: 30 gg. da data ricezione comunicazione ex art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi: Agenzia del Demanio - Direzione
Roma Capitale – Via Piacenza, 3 – 00184
Data di spedizione avviso in GUUE: 23/09/2020
Responsabile del Procedimento: arch. Fulvio Berretta
Il direttore
Antonio Ottavio Ficchì
TX20BGA20344 (A pagamento).
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AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Roma Capitale

Sede: via Piacenza, n. 3 - 00184 Roma
Punti di contatto: Tel. 06/480241 - Faxmail 0650516107
E-mail: dre.romacapitale@agenziademanio.it - Pec: dr_romacapitale@pce.agenziademanio.it
Codice Fiscale: 06340981007
Avviso di aggiudicazione appalto
Amministrazione Aggiudicatrice: Agenzia del Demanio - Direzione Roma Capitale – Via Piacenza, 3 – 00184 – Roma
Telefono 06/480241 – Faxmail 06/50516107 e-mail: dre.romacapitale@agenziademanio.it
Oggetto dell’appalto: servizio di verifica del livello progettuale di fattibilità tecnico-economica redatto in modalità BIM
(Building Information Modeling) e delle attività propedeutiche, per edifici di proprietà dello stato siti nell’ambito territoriale
di competenza della Direzione Roma Capitale, a seguito dell’esecuzione del servizio di verifica della vulnerabilità sismica,
diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico.
Quantità o entità totale: € 956.240,38 al netto dell’IVA e CNPAIA, così distinto per ciascun lotto: LOTTO A: Importo a
base di gara € 536.782,19 al netto dell’IVA e CNPAIA; LOTTO B: Importo a base di gara € 302.129,29 al netto dell’IVA e
CNPAIA; LOTTO C: Importo a base di gara € 117.328,90 al netto dell’IVA e CNPAIA.
Procedura di gara: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, suddivisa in tre lotti.
Offerte ricevute: LOTTO A: n. 6; LOTTO B: n. 6; LOTTO C: n. 4
Aggiudicatario: LOTTO A: CONTECO CHECK Srl; LOTTO B: RINA CHECK Srl; LOTTO C: BUREAU VERITAS ITALIA SpA
Importo di aggiudicazione: LOTTO A: € 201.024,93 al netto dell’IVA e oneri previdenziali professionali e assistenziali;
LOTTO B: € 140.399,48 al netto dell’IVA; LOTTO C: € 74.386,52 al netto dell’IVA
Data di aggiudicazione: LOTTO A: 16/06/2020; LOTTO B: 16/06/2020; LOTTO C: 16/06/2020
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Via Flaminia n. 189, 00196 Roma
Presentazione del ricorso: 30 gg. da data ricezione comunicazione ex art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi: Agenzia del Demanio - Direzione
Roma Capitale – Via Piacenza, 3 – 00184
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 23/09/2020
Responsabile del Procedimento: ing. Felicita Ramundo
Il direttore
Antonio Ottavio Ficchì
TX20BGA20345 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CAP HOLDING SPA Indirizzo Via Mulino 2 - 20090
ASSAGO – ITALIA - Telefono 02-825021 P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO:OGGETTO DELL’APPALTO: Valorizzazione dei fanghi derivanti dal trattamento acque
reflue urbane (nolo cassoni, prelievo, trasporto, recupero finale) le cui caratteristiche consentono il recupero in agricoltura
e/o la produzione di fertilizzanti attraverso un processo di mappatura e controllo della filiera da parte del gestore e delle
autorita’ pubbliche - suddiviso in n. 5 lotti – CIG Lotto 1 83896351D2; Lotto 2 8389637378 - Lotto 3 838963951E; Lotto 4
8389642797; Lotto 5: 838964493. Quantitativo complessivo: euro 22.719.521,45 suddiviso in: Lotto 1 euro 6.453.527,78;
Lotto 2 euro 6.253.725,00; Lotto 3 euro 3.036.375,00; Lotto 4 euro 2.975.775,00; Lotto 5 euro 4.000.118,67. i costi per la
sicurezza da interferenze sono stimati in euro 0,00; RUP: Ing. Alessandro Reginato
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1): Procedura: Aperta. IV.2.1): Criterio di aggiudicazione: Minor Prezzo
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1): data di aggiudicazione: 21.09.2020 V.2): numero offerte pervenute: Lotti 1, 2 e 4: n. 0 – Lotti 3 e 5: n. 1 V.3): aggiudicatario: Lotti 1, 2 e 3: Deserti - Lotto 3 Acqua & Sole S.r.l. C.F. 05795600963
– Lotto 5 Gadfer S.r.l. – C.F. 01302120157 V.4): importo di aggiudicazione: Lotto 3 euro 3.003.395,62, Lotto 5 euro 3.964.916,73
Assago, 21/09/2020
Il responsabile del procedimento amministrativo
Giuliano Pergola
TX20BGA20347 (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’affidamento del servizio di campionamento e analisi chimiche e odorigene delle
emissioni in atmosfera degli impianti di depurazione gestiti da Acquedotto Pugliese S.p.A.
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: Acquedotto Pugliese SpA Indirizzo postale: Via Cognetti, 36
Città: Bari Codice NUTS: ITF47 Bari 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.5) Principali settori di attività. Acqua
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di campionamento e analisi chimiche e odorigene delle emissioni in atmosfera degli impianti di depurazione gestiti da Acquedotto Pugliese S.p.A.
II.1.2) Codice CPV principale: 71620000 Servizi di analisi
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, del servizio di campionamento e analisi chimiche e odorigene delle emissioni in atmosfera degli impianti di depurazione, di capacità superiore a 10.000 abitanti equivalenti, gestiti da Acquedotto
Pugliese S.p.A., per i quali è stata rilasciata, dal competente ufficio Regionale l’autorizzazione all’emissione in atmosfera.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) Valore, IVA esclusa: 2.025.000,00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF4 Puglia
Luogo principale di esecuzione: Impianti di depurazione, di capacità superiore a 10.000 abitanti equivalenti, gestiti da
Acquedotto Pugliese S.p.A..
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’affidamento, mediante lo strumento giuridico dell’accordo
quadro da concludersi con un unico operatore economico, del servizio di campionamento e analisi chimiche e odorigene delle
emissioni in atmosfera degli impianti di depurazione, di capacità superiore a 10.000 abitanti equivalenti, gestiti da Acquedotto
Pugliese S.p.A., per i quali è stata rilasciata, dal competente ufficio Regionale l’autorizzazione all’emissione in atmosfera.
L’importo complessivo dell’appalto è di € 2.025.000,00, di cui € 2.000.000,00 per importo a base d’asta soggetto a ribasso;
€ 25.000,00, per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: nel caso in cui, alla scadenza del termine indicato, non sia stato raggiunto il tetto massimo di spesa previsto, la Stazione Appaltante può stabilire di prorogare il
termine detto per ulteriori 12 mesi naturali e consecutivi
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 202-492920 e G.U.R.I., V Serie Speciale, n. 124 del 21/10/2019
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
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Contratto d’appalto n.: 1
Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di campionamento e analisi chimiche e odorigene delle
emissioni in atmosfera degli impianti di depurazione gestiti da Acquedotto Pugliese S.p.A.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 17/07/2020
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: T&A - Tecnologia & Ambiente srl Città: Putignano Codice NUTS: ITF47 Bari Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Lenviros Srl Città: Molfetta Codice NUTS: ITF47 Bari 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: 2.025.000,00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 2.025.000,00 EUR
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari
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: 70122P aese: 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 0805723491Fax: +39 0805723018
Indirizzo Internet: http://www.aqp.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 18/09/2020
Il direttore procurement
ing. Pietro Stefano Attolico
TX20BGA20350 (A pagamento).

COMUNE DI FERRARA
Sede amministrativa: piazza Municipale, 2 - 44121 Ferrara (FE), Italia
Punti di contatto: Servizio appalti e contratti - Tel. 0532/419205 - Telefax 0532/419397 - Email:
f.paparella@comune.fe.it - Sito: www.comune.fe.it/contratti - Pec: uo.contratti@cert.comune.fe.it
Codice Fiscale: 00297110389
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Ferrara – Piazza del Municipio n. 2 – 44121 Ferrara. Tel. 0532/419538 - Telefax 0532/419397 - e-mail:
f.paparella@comune.fe.it www.comune.fe.it/contratti.
SEZIONE II - OGGETTO: Affidamento del servizio di refezione con pasti veicolati a nidi, scuola d’infanzia, primarie,
secondarie di primo grado, centri estivi e spazi bambino per il periodo di tre anni (CPV: 55524000-9) (CIG 8009804B5A).
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Importo presunto a base di gara Euro 6.604.139,24 oltre I.V.A.
SEZIONE IV – PROCEDURA: aperta, criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, c. 2, del D.Lgs. 50/16. Termine ricevimento domande: 03/01/2020. Apertura delle offerte: 08/01/2020. Ditte
partecipanti: 2.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: aggiudicazione definitiva con Determina DD-2020-1566 PG. 90040 esecutiva
dal 03/09/2020 e determina DD-2020-1714 PG 97455 esecutiva dal 18/09/2020 di integrazione della precedente (efficace in
quanto sono stati verificati positivamente, a mezzo AVCPass, i requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16, con esclusione
dell’informazione antimafia, per cui si è proceduto tramite silenzio assenso secondo quanto previsto dall’art. 92 commi 3
e 4 del d. lgs. n. 159/2011 e s.m.i.), i requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 attraverso la documentazione prodotta
ai sensi dell’art. 86 del codice e la congruità dei costi della manodopera ex art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016) alla
Cooperativa Italiana di Ristorazione Società Cooperativa – CIR Food con sede in via Nobel nr. 19 a Reggio Emilia CF./P.
IVA 00464110352. Importo di aggiudicazione € 6.307.112,23 (oltre I.V.A.). Organo competente per le procedure di ricorso:
T.A.R. Emilia Romagna.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: Sito Internet: www.comune.fe.it/contratti. Il Responsabile del Procedimento
Dott. Mauro Vecchi Direttore dell’Istituzione dei Servizi Educativi Scolastici e per le Famiglie del Comune di Ferrara.
Il responsabile del procedimento
dott. Mauro Vecchi
TX20BGA20352 (A pagamento).

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
Sede legale: via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Ufficio gare e appalti - Tel. +3906989581 - Pec: gare.contratti@pec.agenziariscossione.gov.it - Indirizzo
internet: www.agenziaentrateriscossione.gov.it
Codice Fiscale: 13756881002
Partita IVA: 13756881002
Avviso di aggiudicazione bando di gara - Appalto specifico nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per l’affidamento del servizio di manutenzione delle licenze Opentext dei prodotti proprietari del
sistema CCM - CIG 82359400B2
SEZIONE II: OGGETTO – Denominazione: Appalto Specifico nell’ambito dello SDAPA per l’affidamento del servizio
di manutenzione delle licenze Opentext dei prodotti proprietari del sistema CCM; CPV 72267100-0; Tipo di appalto: Servizi; Breve descrizione: Affidamento del servizio di manutenzione delle licenze Opentext dei prodotti proprietari del sistema
CCM. CIG 82359400B2 - Valore totale dell’appalto: Euro 784.757,69 oltre IVA; Codice NUTS: IT; Descrizione dell’appalto:
Servizio di manutenzione delle licenze Opentext dei prodotti proprietari del sistema CCM; Criterio di aggiudicazione: minor
prezzo; Informazioni Complementari: L’appalto Specifico è stato indetto nell’ambito dello SDAPA per la fornitura di prodotti
e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni.
SEZIONE IV: PROCEDURA - Tipo di procedura: Procedura ristretta; L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Data di conclusione del contratto d’appalto: 08/09/2020; Numero di offerte pervenute: 3; Numero di offerte pervenute
per via elettronica: 3; Nome e indirizzo del contraente: Dedagroup S.p.A., Via di Spini n. 50, Trento; Il contraente è una PMI:
no; Valore inizialmente stimato del contratto d’appalto: Euro 784.757,69 oltre IVA; Importo totale del contratto d’appalto:
Euro 328.062,57 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Avviso trasmesso alla GUUE il 22/09/2020.
Il direttore dell’area innovazione e servizi operativi
Marco Balassi
TX20BGA20353 (A pagamento).
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – Corso Garibaldi,
59 – 42121 Reggio Emilia - NUTS: ITH53; Tel: 0522/444849 - Fax: 0522/444822 – Mail: appalti@provincia.re.it – Sito:
http://www.provincia.re.it.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Affidamento in appalto della gestione del nido d’infanzia ‘Gramsci’ di Correggio
(RE) per gli anni scolastici 2020/2021-2021/2022-2022/2023, con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni scolastici. CIG:
8293720242. II.1.2) CPV: 80110000-8. II.2.3) Luogo di esecuzione: NUTS ITH53.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale
n. 56 del 18/05/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE V.2.1) Data di aggiudicazione: 10/09/2020 V.2.2) Offerte ricevute: n. 2. V.2.3)
Aggiudicatario: Cooperativa Sociale Coopselios Soc. Coop.va, con sede legale a Reggio Emilia (RE) in Via A. Gramsci, 54/S
- C.F./P.I. 01164310359 - NUTS: ITH53 – Mail: info@coopselios.com – Sito: www.coopselios.com. V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: € 789.867,02 (IVA esclusa), di cui € 1.500,00 per oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetto a ribasso.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Spedizione del presente avviso alla GUUE: 22/09/2020.
Reggio Emilia, lì 22/09/2020 Prot. N. 22255/46/2020
Il dirigente della stazione unica appaltante
dott. Alfredo Luigi Tirabassi
TX20BGA20354 (A pagamento).

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
Codice Fiscale: 00168480242
Avviso di appalto aggiudicato
Si rende nota aggiudicazione procedura aperta per affidamento servizi di architettura e ingegneria dei lavori di
LP_2019_34 Ampliamento scuola primaria e dell’infanzia Gabelli. CUP I76B19000010004 – CIG 813925340E. Importo di
aggiudicazione: € 63.096,84 oltre oneri. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. N. offerte ricevute: 1. Data conclusione contratto: 03/09/2020.
Aggiudicatario: RTP formato da arch. Ugo Rigo, geol. Eric Pavan, Athena srl e ing. Federico Balasso. Informazioni
complementari disponibili sul sito http://www.comune.bassano.vi.it
Il dirigente
ing. Walter Stocco
TX20BGA20356 (A pagamento).

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
Avviso di appalto aggiudicato
Si rende nota aggiudicazione procedura aperta per affidamento servizi di architettura e ingegneria dei lavori di LP_2019_35
Realizzazione di un campo da calcio in erba sintetica in quartiere Prè. CUP I73B19000020004 – CIG 8154914FE8. Importo
di aggiudicazione: € 26.251,97 oltre oneri. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. N. offerte ricevute: 10. Data conclusione contratto: 04/09/2020.
Aggiudicatario: Studio AS+ Architetti Associati di A. Albiero e B. Sbalchiero.
Informazioni complementari disponibili sul sito http://www.comune.bassano.vi.it
Il dirigente
ing. Walter Stocco
TX20BGA20357 (A pagamento).
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COMUNE DI FORLÌ
Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale

Sede legale: piazza A. Saffi n. 8 - 47121 Forlì (FC), Italia
Punti di contatto: Tel. 0543 712375 - E-mail: silvia.bedei@comune.forli.fc.it - PEC: comu-ne.forli@pec.comune.forli.fc.it
- Indirizzo internet: http://www.comune.forli.fc.it
Codice Fiscale: 00606620409
Esito gara - Affidamento in appalto del servizio di assistenza pre e post scolastica
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Comune di Forlì – Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale – Piazza A. Saffi n. 8 47121 Forlì
(FC) Italia – tel 0543 712375 – fax 0543 712459 - silvia.bedei@comune.forli.fc.it - PEC comune.forli@pec.comune.forli.
fc.it - http://www.comune.forli.fc.it; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale o locale; I.5) Principali
settori di attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II - OGGETTO
II.1.1) Affidamento in appalto del servizio di assistenza pre e post scolastica; CIG 814724466F; II.1.2) CPV principale:
80410000; II.1.3) appalto di servizi; II.1.4 Organizzazione e gestione completa dei servizi di assistenza pre e post scolastica
per alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado; valore totale dell’appalto IVA esclusa: € 1.211.616,00.
II.2.3) luogo di esecuzione: Forlì NUTS ITH58; II.2.5) Criterio di qualità: ponderazione 80; criterio prezzo: ponderazione 20.
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1.1) procedura aperta; IV.2.1) pubblicazione bando: n. 2019/S 248-614733 Gazzetta UE; GURI Parte V
n. 152/30.12.2019.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto Reg, Scr. Priv. n. 147/2020; affidamento in appalto del servizio di assistenza pre e post scolastica
per il periodo 2020/2027; V.2.1) data del contratto: 18.9.2020; V.2.2) numero di offerte pervenute: 2; V.2.3 Universiis Società
Cooperativa Sociale di Udine codice NUTS ITH42; il contraente non è una PMI; V.2.4 valore del contratto: € 1.175.328,00.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Cauzione definitiva e copertura assicurativa come da art. 25 del Capitolato; RUP: dr.ssa Patrizia Zanobi; Responsabile procedura di gara: avv. Michele Pini VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Emilia
Romagna - Bologna; VI.4.4) informazioni sulle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna.
Il dirigente servizio contrattualistica gestione del patrimonio e legale
avv. Michele Pini
TX20BGA20359 (A pagamento).

CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.
Esito di gara - CIG 8316184C20
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Consac gestioni idriche spa Via O. Valiante, 30 84078 Vallo della Lucania
(SA) - Tel.0974/75622 - PEC appaltiserviziefornitureconsac@arubapec.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta ai fini dell’affidamento della fornitura di ipoclorito
di sodio per gli impianti di depurazione e disinfezione acqua destinata al consumo umano - CIG 8316184C20 - Importo
complessivo dell’appalto: € 388.000,00 oltre I.V.A. Avviso G.U.U.E.: 2020/S 102-245727 del 26/05/2020 - Pubblicazione
G.U.R.I.: V Serie Speciale – Contratti Pubblici, n. 61 del 29/05/2020
SEZIONE IV: PROCEDURA: APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA - Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
Imprese partecipanti: n. 4 - Imprese escluse: n..0 - Imprese ammesse: n. 4.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Impresa aggiudicataria: “CHIMICA SEMPREVIVO SRL - P.I. 10210461009”.
Importo di aggiudicazione: € 305.600,00 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Gara aggiudicata con delibera di CDA n. 60 del 9/09/2020.
La responsabile dell’affidamento
Maria Rosaria Pirfo
TX20BGA20361 (A pagamento).
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COMUNE DI STATTE
Esito di gara - CIG 809621799E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. COMUNE DI STATTE, Via San Francesco 5, 74010 Statte.
Tel. +39 099 4742811, comunestatte@pec.rupar.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 50/2016 per l’affidamento del
Servizio di gestione del patrimonio in global service inclusi servizi integrati quali portierato e pulizia degli immobili comunali
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Offerte
ricevute: 4. Offerte ammesse: 4.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: SOCIETA’ COOPERATIVA TRE FIAMMELLE, con sede in
71122 Foggia alla Via delle Casermette, P.IVA 00123510711. Ribasso offerto: 5%. Importo netto di contratto: € 3.008.018,19
Il R.U.P.
arch. Vincenzo La Gioia
TX20BGA20368 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA - COMUNE DI NAPOLI/ASIA NAPOLI S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Centrale di Committenza Comune di Napoli /ASIA NAPOLI S.p.A. Via Ponte dei Francesi, 37/D - Napoli contatti: cdc.comunenapoli.asia@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Gara cdc/015/2019 - Procedura aperta, suddivisa in 2 lotti - Fornitura
di n. 10 automezzi 2 assi da 6,5/8 allestiti con cassone ribaltabile 7 m3, per la raccolta Differenziata II.2.1) Lotto 1 CIG:
79401914E5 Valore stimato EUR 750.000,00 II.2.1) Lotto 2 CIG: 7940201D23 Valore stimato EUR 750.000,00.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto (aggiudicazione) :
04/09/2020 V.2.2) Numero di offerte pervenute per tutti e due i lotti : n. 5 offerte V.2.3) Nome e codice fiscale del contraente:
Lotto 1 Fratelli Mazzocchia s.p.a., cod. fisc. e p.iva 00100920602 che ha conseguito il punteggio complessivo pari a 76,43/100
e offerto il ribasso percentuale pari a 0,20% sull’importo a base d’appalto di euro 750.000,00 oltre IVA, risultando pertanto
il prezzo totale offerto pari ad Euro 748.500,00 oltre IVA. Lotto 2 Fratelli Mazzocchia s.p.a., cod. fisc. e p.iva 00100920602
che ha conseguito il punteggio complessivo pari a 76,43/100 e offerto il ribasso percentuale pari a 0,20% sull’importo a base
d’appalto di euro 750.000,00 oltre IVA, risultando pertanto il prezzo totale offerto pari ad Euro 748.500,00 oltre IVA. V.2.4)
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto (IVA esclusa): Lotto 1: 748.500,00 euro iva esclusa; Lotto 2: 748.500,00 euro
iva esclusa.
Il R.A.S.A.
dott. Ferdinando Coppola
TX20BGA20369 (A pagamento).

VI.ABILITÀ S.R.L.

Sede: via Zamenhof n. 829 - 36100 Vicenza (Vi)
Punti di contatto: Ufficio Contratti ed Appalti
Registro delle imprese: Vicenza 02928200241
R.E.A.: Vicenza 285329
Codice Fiscale: 02928200241
Partita IVA: 02928200241
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 810806393F
VI.ABILITA’ S.R.L. ha aggiudicato in data 28.07.2020 la procedura aperta relativa ai servizi di “Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilizzazione dei
lavori, nonchè delle prestazioni complementari ed accessorie dell’intervento relativo ai lavori di allargamento della S.P. 349
Costo, tratti vari tra Treschè Conca e Canove in comune di Roana - Commessa 16/2019”, il cui avviso era stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 18/12/2019 n. 148.
Il valore dell’offerta a cui è stato aggiudicato l’appalto è di euro 93.000,40.
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L’aggiudicazione è avvenuta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità / prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett b) del D.Lgs. 50/2016.
Aggiudicatario è risultato l’R.T.P. Concise Consorzio Stabile Società Consortile PA (capogruppo/mandataria) e Siteco
srl, Altieri ing. Everardo, Progetto Leonardo Engineering di Valle ing. Giorgio, Pilati ing. Corrado (mandanti) con sede in
via del Maglio n. 4/C a Pordenone - c.f. e P.iva 01636920934, con il punteggio complessivo di 89,860/100 e con il ribasso
offerto del 40,932%.
Sono pervenute n. 7 offerte tutte ammesse.
Vicenza, 16.09.2020
Il direttore generale
ing. Fabio Zeni
TX20BGA20370 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Stazione Unica Appaltante
Esito di gara n. 2/SUA/2020 - CIG 8265371FE8
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cagliari - Stazione Unica Appaltante, via Roma
145 - 09124 Cagliari. Sito internet: www.comune.cagliari.it
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del servizio di assistenza educativa specialistica scolastica (A.E.S.S.) in favore
di alunni con handicap e/o svantaggio. - Contratto a misura.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016,
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Offerte ricevute: n° 14. Aggiudicata con Determinazione Dirigenziale n. 5412 del 09/09/2020. Impresa aggiudicataria:
costituendo RTI La Clessidra P.I.: 02512120920/Progetto A Soc. Coop. Sociale. P.I.: 01647320066, con il punteggio di 93,34
e con un ribasso dell’8%. Importo di aggiudicazione: 9.296.742,05
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il bando è stato pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 073-174771 del
14/04/2020. L’Avviso di gara aggiudicata è in corso di pubblicazione su Guue, Albo Pretorio, sui siti www.regione.sardegna.
it, www.serviziocontrattipubblici.it e sul profilo del committente www.comune.cagliari.it. Presentazione di eventuali ricorsi:
esclusivamente ricorso giurisdizionale nanti il TAR entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione dell’atto
di interesse ovvero dalla conoscenza dell’atto stesso, ex art. 120 D.lgs. n. 104/2010.
Il dirigente
ing. Daniele Olla
TX20BGA20371 (A pagamento).

SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. - S.C.R. PIEMONTE S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R.
Piemonte S.p.A. - Corso Marconi 10 - 10125 Torino, Codice NUTS: ITC1 Piemonte, Persona di contatto: Direzione Appalti
- Dott.ssa Marilina ARMENTANO, E-mail: appalti@scr.piemonte.it, Tel. +39 0116548327, Indirizzi Internet: www.scr.piemonte.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara regionale centralizzata per l’affidamento della fornitura di suturatrici
meccaniche per chirurgia laparotomica e laparoscopica e servizi connessi per AASS Regioni Piemonte e Valle d’Aosta.
Numero di riferimento: 18-2019. Valore totale dell’appalto IVA esclusa: € 47.899.987,49.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatari e importi di aggiudicazione: Lotto 1: CIG 7846958A95 - SEDA
S.P.A. - € 217.260,00; Lotto 2: CIG 78469736F7 - SEDA S.P.A. - € 145.044,00; Lotto 3: CIG 7846981D8F - SEDA S.P.A.
- € 771.375,00; Lotto 4: CIG 784699591E - MEDTRONIC ITALIA S.P.A. - € 1.779.558,30; Lotto 5: CIG 7847005161 SEDA S.P.A. - € 575.484,00; Lotto 6: CIG 7847019CEB - MEDTRONIC ITALIA S.P.A. - € 1.638.655,50; Lotto 7: CIG
784702952E - MEDTRONIC ITALIA S.P.A. - € 177.888,00; Lotto 8: CIG 7847041F12 - MEDTRONIC ITALIA S.P.A. € 4.284.652,80;
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Lotto 9: CIG 7847047409 - MEDTRONIC ITALIA S.P.A. - € 249.237,00; Lotto 10: CIG 7847056B74 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL S.P.A. - € 288.435,60; Lotto 11: CIG 78470652E4 - MEDTRONIC ITALIA S.P.A.
- € 48.450,00; Lotto 12: CIG 7847074A4F - MEDTRONIC ITALIA S.P.A. - € 106.080,00; Lotto 13: CIG 7847081019
- MEDTRONIC ITALIA S.P.A. - € 152.760,00; Lotto 14: CIG 7847086438 - JOHNSON&JOHNSON MEDICAL S.P.A. € 1.173.892,50; Lotto 15: CIG 7847096C76 - MEDTRONIC ITALIA S.P.A. - € 1.550.539,79; Lotto 16: CIG 78471053E6
- JOHNSON&JOHNSON MEDICAL S.P.A. - € 2.431.955,40; Lotto 17: CIG 784710865F - MEDTRONIC ITALIA S.P.A.
- € 17.651.151,00; Lotto 18: CIG 7847115C24 - MEDTRONIC ITALIA S.P.A. - € 7.699.368,00; Lotto 19: CIG 784712653A
- JOHNSON&JOHNSON MEDICAL S.P.A. - € 6.958.164,60.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regione Piemonte. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: SCR PIEMONTE S.p.A.
Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 16/09/2020.
Il consigliere delegato
Luciano Ponzetti
TX20BGA20381 (A pagamento).

COMUNE DI GIUNGANO (SA)
Esito di gara - CIG 80959659A9
La procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione del patrimonio architettonico del borgo di Giungano - realizzazione di un’ospitalità storico-medioevale” è stata aggiudicata alla società CEAR. Soc. Coop. Cons. srl con
sede in Via Valle Bartina 13/C - Ravenna - P.IVA 00203980396, per un prezzo complessivo offerto pari ad € 745.747,53 oltre
oneri per la sicurezza pari ad € 1.279,22 oltre IVA.
Il R.U.P.
ing. Mariacamilla Caroccia
TX20BGA20384 (A pagamento).

COMUNE DI MATELICA
Esito di gara - CUP E93H19000490005 - CIG 8227022154
SEZIONE I: ENTE: Comune di Matelica (MC), Piazza Enrico Mattei 1, 62027, www.comune.matelica.mc.it,
Tel. 0737781811, pec: protocollo.comunematelica@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Progettazione definitiva dei lavori di adeguamento sismico Scuola Materna di Via Bellini,
importo a base d’asta € 59.486,20.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 28/08/2020. Aggiudicatario: RTP: Montalboddi, importo di aggiudicazione:
€ 40.391,13.
SEZIONE VI: INFORMAZIONE: Procedura di ricorso: TAR Marche.
Il responsabile del settore servizi tecnici
ing. Roberto Ronci
TX20BGA20386 (A pagamento).

COMUNE DI MATELICA
Esito di gara - CUP E93H19000500005 - CIG 8227000F28
SEZIONE I: ENTE: Comune di Matelica (MC), Piazza Enrico Mattei 1, 62027, www.comune.matelica.mc.it,
Tel. 0737781811, pec: protocollo.comunematelica@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Progettazione definitiva dei lavori di adeguamento sismico Scuola Media di Via Roma,
importo a base d’asta € 155.059,63 oltre oneri fiscali e iva come per legge.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 28/08/2020. Aggiudicatario: EXUP s.r.l. Importo di aggiudicazione: € 61.848,63.
SEZIONE VI: INFORMAZIONE: Procedura di ricorso: TAR Marche.
Il responsabile del settore servizi tecnici
ing. Roberto Ronci
TX20BGA20387 (A pagamento).

A.O.U.C. POLICLINICO DI BARI
Avviso di aggiudicazione di appalto n. 7668027
Amministrazione aggiudicatrice: A.O.U.C. Policlinico di Bari, Piazza G. Cesare 11, Area approvvigionamento e patrimonio - U.O. Appalti e contratti, tel. 080/5594018-5012, www.sanita.puglia.it.
Oggetto: Procedura aperta telematica per la fornitura di “Impianti Cocleari” per la durata di 36 mesi. Criterio: offerta
economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: •Provvedimento n. 1002 del 30.07.20. Ditta Cochlear Italia Srl. Valore iniziale € 2.700.000 + IVA.
•Valore Finale € 2.400.000 + IVA.
Il direttore area approvvigionamenti e patrimonio - R.U.P.
dott. Antonio Moschetta
TX20BGA20388 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI DI APRICENA E COMUNE DI POGGIO IMPERIALE
per conto del Comune di Apricena
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C Comuni di Apricena e Comune di Poggio Imperiale,
per conto del Comune di Apricena.
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di efficientamento energetico dell’edificio scolastico “Carlo Luigi Torelli” - POR
Puglia 2014 - 2020 Asse IV - Energia sostenibile e qualità della vita - Azione 4.1.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Glob. Ser. Società Cooperativa a.r.l - Foggia. Importo di aggiudicazione:
€ 1.205.163,87 oltre IVA + € 270.362,96 per migliorie.
Il responsabile della C.U.C.
Vincenzo Del Fine
TX20BGA20391 (A pagamento).

COMUNE DI ANCONA

Sede: piazza XXIV Maggio 1 - 60123 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 00351040423
Partita IVA: 00351040423
Avviso di appalto aggiudicato - Procedura aperta telematica per l’acquisizione del servizio assicurativo - Polizza Responsabilità Civile Patrimoniale Ente - Periodo 31/12/2019 - 31/12/2023 - CIG 8112120D2F
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Comune di Ancona- Direzione Avvocatura; indirizzo: Largo
XXIV Maggio n. 1– 60100 Ancona, Italia; massimodemetrio.sgrignuoli@comune.ancona.it; tel. (+39) 071 22224242249;fax(+39)071222.2109; indirizzo URL : http://www.comune.ancona.gov.it 1.2) autorità locale;
SEZIONE II Oggetto dell’appalto: II.1.1) Denominazione “Appalto per l’acquisizione del servizio assicurativo - Polizza
Responsabilità civile patrimoniale Ente - CIG: 8112120D2F; II.1.2) Esecuzione servizi: Ancona; II.1.6) AAP:NO;
SEZIONE IV Procedura: IV.1.1) procedura aperta telematica; IV.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso; ; IV.2.1
Pubblicazione precedente: GURI n. 143 del 6 dicembre 2019;
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SEZIONE V Aggiudicazione dell’appalto: V.1) Data di aggiudicazione: Determinazione Dirigenziale n. 1 del 02/01/2020;
V.2) N. SOGGETTI OFFERENTI: 3; N. SOGGETTI ESCLUSI: 1; V.3) Aggiudicatario: AIG Europe S.A. Rappresentanza
Generale per l’Italia con sede in Milano cap. 20123 – Piazza Vetra n.17 - c.f. 97819940152 con il ribasso del 34%; V.4) Valore
iniziale: premio annuo euro 26.000,00 a base di gara. Valore finale: premio anno euro 17.160,00. Subappalto non ammesso.
SEZIONE VI Altre informazioni: VI.1) NO; VI.3.1) Tribunale Amministrativo Regionale Marche, Ancona; VI.3.2)
termini di cui all’art.120 commi 1 e 5 D.Lgs. 104//2010.
Ancona, 23/09/2020
Il dirigente della direzione avvocatura
avv. Massimo Demetrio Sgrignuoli
Il funzionario amministrativo titolare di P.O.
dott.ssa Marinella Monti
TX20BGA20396 (A pagamento).

S.P.A. AUTOVIE VENETE
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli Venezia
Giulia
Sede legale: via V. Locchi n. 19, 34143 Trieste (TS), Italia
Punti di contatto: Direzione Appalti, Lavori, Forniture e Servizi – U.O. Gare e Contratti - Posta elettronica: gare.contratti@
pec.autovie.it - Telefono: 040/3189111 - Fax: 0403189313 - Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice: http://
www.autovie.it
Registro delle imprese: Trieste
R.E.A.: Trieste 14195
Codice Fiscale: 00098290323
Partita IVA: 00098290323
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizio di verifica della progettazione degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore - CIG 782929067E
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: S.p.A. AUTOVIE VENETE - Indirizzo postale: Via V. Locchi, 19 - Città: TRIESTE - Codice
postale: 34143 - Paese: Italia - Punti di contatto: Direzione Appalti, Lavori, Forniture e Servizi – U.O. Gare e Contratti - Posta
elettronica: gare.contratti@pec.autovie.it - Telefono: 040/3189111 - Fax: 0403189313 - Indirizzo internet: Amministrazione
aggiudicatrice: http://www.autovie.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Concessionaria autostradale
Sezione II: oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di verifica della progettazione degli interventi di contenimento e
abbattimento del rumore.
II.1.2.) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi.
Luogo principale di esecuzione del servizio: Trieste. Codice NUTS ITH44
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto il Servizio di verifica della progettazione degli interventi
di contenimento e abbattimento del rumore.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 71248000-8
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: 45.396.86.- I.V.A. esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 02/18 - S
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si – Gazzetta Ufficiale 5 Serie speciale n. 35 di data 22.03.2019
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Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 13.08.2020
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 7
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: RINA Check S.r.l. – Indirizzo: Via Corsica, 12 – 16128
Genova (GE) Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01927190999
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 100.859,49.- I.V.A. esclusa
Valore finale totale dell’appalto: Valore € 45.396,86.- I.V.A. esclusa
V.5) Informazioni sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Sezione VI: altre informazioni
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regione Friuli - Venezia Giulia - Indirizzo postale: Piazza Unità
d’Italia, 7 - Codice postale: 34121 - Città: Trieste - Paese: Italia - Telefono: +39 0406724711 - Indirizzo internet: http://
giustizia-amministrativa.it
Data di spedizione del presente avviso: 24.09.2020
Il direttore generale
dott. Giorgio Damico
TX20BGA20397 (A pagamento).

COMUNE DI BRANDIZZO (TO)
Esito di gara - CUP F69D20000010004 - CIG 82824741C4
La procedura aperta per l’affidamento in appalto della gestione del servizio comunale di nido d’infanzia “Elvira Pajetta” è
stata aggiudicata con det. n. 449 del 09.09.2020 all’impresa Società Cooperativa Sociale Onlus Raggio di Sole - con sede in Casoria (NA) - per l’importo di aggiudicazione di € 558.264,58 oltre IVA (compresi oneri sicurezza) con un ribasso d’asta del 0,01%.
Il responsabile del procedimento
Annalisa Protto
TX20BGA20399 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA - COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI - ADDOLORATA
Sede legale: via dell’Amba Aradam, 9 - 00184 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 04735061006
Partita IVA: 04735061006
Avviso di aggiudicazione appalto n. 17- 2019
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Stazione appaltante: Azienda Ospedaliera Complesso
Ospedaliero San Giovanni Addolorata, - 00184 Roma – via dell’Amba Aradam, 9 – UOSD Ingegneria Clinica e HTA fax 0677053625 tel. 0677053508 – mail: slazzari@hsangiovanni.roma.it
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto: procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., sulla piattaforma telematica degli Acquisti Telematici della Regione Lazio (S.TEL.LA), per l’affidamento del servizio di assistenza
tecnica full risk, per un periodo di 36 mesi, delle apparecchiature elettromedicali di “alta tecnologia” (TC, TRM, Angiografi,
Acceleratori lineari, Acceleratore lineare per Tomoterapia, Robot chirurgico) dell’Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata, suddivisa in 8 lotti funzionali; importo complessivo a base d’asta € 4.549.215,00 + IVA”
SEZIONE IV PROCEDURA
IV.1.1) Procedura: aperta
IV.2.1) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 150 del 23.12.2019;
Avviso di rettifica del Bando di gara e di proroga dei termini pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 8 del 22.01.2020;
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
- Lotto 1: Affidamento per n. 36 mesi della manutenzione full risk su Robot Da Vinci S della Intuitive (compreso il relativo
carrello chirurgico e l’insufflatore Airseal) – importo triennale omnicomprensivo a base d’asta: € 541.200,00, oltre Iva nella misura
di legge, di cui € 1.200,00 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva nella misura di legge – CIG 8123495823;
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 21.08.2020
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 1
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: ab Medica S.p.a. Via Kennedy
10/12 - 20023 Cerro Maggiore (MI) - Italia
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO: Valore finale totale dell’appalto: 660.264,00 IVA 22% inclusa EUR
V.5) È POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: NO
- Lotto 2: Affidamento per 36 mesi della manutenzione full risk di n. 4 Angiografi - importo triennale omnicomprensivo
a base d’asta: € 606.000,00 oltre Iva nella misura di legge, di cui € 1.200,00 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre
Iva nella misura di legge – CIG 81234968F6
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 21.08.2020
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 1
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Canon Medical Systems S.r.l.,
Via Canton 115, 00144 Roma - Italia
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO: Valore finale totale dell’appalto: 730.780,00 IVA 22% inclusa EUR
- Lotto 3: Affidamento per 36 mesi della manutenzione full risk di n. 1 Tomografo a risonanza magnetica modello
Magnetom Symphony della Società Siemens, importo triennale omnicomprensivo a base d’asta: € 298.200,00 oltre Iva
nella misura di legge, di cui € 1.200,00 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva nella misura di legge – CIG
8123746745
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 21.08.2020
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 1
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Siemens Healthcare S.r.l. Via
Vipiteno 4, 20128 Milano - Italia
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO: Valore finale totale dell’appalto: 340.380,00 IVA 22% inclusa EUR
- Lotto 4: Affidamento per 36 mesi della manutenzione full risk di n. 1 Tomografo a risonanza magnetica Philips modello
Achieva 1,5T (compresa la relativa workstation), importo triennale omnicomprensivo a base d’asta: € 220.200,00 oltre Iva
nella misura di legge di cui € 1.200,00 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva nella misura di legge – CIG
8123771BE5;
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 21.08.2020
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 1
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Philips S.p.A. Viale Sarca 235,
20126 Milano - Italia
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO: Valore finale totale dell’appalto: 268.278,00 IVA 22% inclusa EUR
- Lotto 5: Affidamento per 36 mesi della manutenzione full risk di n. 1 Tomografo a risonanza magnetica GE Healthcare modello 1,5T Signa Excite (comprese le relative n. 2 workstation), importo triennale omnicomprensivo a base d’asta:
€ 255.000,00 oltre Iva nella misura di legge di cui € 1.200,00 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva nella
misura di legge – CIG 8123779282
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 21.08.2020
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 1
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: GE Medical Systems Italia
S.p.A. Via Galeno 36, 20126 Milano - Italia
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO: Valore finale totale dell’appalto: 307.384,37 IVA 22% inclusa EUR
- Lotto 6: Affidamento per n. 36 mesi della manutenzione full risk di n. 4 TAC (ciascuna comprensiva della relativa workstation) - importo triennale omnicomprensivo a base d’asta: € 743.715,00 oltre Iva nella misura di legge di cui € 1.200,00
per costi di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva nella misura di legge – CIG 81238068C8
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 21.08.2020
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 1
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: GE Medical Systems Italia
S.p.A. Via Galeno 36, 20126 Milano - Italia
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V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO: Valore finale totale dell’appalto: 896.461,81 IVA 22% inclusa EUR
- Lotto 7: Affidamento per n. 36 mesi della manutenzione full risk di n. 2 Acceleratori lineari Varian modello Clinac
IX Series (comprensivi di n. 8 workstation aria/eclipse in garanzia fino al 31/10/2020) – importo triennale a base d’asta:
€ 871.200,00 oltre Iva nella misura di legge, di cui € 1.200,00 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva nella
misura di legge – CIG 81238171DE
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: //
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 0
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: // Lotto deserto.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO: Valore finale totale dell’appalto: //.
- Lotto 8: Affidamento per n. 36 mesi della manutenzione full risk n. 1 Acceleratore lineare per Tomoterapia di produzione Accuray modello HiArt (comprensivo di n. 2 workstation per calcolo dose e di n. 2 camere a ionizzazione A1SL con
annessa taratura) – importo triennale a base d’asta: € 1.013.700,00 oltre Iva nella misura di legge di cui € 1.200,00 per costi
di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva nella misura di legge – CIG 8123834FE1
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 21.08.2020
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 1
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Tecnologie Avanzate T.A. S.r.l.
Lungo Dora Voghera, 36/a, 10153 Torino - Italia
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO: Valore finale totale dell’appalto: 1.235.616,00 IVA 22%
inclusa EUR
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 Roma 00196 Italia Tel. +39 06328721
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 17.09.2020
Il dirigente
ing. Stefano Lazzari
TX20BGA20405 (A pagamento).

COMUNE DI PORTOGRUARO - STAZIONE UNICA APPALTANTE
Sede: via Seminario n. 5 - Portogruaro
Punti di contatto: contratti@comune.portogruaro.ve.it
Codice Fiscale: 00271750275
Partita IVA: 00271750275

Avviso di appalto aggiudicato - Concessione del servizio di mensa scolastica per i comuni di Portogruaro e Teglio Veneto
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Portogruaro – Stazione Unica Appaltante – Via
Seminario n. 5 - Portogruaro codice NUTS: ITH35 codice postale: 30026 paese: italia tel : 0421 277233 e mail SCUOLA@
COMUNE.PORTOGRUARO.VE.IT pec: comune.portogruaro.ve@pecveneto.it
SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE – DENOMINAZIONE : concessione servizio di mensa scolastica
per i comuni di Portogruaro e Teglio Veneto.
Informazione relativa ai lotti: la concessione è suddivisa in due lotti.
Lotto n. 1: Comune di Portogruaro – CIG: 8334126258 – luogo di esecuzione Codice NUTS ITH35- CPV 55523100-3
Lotto n. 2: Comune di Teglio Veneto – CIG: 834432552D3 – luogo di esecuzione Codice NUTS ITH35- CPV 55523100-3
SEZIONE IV: PROCEDURA - aperta a sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. – criterio : mediante offerta economicamente vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO :
Lotto n. 1: Data di aggiudicazione 09.09.2020 -numero di offerte ricevute 4 - Ammesse n. 4 - Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario : Euroristorazione s.r.l. - Via Savona n. 144 – Torri di Quartesolo (VI) - importo di aggiudicazione € 2.241.530,32 ( Oneri inclusi e IVA esclusa).
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Lotto n. 2: Data di aggiudicazione 17.09,2020 -numero di offerte ricevute 4 - Ammesse n. 4 - Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario : Euroristorazione s.r.l. - Via Savona n. 144 – Torri di Quartesolo (VI) - importo di aggiudicazione € 398.736,43 ( Oneri inclusi e IVA esclusa).
– Avviso integrale su: https://appalticomuneportogruaro.it/PortaleAppalti
SEZIONE VI: data di invio del presente avviso alla GUCE 17.09.2020
Il dirigente f.f. area amministrativa
dott. Ferrari Giorgio
TX20BGA20406 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara TOLAV 015-20
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – STRUTTURA TERRITORIALE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA. Indirizzo postale: Corso Matteotti, 8. Città: Torino. Codice NUTS: ITC11. Codice
postale: 0010121. Paese: Italia. Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ing. Pierfrancesco Savoia, PEC: anas.
piemonte@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: TOLAV015-20
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233140-2
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: NO
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: lavori di ripasso della segnaletica orizzontale lungo la rete stradale del centro manutentorio n. 3
– Esercizio 2020/2022 della Struttura Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta. Codice CIG: 83277569A5
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITC1 (Regione Piemonte)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 1.053.211,00 così composto: € 1.033.211,80 per
lavori da eseguire, € 200.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 15 del 15/06/2020;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 04/08/2020;
V.2) Numero di offerte ricevute: 91;
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V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: SOCIETA’ COOPERATIVA SEGNALARSI (c.f. 03462740618) - Sede Legale: Via Trieste
n. 108 – Macerata Campania (CE)
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i lavori in oggetto sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto del 34,382%
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D.
Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile area amministrativa gestionale
Irma Zolfino
TX20BGA20410 (A pagamento).

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede: viale Mazzini, 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Avviso di aggiudicazione di appalto - Procedura aperta, ai sensi degli artt. 36, comma 9, e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, articolata in un unico lotto, per l’affidamento dei lavori di riqualificazione e adeguamento funzionale degli ascensori installati
presso il Centro di Produzione “Biagio Agnes” a Roma
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Rai Radiotelevisione italiana S.p.A.; indirizzo postale: Viale Mazzini, 14; Roma; Codice
postale: 00195; Italia; E-mail:portaleacquistirai@jaggaer.com; Indirizzo principale: http://www.rai.it; Indirizzo del profilo di
committente: https://www.portaleacquisti.rai.it/
I.4) Tipo di amminstrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, ai sensi degli artt. 36, comma 9, e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, articolata in un
unico lotto, per l’affidamento dei lavori di riqualificazione e adeguamento funzionale degli ascensori installati presso il Centro di Produzione “Biagio Agnes” a Roma; Numero di Gara 7765423 - CIG n. 83019970A8
II.1.2) Codice CPV principale: 45313100-5
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.5) Valore totale stimato: Euro 505.189,02 I.V.A. esclusa, di cui 3.769,50 per costi della sicurezza non soggetti a
ribasso
II.1.6) Suddivisione in lotti: No
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43; Roma;
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo determinato mediante massimo ribasso sull’importo a base d’asta
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 115 giorni naturali consecutivi;il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No
II.2.10) Sono autorizzate varianti: No
II.2.11) Opzioni: No
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
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IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Si
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: 7765423
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di Gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 59 del 25/05/2020
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 16/09/2020
V.2) Numero di offerte ricevute: 24
VI.4.1) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: FERRARI & C S.r.l., C.F. 00489490581, P.LE CLODIO, 12 – 00195 Roma
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto - Valore totale inizialmente stimato dell’appalto, IVA esclusa: Euro
505.189,02. Valore finale totale dell’appalto, IVA esclusa: Euro 358.022,39
V.5) È possibile che l’appalto venga subappaltato?: Sì.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Lo sconto unico percentuale offerto dal concorrente risultato aggiudicatario è pari a: 29,35%.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio - Italia Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it.
Il direttore acquisti
Monica Caccavelli
TX20BGA20412 (A pagamento).

COMUNE DI VICENZA
Sede: Corso Palladio, 36100 Vicenza (VI), Italia
Codice Fiscale: 00516890241
Esito di gara - Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione strade di quartiere e di collegamento all’interno
del territorio comunale di Vicenza area centro e area ovest - CUP B37H19002480004 - CIG 8303310C2A
Importo a base di gara: € 538.000,00.
Tipo di procedura di aggiudicazione: aperta
Criterio d’aggiudicazione: Minor prezzo.
Numero di offerte: ricevute in totale: 115
Ragione sociale e sede dell’aggiudicatario: BRENTA LAVORI SRL con sede in via Basabò, 1 – Vigonza (PD) – P. IVA
03623920281, posta elettronica brentalavorisrl@pec.it;
Importo netto d’aggiudicazione: € 439.053,69 (di cui € 19.440,65 per oneri di sicurezza) + IVA
Ribasso offerto: 19,081%.
P.O. Ufficio Unico Amministrativo
dott.ssa Donatella Tremul
TX20BGA20413 (A pagamento).

SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. - S.C.R. PIEMONTE S.P.A.
Esito di gara - CUP F13F18299100002 - CIG 7812127324
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R.
Piemonte S.p.A. - Corso Marconi 10 - 10125 Torino, Codice NUTS: ITC1, Persona di contatto: Direzione Appalti Opere Pubbliche - D.ssa Irene Bozzolan, E-mail: appalti.operepubbliche@scr.piemonte.it, Tel.: +39 0116548347, Fax: +39 0116599161,
Indirizzi Internet: www.scr.piemonte.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi tecnici per la realizzazione dell’intervento di restauro e risanamento conservativo di Palazzo Lascaris. Numero di riferimento: 15-2019.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì.
Aggiudicatari: ISOLARCHITETTI SRL; RINETTI BARBARA SRL; GAE ENGINERING SRL; ICIS SOCIETÀ DI INGEGNERIA SRL; INDUSTRIAL ENGINEERING CONSULTANT SRL; MCM INGEGNERIA SRL; SINTECNA SRL;
VALERIA NAPOLI. Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: € 1.157.892,07; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: € 717.893,08.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regione Piemonte. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: SCR PIEMONTE S.p.A.
- Funzione Appalti Opere Pubbliche. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 24/09/2020.
Il consigliere delegato
Luciano Ponzetti
TX20BGA20415 (A pagamento).

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE (MI)
Esito di gara ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 50/2016 - CIG 835030058C - CUP J59E19000960004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di San Donato Milanese (MI) - Via C. Battisti, 2 sito internet: www.comune.sandonatomilanese.mi.it
SEZIONE II: OGGETTO Lavori di bonifica e riqualificazioni delle pavimentazioni contenenti amianto nella scuola
primaria M. Greppi.
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta tramite piattaforma regionale Sintel di Aria SpA - Criterio aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE Offerte ricevute: 7 - Ditte ammesse: n. 7 - Ditte ammesse all’apertura dell’offerta
economica: 4 - Ditte valutate: 4. Aggiudicataria: F.lli La Rocca Srl con sede legale in Muro Lucano (PZ) - Via Roma n. 48/50
con il punteggio: 78,00 su 100 - Importo di aggiudicazione: € 323.007,84.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI Avverso l’aggiudicazione può essere proposto ricorso innanzi il TAR Lombardia, nei termini di legge.
Il dirigente dell’area gestione territorio ambiente e opere pubbliche
arch. Giampaolo Porta
TX20BGA20420 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA
Stazione Appaltante Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
Sede: via Musei, 32 Brescia
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Brescia - Stazione Appaltante Centrale Unica di Committenza di Area
Vasta - via Musei, 32 Brescia – cucbrescia.bs@provincia.brescia.it - www.provincia.brescia.it
Oggetto dell’appalto: Liceo “De Andrè” in Comune di Brescia. Lavori di realizzazione nuova palestra - CIG:8396839ABD
Tipo di procedura: aperta su Sintel – Criterio di aggiudicazione: minor prezzo
N. offerte ricevute: 9 - Aggiudicatario e valore finale dell’appalto: Consorzio Stabile Lucania Appalti Società Consortile
A R.L. per € 763.920,00
Il funzionario del settore della stazione appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta
dott.ssa Monica Danieletti
TX20BGA20422 (A pagamento).
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RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede: viale Mazzini, 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Avviso di aggiudicazione di appalto - Procedura aperta ai sensi dell’art. 36, comma 9, e dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016,
articolata in un unico lotto, per l’affidamento di un Accordo Quadro con unico operatore avente ad oggetto i lavori di
manutenzione finalizzata alla bonifica di manufatti contenenti amianto e ai correlati ripristini edili, elettrici e tecnologici
presso gli immobili del Centro di Produzione della RAI di Napoli.
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Rai Radiotelevisione italiana S.p.A.; indirizzo postale: Viale Mazzini, 14; Roma; Codice
postale: 00195; Italia; E-mail:portaleacquistirai@jaggaer.com; Indirizzo principale: http://www.rai.it; Indirizzo del profilo di
committente: https://www.portaleacquisti.rai.it/
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 36, comma 9, e dell’art. 60 d.lgs. 50/2016, articolata in un
unico lotto, per l’affidamento di un Accordo Quadro con unico operatore avente ad oggetto i lavori di manutenzione finalizzata alla bonifica di manufatti contenenti amianto e ai correlati ripristini edili, elettrici e tecnologici presso gli immobili del
Centro di Produzione della RAI di Napoli; Gara n.7782166; CIG n.83225891B6
II.1.2) Codice CPV principale: 45262660-5
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.5) Valore totale stimato: Euro 989.619,51 I.V.A. esclusa, di cui 49.859,86 per costi della sicurezza non soggetti a
ribasso. L’importo complessivo dell’accordo quadro non è soggetto a ribasso.
II.1.6) Suddivisione in lotti: No
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF33; Napoli;
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo determinato mediante massimo ribasso sull’importo a base d’asta
II.2.7) Durata dell’Accordo Quadro: 730 giorni naturali consecutivi;l’Accordo Quadro è oggetto di rinnovo: No
II.2.10) Sono autorizzate varianti: No
II.2.11) Opzioni: No
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Si
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: 7782166
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di Gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 70 del 19/06/2020
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 17/09/2020
V.2) Numero di offerte ricevute: 32
VI.4.1) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: SMEDA S.r.l., C.F. 00536270770, ZONA PIP LOTTO N. 2 SNC - 75028 TURSI (MT)
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto - Valore totale dell’accordo quadro: Euro 989.619,51 - I.V.A. esclusa
V.5) È possibile che l’appalto venga subappaltato? Sì.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Lo sconto unico percentuale offerto dal concorrente risultato aggiudicatario è pari a: 32,885%.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio - Italia Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it.
Il direttore acquisti
Monica Caccavelli
TX20BGA20427 (A pagamento).

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede: viale Mazzini, 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Avviso di aggiudicazione di appalto - Lavori di realizzazione di sistemi per la diagnosi energetica degli immobili
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Denominazione ufficiale: Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A. Indirizzo
postale: Viale Mazzini, 14. Città: Roma. Codice postale: 00195. Paese: Italia. Codice NUTS: ITI43. E-mail: portaleacquistirai@bravosolution.com. Indirizzi Internet. Indirizzo principale: http://www.rai.it. Indirizzo del profilo di committente:
https://www.portaleacquisti.rai.it/. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO.
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 36, comma 9 e dell’art. 60
del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei “Lavori di realizzazione di sistemi per la diagnosi energetica degli immobili.
Numero di riferimento: 7716428. II.1.3) Tipo di appalto: Lavori. II.1.5) Valore totale stimato: Euro 930.952,22 I.V.A. esclusa,
di cui di cui euro 35.649,21 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. Valuta: Euro. II.1.6) Informazioni relative ai lotti.
Questo appalto è suddiviso in lotti: No. II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione: Lavori di realizzazione di sistemi per la
diagnosi energetica degli immobili. II.2.2) Codice CPV Principale: 45311000-0. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS:
ITI43. Luogo principale di esecuzione: Roma. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: Durata in giorni: 105 giorni lavorativi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No. II.2.10) Informazioni
sulle varianti. Sono autorizzate varianti: No. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: No. II.2.13) Informazioni
relative ai fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
Europea: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1)
Prezzo più basso: Si. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: Si. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: 7716428. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti
relative allo stesso appalto: Bando di Gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del 10/04/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 16/09/2020. V.2) Numero di offerte ricevute: n. 90. VI.4.1)
Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: CYTEC S.r.l., C.F. 06000771219, Via Gerolomini 101, Pozzuoli (NA). V.4) Informazioni sul valore dell’appalto Valore totale inizialmente stimato dell’appalto, IVA esclusa: Euro 930.952,22. Valore finale totale dell’appalto, IVA esclusa:
Euro 668.086,33. V.5) È possibile che l’appalto venga subappaltato?: Sì.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Lo sconto unico percentuale offerto dal concorrente risultato aggiudicatario è pari a: 30,512%. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Lazio - Italia - Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it.
Il direttore acquisti
Monica Caccavelli
TX20BGA20428 (A pagamento).
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RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: E-mail: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - c.barile@rfi.it
Registro delle imprese: CCIAA di Roma
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara PRSQ n. DAC.0067.2019 - Lotto n. 2
Fornitura di “mensole tubolari”
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 – Sede di Roma. Indirizzo postale: Roma (Italia) – IT – 00159 – Via dello Scalo Prenestino, 25. All’attenzione di: il RdPr Alessio Sammartino - posta elettronica: acquisti.pubblicazioni@rfi.it ; c.barile@rfi.it - Indirizzo internet
www.gare.rfi.it.
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: DAC.067.2019 – Lotto. n.2 - fornitura di ‘mensole tubolari’
II.1.2) Codice CPV: 34940000-8
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
lotto n.2 - CIG 80202496D8 - importo a base di gara € 450.000,00 al netto dell’IVA;
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 434.800,00 EUR
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Ristretta svolta in modalità telematica - gara indetta ai sensi ai sensi degli artt. 61
e 131 del D.Lgs. 50/2016
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GUUE n. 2019/S 140-346078 del 23/07/2019 - codice
gara DAC.0067.2019
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.2 - CIG: 80202496D8
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 01/09/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 8, iscritti al Sistema di Qualificazione di RFI nella categoria SQ002
Prodotti per l’Inftrastruttura- scheda TE-009
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 2
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: Sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
BUTORI SERAFINO SRL (mandataria) – Via Nazionale, 250/A – Ponte A Moriano – 55100 Lucca (LU) - ITALIA
FANTASIA SRL (mandante) - Viale delle Industrie, 70-72 -04019 Terracina LT - ITALIA
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 450.000,00
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 434.800,00
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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 presente avviso è firmato temporaneamente dall’Arch. Sergio Meloni in
sostituzione del Rdpr Alessio Sammartino.
VI.2) Data del presente avviso: 24/09/2020
Il responsabile del procedimento
Sergio Meloni
TX20BGA20429 (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, posta elettronica certificata: provincia.belluno@pecveneto.it; piattaforma telematica:
https://sitbellunoappalti.maggioli cloud.it/PortaleAppalti/. Appalto per adeguamento sismico dell’ I.P.S.I.A. “Brustolon” a
Belluno- CIG n. 83022365E1 - CUP n. F38E18000460004. Entità dell’appalto: Euro 1.963.370,29 (I.V.A. Esclusa) oneri
sicurezza compresi.
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 36, 2° co., D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; aggiudicazione con il criterio del prezzo più
basso. ai sensi 36, comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 , con esclusione automatica dell’offerta anomala, ai sensi dell’art. 97,
comma 8 del Codice.
Offerte ricevute n. 30; offerte ammesse n. 27; Aggiudicazione in data 03.09.2020, efficace il 07/09/2020. Aggiudicatario C.S.T. Consorzio Stabile Teramano con sede in Teramo; Importo aggiudicazione: Euro 1.612.013,50= (I.V.A. esclusa);
Subappalto: SI; RUP: Ing. Alberto Serafini.
Organismo competente procedure ricorso e per informazioni 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
TX20BGA20430 (A pagamento).

REGIONE CAMPANIA
Ufficio Speciale Grandi Opere U.O.D.
Centrale Acquisti Procedure di Finanziamento di Progetti Relativi ad Infrastrutture
Sede: via P. Metastasio, 25 - 80125 Napoli, Italia
Esito di gara
REGIONE CAMPANIA Ufficio Speciale Grandi Opere U .O. D. Centrale Acquisti Procedure di finanziamento di Progetti relativi ad Infrastrutture - via P. Metastasio n. 25 / 29, 80125 - Napoli. Punti di contatto: funzionario Umberto Scalo tel. 081 / 7964521 - posta elettronica umberto.scalo@regione.campania.it - Indirizzo internet (URL) www.regione.campania.
it link “ Bandi e Gare della Centrale Acquisti “ .
Oggetto dell’appalto: Procedura ad evidenza pubblica per “ l’affidamento dei servizi minimi di collegamento marittimo sulla relazione Monte di Procida – Procida e viceversa per il periodo scolastico 14.09.2020 al 05.06.2021” - n. .
3123/A/T/2020 - CIG: 84040243FF.
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Operatore economico aggiudicatario: Gestur s.r.l. - P. IVA 07452721215 – Sede Legale Via Riviera di Chiaia n. 215 –
Napoli.
Importo complessivo aggiudicato : € 126450,51 IVA esclusa .
Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Campania - Piazza Municipio, 64 - 80133 Napoli.
Il dirigente U.O.D. 01
dott. Giovanni Diodato
TX20BGA20431 (A pagamento).
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VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
Esito di gara n. 16 BS/2020 - CIG 82988099D3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Valle Umbra Servizi S.p.a., Via Antonio Busetti, 38/40
06049 Spoleto (PG).
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di revisione contabile dei bilanci del Gruppo Valle Umbra Servizi S.p.A. per gli
esercizi: 2020-2021-2022
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: data 28.07.2020 Numero offerte pervenute: 7. Aggiudicatario: KPMG S.p.A.,
Roma. Importo: € 122.400,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: https://www.vusspa.it/vus/bandi-di-gara/1156-beni-e-servizi-dal-01-07-2019
Il direttore generale
dott. Walter Rossi
TX20BGA20435 (A pagamento).

VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
Esito di gara n. 35 BS/2019 - Settori ordinari
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: Valle Umbra Servizi S.p.a., Via Antonio Busetti, 38/40 – 06049 Spoleto (PG).
Tel. 0743/23111, info@valleumbraservizi.it - vusspa@pec.it
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di noleggio a freddo “full service” di mezzi per la raccolta e trasporto dei rifiuti
solidi urbani Lotto 1 CIG 8104634B8B - Lotto 2 CIG 8104641155.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: 13/02/2020. Aggiudicatari ed importi: Lotto 1 e Lotto 2: Euro Servizi Srl Offida
(AP). Lotto 1 € 63.007,36. Lotto 2 € 45.601,28.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: su www.vusspa.it alla pagina “https://www.vusspa.it/vus/bandi-di-gara/1156beni-e-servizi-dal-01-07-2019”.
Il direttore generale
dott. Walter Rossi
TX20BGA20436 (A pagamento).

COMUNE DI PESCO SANNITA (BN)
Esito di gara - CIG 8340732DC6
La procedura aperta “Lavori di efficientamento energetico del Municipio e dell’edificio ex Asilo Orlando” - Fondo per
lo Sviluppo e la Coesione 2017-2020 è stato aggiudicato con Det. n. 479 del 03/09/2020 alla Ditta ATI Fucci Edil Restauri
srl - Matera Vincenzo srl, con sede in Airola (BN) alla via San Giovanni, con un punteggio complessivo pari ad 86,381 su
100 ed ha offerto l’importo complessivo di € 897.289,92 oltre IVA.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Corbo
TX20BGA20437 (A pagamento).

COMUNE DI MOLFETTA
Esito di gara - CIG 81225815E2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Molfetta - Settore Patrimonio - RUP: Ing. Onofrio de Bari
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica relativa ai lavori per intervento di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edificio scolastico della scuola dell’infanzia G. Rodari Molfetta.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicazione definitiva: Det. Dirigenziale Settore Patrimonio n. 1047 del
17/09/2020. Ditta Aggiudicataria: Eurosistemi srl di Molfetta P.I. 06334650725 ribasso del 12,50% sull’i.b.a.. Importo contrattuale € 1.330.540,65 IVA esclusa.
Il dirigente settore patrimonio
dott. Mauro de Gennaro
TX20BGA20438 (A pagamento).

ETRA S.P.A.

Sede legale: Largo Parolini, 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: ETRA S.p.a. – Energia
Territorio Risorse Ambientali, Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia. Punti di contatto: posta elettronica: appalti@etraspa.it; Indirizzo internet: https://etraspa.bravosolution.com 1.4) Impresa Pubblica I.5) Principali settori di
attività: Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Accordo quadro pe fornitura di cassonetti e sistema meccatronico.
Numero di riferimento: Appalto 43/2019 CIG. 8018902F41 II.1.2) Codice CPV principale: 44616200. II.1.3) Tipo di appalto:
Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di cassonetti stazionari da Lt. 2.400 e Lt. 3.200 e sistema meccatronico volumetrico a scomparsa sotto il coperchio II.1.6) Divisione in lotti: no. II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 649.316,30.- IVA
esclusa. II.2.3) Luogo di esecuzione ITH3. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di cassonetti stazionari da Lt. 2.400
e Lt. 3.200 e sistema meccatronico volumetrico a scomparsa sotto il coperchio. 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. Durata in mesi: 24. II.2.11) Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. Opzioni: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: si IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì. Numero Bando di gara nella GUUE:
2019/S 130-438079.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Contratto n. 244/2020. Lotto aggiudicato. V.2.1) Data conclusione
del contratto: 25.06.2020. V.2.2) Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1. V.2.3) Aggiudicatario: ATI: Officina
Sandri Srl di Modena e EMZ Teconolgie Ambientali Srl di Bolzano, Italia, contraente PMI. V.2.4) Valore totale del lotto
€ 649.316,30 IVA esclusa. V.2.5) È probabile che il contratto venga subappaltato: si. VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia Italia. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: ETRA SpA – Servizio Approvvigionamenti,
Via del Telarolo n. 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, posta elettronica appalti@etraspa.it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 23.09.2020.
Il procuratore speciale
dott. Paolo Zancanaro
TX20BGA20439 (A pagamento).

ASL CITTÀ DI TORINO

Sede: via San Secondo n. 29 - 10128 Torino
Partita IVA: 11632570013
Esito di gara - Servizio di copertura assicurativa Responsabilità Civile Patrimoniale (RCP) dell’ASL Città di Torino, con
effetto dalle ore 24.00 del 30/09/2020 alle ore 24.00 del 30/09/2022
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: A.S.L. Città di Torino - Indirizzo postale:
Via San Secondo, 29 Città: Torino CAP: 10128 Paese: Italia – Persona di contatto: S.C. acquisti - Posta elettronica: beni.servizi@aslcittaditorino.it - Telefono: +39 115662288 Fax: +39 112402704 – Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice
(URL): www.aslcittaditorino.it - I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale – I.5) Principali
settori di attività: Salute
Sezione II: Oggetto: II.1.1) Denominazione: servizio di copertura assicurativa Responsabilità Civile Patrimoniale (RCP)
dell’ASL Città di Torino, con effetto dalle ore 24.00 del 30/09/2020 alle ore 24.00 del 30/09/2022 - II.1.2) Codice CPV
principale: 66510000 - II.1.3. Tipo di Appalto: Servizi – II.1.4) Breve descrizione servizio di copertura assicurativa Responsabilità Civile Patrimoniale (RCP) dell’ASL Città di Torino, con effetto dalle ore 24.00 del 30/09/2020 alle ore 24.00 del
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30/09/2022 - II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no - II.1.7) Valore totale dell’appalto:
Euro 195.580,00 comprensivo di imposte – II.2) Descrizione - II.2.3) Codice NUTS: ITC11 - II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizio di copertura assicurativa Responsabilità Civile Patrimoniale (RCP) dell’ASL Città di Torino, con effetto dalle
ore 24.00 del 30/09/2020 alle ore 24.00 del 30/09/2022 – C.I.G. n. 8334257E6F II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio
di qualità – nome: Elementi qualitativi/Ponderazione: 75 – Prezzo-Ponderazione: 25 – II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni: Opzioni: no II.2.13) Informazioni relativi 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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla
stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 124-304231.
Sezione V) Aggiudicazione di appalto - Contratto d’appalto n. 1 Denominazione: servizio di copertura assicurativa
Responsabilità Civile Patrimoniale (RCP) dell’ASL Città di Torino, con effetto dalle ore 24.00 del 30/09/2020 alle ore 24.00
del 30/09/2022 – C.I.G. n. 8334257E6F - V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 17.09.2020 – V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 3 – l’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici:
no – V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: HDI Global Specialty SE – Rappresentanza Generale per l’Italia – via della
Moscova 3 Milano Italia Codice NUTS: ITC4C – V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto - Valore totale del
contratto d’appalto: 195.580 Euro comprensivo di imposte.
Sezione VI: Altre informazioni – VI.4 Procedure di ricorso - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. - via Confienza 10, 10121 Torino, Italia, Telefono +39 115576411, fax +39 11539265, posta elettronica: seggen.to@
giustizia-amministrativa.it - VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: A.S.L.
Città di Torino – S.C. acquisti, città: Torino e-mail: beni.servizi@aslcittaditorino.it - VI.5) Data di spedizione del presente
avviso: 21.09.2020.
Il direttore S.C. acquisti
dott.ssa Isabella Silvia Martinetto
TX20BGA20440 (A pagamento).

ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L.
per conto del Comune di Ercolano (NA)
Esito di gara - CUP G39H19000110004 - CIG 80519252B6
La procedura aperta per l’affidamento dell’Intervento di adeguamento del terreno di gioco e della pista di atletica, nonché realizzazione di impianto d’irrigazione dello Stadio comunale R. Solaro è stata aggiudicata alla ditta Bene Luigi srl, con
sede in Afragola (NA), alla Via Dario Fiore n. 18, P.I. 00030421218, con il ribasso del 32,133% per l’importo complessivo
di € 418.102,03.
Il R.U.P. del sub-procedimento di affidamento
arch. Alessandro Adriano Elettrini
TX20BGA20441 (A pagamento).

COMUNE DI GILDONE
Esito di gara - CIG 8365106FD5 - CUP H53H18000250001
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Gildone
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento dell’appalto dei lavori per la “Realizzazione nuovo edificio da
destinare a scuola elementare (Ricostruzione fabbricato per realizzazione polo scolastico).
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 83 del 20/07/2020.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: in data: 22/09/2020. Offerte ricevute: 3; Aggiudicatario: ATI BAGNOLI SRL
COSTRUZIONI OO.PP Capogruppo CIERRE COSTRUZIONI SRL Mandante di CASTROPIGNANO (CB) con un ribasso
del 3,20%, sull’importo a base d’asta € 552.016,00. Punteggio totale assegnato 75,73.
Il R.U.P .
geom. Francesco Natilli
TX20BGA20442 (A pagamento).
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VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
Esito di gara - CIG 814772535F
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Valle Umbra Servizi S.p.a.,Via Antonio Busetti, 38/40- 06049 Spoleto (PG).
Punti di contatto: tel. 0743/23111, info@valleumbraservizi.it, vusspa@pec.it , web www.vusspa.it.
SEZIONE II OGGETTO: “Gara 40 BS/2019 - Procedura aperta fornitura di pala meccanica gommata con benna ad alto
scarico e servizio di “full service”
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta - criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato nella GURI n.150 del 23/12/19
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: in data 02/03/2020; Numero offerte pervenute: 2; Aggiudicatario: SCAI Spa con
sede legale in Via Don Fulvio Scialba 21 – 06083 Ospedalicchio (PG) – Prezzo di aggiudicazione: € 191.200,00 –
SEZIONE IV ALTRE INFORMAZIONI: organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Umbria – L’avviso
integrale è pubblicato all’indirizzo: “https://www.vusspa.it/vus/bandi-di-gara/1156-beni-e-servizi-dal-01-07-2019”.
Il direttore generale
dott. Walter Rossi
TX20BGA20445 (A pagamento).

A.L.E.R. MILANO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione: ALER Milano, viale Romagna n. 26, 20133 Milano, codice NUTS ITC4C. Punti di contatto: Settore Affidamenti di
Lavori Servizi e Forniture, tel. +39 02/7392.1, posta elettronica: protogen@pec.aler.mi.it, profilo del committente: www.aler.
mi.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. I.5) Principale attività esercitata: edilizia
residenziale pubblica.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO. II.2) Denominazione: Rep. n. 158/2018 - Lotto n. 9 - CIG:
7691986BA4. II.1.3) Tipologia di prestazioni: Lavori. II.1.4) Breve descrizione: Conclusione di un accordo quadro, ex
art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento, edile
ed affini, da idraulico e da serramentista, nonché per il servizio di reperibilità al di fuori del normale orario di lavoro, in stabili
di proprietà Aler Milano di competenza della U.O.G. 4 Romagna, nell’ambito della procedura di gara avente repp. nn. 150171/2018. II.1.7) Valore stimato dell’accordo quadro: € 946.400,00, di cui € 910.000,00 per lavori ed € 36.400,00 per oneri
della sicurezza (non soggetti a ribasso). II.7) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex. art. 95,
comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. II.2.5) Durata dell’accordo quadro: 24 mesi (prorogabile) decorrenti dalla data
del verbale di consegna generale dei lavori. II.2.11) Opzioni: SI. Nel caso in cui, raggiunta la scadenza naturale dell’Accordo
Quadro, dovessero risultare delle somme residue, la durata dell’Accordo Quadro si riterrà prorogata sino all’esaurimento
dell’importo di spesa massima e comunque non oltre 4 anni dalla data del verbale di consegna generale dei lavori.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. V.2.1) Data di conclusione dell’accordo quadro: 14/09/2020. V.2.2) Informazioni
sulle offerte: offerte pervenute: 32; offerte ricevute da PMI: 32; offerte pervenute per via elettronica: 32. V.2.3) Nome e
indirizzo del contraente: Consorzio Stabile Campania - Via Luigi Bruno, 23 - 83020 Contrada (AV)-P.IVA: 02589300645 Codice NUTS: ITF34-Il contraente è una PMI: SI con Archinova S.r.l. (Impresa Esecutrice) - Via Camaldolilli, 104 - 80131
Napoli (NA) - P.IVA: 07756841214-Codice NUTS: ITF33 - Il contraente è una PMI: SI. V.2.4) Informazione sul valore
dell’accordo quadro (IVA esclusa): € 946.400,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia via Corridoni, 39 Milano 20122 Italia Tel.: +39 0276053248 Fax: +39 02/76053246. Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it. Presentazione di ricorsi: 30 gg. decorrenti dalla ricezione della comunicazione ex art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Data di spedizione dell’avviso in G.U.U.E.: 16/09/2020.
Il direttore - Direzione tecnica - sociale
ing. M. Cristina Cocciolo
TX20BGA20446 (A pagamento).
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COMUNE DI LUCCA
Sede: via Santa Giustina, 6 - 55100 Lucca (LU), Italia
Punti di contatto: Pec: comune.lucca@postacert.toscana.it
Codice Fiscale: 00378210462
Avviso di appalto aggiudicato - Servizio di gestione e conservazione degli archivi documentali del Comune anni 2019-2025
- CIG 7856775FD2 - CUI 00378210462201900034 - CUI SITAT S00378210462201900031
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: Comune di Lucca; I.2) Indirizzo: Via
S. Giustina 6, 55100 Lucca; I.3) Punti di contatto: comune.lucca@postacert.toscana.it.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO. 1.1) Descrizione: affidamento del servizio di gestione e conservazione degli archivi
documentali del Comune anni 2019-2025 come da capitolato speciale; Durata: 6 anni; Lotto unico; Opzioni: proroga mesi 6; rinnovo: si; luogo esecuzione Lucca NUTS: ITI12; gara europea tramite START; criterio aggiudicazione: oepv; aggiudicatario PMI;
subappalto no; 1.2) Codice CPV principale: 925120000 1.3) Tipo: Servizi; 1.4) Breve descrizione: vedi punto 1.1);
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. V.1) Aggiudicazione: determinazione dirigenziale n. 992 del 18/06/2020. Valore
al netto dell’I.V.A. 22% € 782.957,00; V.2) Aggiudicatario: TOSCANA ARKIVI S.R.L.; offerte pervenute:5; contratto Rep.
24023 del 08/09/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 4.1) Organismo responsabile ricorso: TAR Toscana; 4.4) Ricorsi: Avvocatura
Comunale; 5) Inviato a Ted eNotices il 16.09.2020.
La responsabile della U.O.B1
dott.ssa Maria Cristina Panconi
TX20BGA20447 (A pagamento).

AMOS S.C.R.L.
Esito di gara - CIG 8322430E7C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. AMOS s.c.r.l. sede legale Cuneo (12100), via M. Coppino
26, tel. 0172.1908511, www.amos.piemonte.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura di YOGURT per 36 mesi.
SEZIONE IV: AGGIUDICAZIONE. Procedura aperta. Criterio: minoro prezzo. Bando di gara pubblicato su Gazzetta
Ufficiale V serie Speciale n. 79 del 10/07/2020 su GUUE n 2020/S 132-323020 del 10/07/20. Data di aggiudicazione:
22/09/2020. Offerte ricevute: 3. Aggiudicatario: MARR s.p.a. sede legale a Rimini in via Spagna n. 20 (RN 47921); valore
inizialmente stimato: € 413.730,00; valore aggiudicato: € 390.720,00 (ribasso 5.56%).
SEZIONE VI: ULTERIORI INFORMAZIONI. Spedizione del presente avviso all’Ufficio pubblicazioni UE: 22/09/2020.
Il responsabile unico del procedimento
Francesco Delsignore
TX20BGA20449 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA
SE.VA.T. servizi Valle Trompia S.c.a.r.l. (BS)
Esito di gara - CIG 835076661A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia
SE.VA.T. servizi Valle Trompia S.c.a.r.l.(BS) - Sede distaccata territoriale di Valle Trompia.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei lavori di riqualificazione strutturale della viabilità comunale, mediante lo strumento dell’accordo quadro, nei Comuni di Collebeato, Bovezzo, Pezzaze, Tavernole, Villa Carcina,
Polaveno, Ospitaletto, Lodrino, Marcheno ed Irma (BS) nel rispetto dei CAM di settore DM 11 ottobre 2017.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. RTI F.I.S. S.P.A. - Sole Immomec s.p.a. - Gambara asfalti s.p.a. importo € 3.258.604,91.
Il responsabile centrale unica di committenza
arch. Fabrizio Veronesi
TX20BGA20450 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA IX COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO
per conto del Comune Guidonia Montecelio
Esito di gara - CIG 83309136E3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza IX Comunità Montana del
Lazio per conto del Comune Guidonia Montecelio.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara telematica procedura aperta per l’appalto, mediante aggiudicazione
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani con il sistema
del porta a porta ed altri servizi attinenti nel Comune di Guidonia Montecelio, per la durata di 3 + 2 anni.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Gara non aggiudicata.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Bernardina Colasanti
Il direttore responsabile della C.U.C.
arch. Stefano Petrucci
TX20BGA20452 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Toscana e Umbria

Sede: via Laura n. 64 - 50121 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 06340981007
Avviso di appalto aggiudicato - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di
verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da
restituire in modalità BIM, e progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità BIM per taluni beni di
proprietà dello Stato, situati nelle regioni Toscana e Umbria
Sezione I.: Amministrazione Aggiudicatrice 1.1) Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Toscana e Umbria, Via
Laura 64, 50121 Firenze - e-mail: dre.toscanaumbria@agenziademanio.it
PEC: dre_toscanaumbria@pce.agenziademanio.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM, e progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità BIM per taluni beni di proprietà dello Stato situati nelle regioni Toscana e
Umbria. CIG: Lotto 1 771902983C; Lotto 2 CIG:7719187A9E; Lotto 3 CIG:77192216AE; Lotto 4 CIG: 7719262883; Lotto
5 CIG:7719289EC9; Lotto 6 CIG:7719307DA4; Lotto 7 CIG: 7719326D52; CUP G59E18000130001.
II.1.2: CPV: 71250000-5.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
II.1.7) Valore dell’appalto: Euro 3.050.997,10, al netto di IVA e oneri previdenziali professionali e assistenziali, di cui Euro
20.133,97 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, ripartito per ciascun lotto come dettagliato nei documenti di gara.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: L’appalto è stato aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Sezione IV: Procedura: procedura aperta.
Sezione V): Aggiudicazione di appalto: V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: Lotto 1: in data 23/12/2019;
Lotto 2 : in data 27/12/2019; Lotto 3: in data 10/09/2020; Lotto 4: in data 06/08/2020; Lotto 5: in data 06/08/2020; Lotto 6:
in data 23/12/2019; Lotto 7: in data 10/09/2020.
V.2.2) : Numero di offerte pervenute: Lotto 1: n. 25; Lotto 2: n. 28; Lotto 3: n. 19; Lotto 4: n. 20, Lotto 5: n. 28; Lotto
6:n. 28; Lotto 7:n. 30.
V.2.3): Nome ed indirizzo del contraente: Lotto 1: RPA SRL con sede in Perugia, Strada del Colle n. 1/A; Lotto 2: RTP Cooprogetti
soc. coop (mandataria) Mate soc. coop., Studio TI SRL, Geogrà SRL (mandanti) con sede in Gubbio, via della Piaggiola n.152; Lotto 3:
RTP Politecnica Ingegneria Architettura (mandataria), Abacus SRL, CFR Consorzio futuro in Ricerca, Tecnogeo SNC e Ing. Enrico Caini
(mandanti), con sede in Modena, via Galileo Galilei n. 220; Lotto 4: RTP Aice Consulting SRL (mandataria), Studio Gaia, Gaia servizi
SNC, Benigni Engineering SRL e Studio Tecnico Ing. Gerardo Masiello e Ing. Francesco Del Viva (mandanti), con sede in San Giuliano
Terme, Via Giovanni Boccaccio 20; Lotto 5 RTP F&M Ingegneria SPA (mandataria), DBA progetti SPA, Mascolo ingegneria SRL, Gaia
group SRL (mandanti), con sede a Mirano (VE); Lotto 6: RPA SRL con sede in Perugia, Strada del Colle n. 1/A; Lotto 7: RTP Cooprogetti
soc. coop (mandataria) Mate soc. coop., Studio TI SRL, Geogrà SRL (mandanti) con sede in Gubbio, via della Piaggiola n.152
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V. 2.4): Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (cassa e IVA esclusa):
Lotto 1: Euro 323.515,21; Lotto 2: Euro 356.364,51; Lotto 3: Euro 134.954,93; Lotto 4: Euro 82.649,64;Lotto 5: Euro
169.343,68;Lotto 6: Euro 341.113,45;Lotto 7: Euro 242.042,55.
V.2.5) E’ probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: si, nei limiti di legge. Prestazioni di competenza dei
laboratori autorizzati di cui all’art.59 del DPR 380/2001.
Sezione VI: Altre informazioni: Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente,
entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione cui all’art. 76 comma 5 del D.lgs. 50/2016 ai sensi
dell’art. 120 , comma 5, c.p.a. L’organo giurisdizionale competente è per i lotti 1, 2, 3, 4 il Tribunale Amministrativo della
Toscana, sito in Via Ricasoli 40, 50122 Firenze; per i lotti 5, 6, 7 il Tribunale Amministrativo dell’Umbria, sito in via Baglioni
3, 06121 Perugia.
VI.5) Data di trasmissione del presente avviso alla GUUE: 21/09/2020.
Il direttore regionale
Stefano Lombardi
TX20BGA20453 (A pagamento).

PROVINCIA DI FROSINONE
per conto del Comune di Isola del Liri
Esito di gara
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Provincia di Frosinone quale (S.U.A. PROV. FR) Piazza Gramsci 13 03100 Frosinone. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Isola del Liri, Via S. Giuseppe n. 1, 03036 Isola del Liri (FR) quale ente
aderente alla SUA Provincia di Frosinone giusta delibera consiglio comunale n. 73 del 28.11.2018 . e convenzione sottoscritta
digitalmente in data 3.12.2018.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Tipo di appalto: gara sua n. 42/2019 – affidamento di n. 03 linee del
servizio trasporto scolastico per gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia primaria e secondaria di primo grado per il
comune di isola del liri cig 8016681670. Luogo di esecuzione: Comune di Isola del Liri C.P.V. 60130000-8 servizio speciali
di trasporto passeggeri su strade. La durata dell’appalto è stimata in 3 anni scolastici.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 95, c. 2 del D.Lgs n. 50/2016
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione 13.05.2020 Determina n. 506. Numero di offerte ricevute
n.1.Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Turismo Fratarcangeli Cocco Di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C. S.A.S., con sede in Via Scrima n. 110 - Boville Ernica, P.IVA n. 01553010602. Informazioni sul valore dell’appalto:
per un importo complessivo presunto di € 203.849,10 IVA esclusa pari ad un costo del singolo Kilometro di € 1,729 oltre
IVA al 10%.
Il dirigente
ing. Ivan Di Legge
TX20BGA20457 (A pagamento).

AZIENDA PER I BENI COMUNI DI LATINA
Azienda speciale di cui al D.Lgs. 267/2000
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda per i Beni Comuni di Latina - Azienda Speciale di
cui al D. Lgs 267/2000. Indirizzo: Via Monti Lepini n. 44-46 (04100 Latina).
SEZIONE II: OGGETTO: Gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento del contratto pubblico di fornitura di attrezzature domestiche per la raccolta differenziata dei rsu con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, suddivisa in n. 4 lotti: Lotto n. 1, Fornitura di n. 53.607 Sotto lavelli da 10 lt CIG 82485441D8;
Lotto n. 2, Fornitura di n. 54.219 Mastelli Umido da 22/25 lt CIG 8248554A16; Lotto n. 3, Fornitura di n. 123.833 Mastelli da
30/40 lt CIG 8248596CBE; Lotto n. 4, Fornitura di n. 3.310 Compostiere da 300 lt. CIG 8248618EE5. I costi della sicurezza
derivanti dai rischi di natura interferenziale sono pari a per il: Lotto n. 1 € 300,00; Lotto n. 2 € 600,00; Lotto n. 3 € 1.000,00;
Lotto n. 4 € 300,00.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Offerte ricevute: n. 1 per il Lotto n. 1; n. 1 per il Lotto 2; n. 1 per il Lotto 3, n. 1 per
il Lotto 4. Aggiudicatario di tutti e 4 i Lotti di gara SARTORI AMBIENTE SRL (C.F. 01100130226); Valore finale dell’appalto: Lotto n. 1 € 55.754,50 oltre IVA e oneri della sicurezza; Lotto n. 2 € 192.468,77 oltre IVA e oneri della sicurezza; Lotto
n. 3 € 557.275,74 oltre IVA; Lotto n. 4 € 93.169,88 oltre IVA. Data aggiudicazione: 30.07.2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio – Via Ezio - LT Presentazione del ricorso: 30 gg. da data ricezione comunicazione ex art. 76 del d.lgs. 50/2016.
Il responsabile del procedimento
Silvio Ascoli
TX20BGA20458 (A pagamento).

AZIENDA PER I BENI COMUNI DI LATINA
Azienda speciale di cui al D.Lgs. 267/2000
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda per i Beni Comuni di Latina - Azienda Speciale di
cui al D. Lgs 267/2000. Indirizzo: Via Monti Lepini n. 44-46 (04100 Latina).
SEZIONE II: OGGETTO: Gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento del contratto di fornitura di contenitori carrellati per la raccolta differenziata dei rsu suddivisa in n. 6 lotti: Lotto n. 1, Fornitura di
n. 104.339 Contenitori carrellati da 120 lt CIG 8341645F34; Lotto n. 2, Fornitura di n. 7.620 Contenitori carrellati da 240 lt
CIG 8341660B96; Lotto n. 3, Fornitura di n. 2.463 Contenitori carrellati da 360 lt CIG 8341665FB5; Lotto n. 4, Fornitura di
n. 867 Cassonetti a 4 ruote da 660 lt CIG 8341678A71; Lotto n. 5, Fornitura di n. 783 Cassonetti a 4 ruote da 1.100 lt CIG
8341689387; Lotto n. 6, Fornitura di n. 966 Cassonetti a 4 ruote da 1.700 lt, CIG 8341707262. I costi della sicurezza derivanti
dai rischi di natura interferenziale sono pari a per il: Lotto n. 1 € 4.000,00; Lotto n. 2 € 500,00; Lotto n. 3 € 200,00: Lotto n.4
€ 200,00; Lotto n. 5 € 300,00; Lotto n. 6 € 300,00.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Offerte ricevute: n. 1 per il Lotto n. 1; n. 0 (Lotto deserto) per il Lotto 2; n. 0 (Lotto
deserto) per il Lotto 3; n. 1 per il Lotto 4; n. 1 per il Lotto 5 e n. 0 (Lotto deserto) per il Lotto n. 6.
Aggiudicatari Lotto n. 1: JCOPLASTIC SPA IND. CONT. PLASTICI S.P.A. (C.F. 03350060657); Lotti n. 4 e 5 SCAU
ECOLOGICA Srl (C.F. 01968440600); Valore finale dell’appalto: Lotto n. 1 € 2.026.268,60 oltre IVA; Lotto n. 4 € 95.168,77
oltre IVA; Lotto n. 5 € 127.890,13 oltre IVA. Data aggiudicazione: 08.09.2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio - Via Ezio - LT Presentazione del ricorso: 30 gg. da data ricezione comunicazione ex art. 76 del d.lgs. 50/2016.
Il responsabile del procedimento
Silvio Ascoli
TX20BGA20460 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE ORIENTALE
Sede legale: via Del Molo n.1 - 19126 La Spezia (SP), Italia
Codice Fiscale: 91091240118
Partita IVA: 01447450113
Esito di gara - CIG 8222095F6C
L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale rende noto che è stata aggiudicata la procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “manutenzione dei fondali prospicienti il molo Fornelli Ovest attraverso un intervento di livellamento
e di protezione al piede della banchina a cassoni e complementare servizio di monitoraggio ambientale”, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale V serie speciale n.34 del 23/03/20, con decreto del presidente n.75 del 08.09.2020 .
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Hanno partecipato n. 3 società/ATI, nessuna è stata esclusa.
Aggiudicataria è risultata l’ATI con capogruppo la società Fincantieri Infrastructure Opere Marittime Spa con sede in via
Genova, 1 34121 Trieste (TS), e mandante la società Somit Srl per l’importo complessivo di € 1.864.652,15 (ribasso 14,12%)
più €.8.560,00 per oneri per la sicurezza e con un punteggio complessivo di 95,126/100.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al seguente indirizzo: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale - Ufficio Tecnico - via del Molo 1 - 19126 La Spezia - tel. 0187/546320.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Lorenzo Montani
TX20BGA20461 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: Università degli Studi di Milano
– Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano. Per informazioni: Settore Centrale di Committenza, Tel.:
02.6448.6069/5363 e-mail: ateneo.bicocca@pec.unimib.it indirizzo internet: www.unimib.it Codice NUTS ITC4C. 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 stampa dei diplomi di laurea e post lauream e la fornitura
dei relativi contenitori tubolari, nonché il servizio accessorio di spedizione al domicilio degli studenti. II.1.2) CPV principale:
79810000-5. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.6) Suddivisione in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS
ITC4C. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. b). II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: sì. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella Gazzetta Europea GU/S S244 del 18/12/2019
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
20/07/2020. V.2.2) Numero di offerte pervenute: 4. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Ciscra S.p.A. con sede legale in
Villanova del Ghebbo (RO) in via San Michele 36, Cod. Fisc. 00448610584. Part. IVA 00896271004. V.2.4) Valore totale
inizialmente stimato del contratto d’appalto € 375.000,00 (Iva esclusa); Valore del contratto: € 153.855,00 (Iva esclusa)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Elena La Torre
– Dirigente Capo Area ad interim della Formazione e dei Servizi agli Studenti - C.I.G. (Codice Identificativo Gara):
8100900229. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia, Via Corridoni 39, 20122
Milano. VI.4.3) Termini del ricorso: 30 giorni.
Il dirigente - Capo area infrastrutture e approvvigionamenti ad interim
dott. Stefano Moroni
TX20BGA20462 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
Direzione affari istituzionali contratti e gare
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Direzione Affari Istituzionali Contratti e Gare - Area Contratti - Via Donzi 5 - 41121 Modena -http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home.html.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: n. S0620 - CIG 8307433694 - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di
corsi di lingue straniere per l’esigenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 11.09.2020. Ditta: A.D.Global Solution - Via Durando, 38 - 20158 Milano C.F. 13187960151. Importo: € 936.000,00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Spedizione avviso alla GUCE: 15.09.2020.
Il direttore generale
dott. Stefano Ronchetti
TX20BGA20466 (A pagamento).
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PROVINCIA DI TERNI
per conto del Comune di Fabro
Sede: viale della Stazione n. 1 - 05100 Terni (TR)
Punti di contatto: Provincia di Terni, ufficio appalti e contratti, Viale della Stazione 1 - 05100 Terni - Tel. 0744483264 Fax 0744/483250 - Email: appaltiecontratti@provincia.terni.it - Sito: www.provincia.terni.it
Codice Fiscale: 81000010553
Partita IVA: 00180520553
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 80543915B7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Provincia di Terni, Servizio Assistenza Comuni, V.le della Stazione 1, 05100 Terni, Tel. 0744483255 e fax 0744483208
assistenzacomuni@provincia.terni.it, www.provincia.terni.it, quale Centrale di Committenza del Comune di Fabro (TR)
SEZIONE II: OGGETTO
Affidamento in appalto del servizio di gestione del Centro Intercomunale di Servizi per la prima infanzia “Le Coccinelle” del Comune di Fabro. CPV 80110000-8,Codice NUTS ITI22
Durata: 4 (quattro) anni educativi a decorrere dall’anno educativo 2019/2020
Valore complessivo stimato dell’appalto: € 708.000,00 di cui € 980,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Pubblicazione bando
sulla GURI n. 145 del 11/12/2019
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE:
Det. del Comune di Fabro n. 177 del 31.08.2020. Aggiudicatario: Soc. Coop. Sociale “Il Quadrifoglio” , via Sette Martiri
n. 51/A - Orvieto (TR).
Importo aggiudicazione: € 707.292,98 di cui € 980,00 per costi della sicurezza.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Organo competente per le procedure di ricorso Foro di Terni.
Il direttore
avv. Maurizio Agrò
TX20BGA20467 (A pagamento).

COMUNE DI AILANO (CE)
Esito di gara - CUP E81J05000140001 - CIG 83330992D6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione appaltante: COMUNE DI AILANO (CE) Sede:
Piazza C. A. Dalla Chiesa, 7 - 81010 Ailano (CE), Italia - Punti di contatto: www.comune.ailano.ce.it - pec utcailano@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva degli
INTERVENTI PER LA ELIMINAZIONE DI DISSESTI IDROGEOLOGICI IN LOCALITÀ SORGENZE E FOSSO
CIPRINO - ZAPPINI, A RIDOSSO DELL’ABITATO (RENDIS 15IR938/G1) - NUTS ITF31 - CPV 71340000-3. Importo a
base di gara: € 47.570,28, oltre Cassa ed IVA.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: costituendo RT.P. rappresentato dall’Ing. Emilio Perrino, residente in Caianello (CE) in Via Ceraselle Prima Traversa, snc. cap 81059. Importo di aggiudicazione € 40.068,45, oltre
Inarcassa ed IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Gli atti di gara e l’avviso di esito di gara integrale sono disponibili sul profilo
di committenza del Comune, www.comune.ailano.ce.it.
Il R.S.T. e R.U.P.
geom. Fernando Raffaele De Santis
TX20BGA20473 (A pagamento).
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C.U.C. CUSTOZA GARDA TIONE (VR)
per conto del Comune di Valeggio sul Mincio
Esito di gara - CIG 831361869A
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Custoza Garda Tione per conto del Comune di Valeggio sul Mincio.
OGGETTO: Servizio di pulizia degli immobili comunali mediante convenzionamento diretto con cooperativa sociale di tipo B.
AGGIUDICAZIONE: Data 11/09/2020. Aggiudicatario: Santa Lucia Cooperativa Sociale di Solidarietà C.F./P.IVA
01520030204. Importo aggiudicazione: € 136.906,51; Ribasso 23,24%.
INFORMAZIONI: https://custozagardatione.maggiolicloud.it/PortaleAppalti.
La responsabile della centrale unica di committenza
dott.ssa Annachiara Ferroni
TX20BGA20474 (A pagamento).

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Esito di gara - CIG 8140733962
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autostrada del Brennero S.p.A. via Berlino, 10 Trento 38121
Italia - Persona di contatto: Direzione Tecnica Generale - Servizio Affari Generali Tecnici Tel. 0461.212806-2734 E-mail:
affari.generali.tecnici@autobrennero.it - https://www.autobrennero.it.
SEZIONE II: OGGETTO: bando 27/2019 - lavori di ordinaria manutenzione della pavimentazione in conglomerato bituminoso delle aree di servizio Nogaredo est ed ovest, Adige est ed ovest e di tratti saltuari del nastro autostradale tra Rovereto
nord e Affi. Importo appalto: € 5.545.742,46.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Contratto di appalto n.: 27/2019. Data di conclusione del contratto d’appalto:
07/04/2020. Aggiudicatario: ITALBETON Srl, capogruppo, IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO Spa, GRUPPO ADIGE
BITUMI Spa, mandanti; Via Dos Trento, 45 - 38122 Trento (TN) info@italbeton.it; Tel. 0457238000; https://italbeton.it/.
Valore totale del contratto: € 5.411.503,69.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R. del Trentino Alto Adige.
L’amministratore delegato
dott. Diego Cattoni
TX20BGA20477 (A pagamento).

AZIENDA PER I BENI COMUNI DI LATINA
Azienda Speciale di cui al D.Lgs. 267/2000
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda per i Beni Comuni di Latina - Azienda Speciale di
cui al D. Lgs 267/2000. Indirizzo: Via Monti Lepini n. 44-46 (04100 Latina).
SEZIONE II: Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento del contratto pubblico
di fornitura di mezzi per raccolta dei rsu con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, suddivisa in otto lotti: Lotto
n. 1, fornitura di n. 4 trattori stradali CIG 81018702A1; Lotto n. 2, Fornitura di n. 10 Semirimorchi compattanti, CIG 8101884E2B;
Lotto n. 3, Fornitura di n. 6 Mezzi a vasca da 3 mc - Pat B CIG 8101895741; Lotto n. 4, Fornitura di n. 24 Automezzi a vasca da
7 mc CP, CIG 8101903DD9; Lotto n. 5, Fornitura di n. 55 Automezzi a vasca maggiorata da 8 mc, CIG 8101922D87; Lotto n. 6,
Fornitura di n. 3 Scarrabili con ragno e rimorchio, CIG 81019314F7; Lotto n. 7, Fornitura di n. 1 Minicompattatore a carico posteriore da 10 mc, CIG 8101934770; Lotto n. 8, Fornitura di n. 4 Semirimorchi ribaltabili, CIG 8101938ABC.I costi della sicurezza
derivanti dai rischi di natura interferenziale sono pari a per il: Lotto n. 1 € 1.000,00; Lotto n. 2 € 5.000,00; Lotto n. 3 € 1.000,00; €,
Lotto n. 4 € 5.000,00; Lotto n. 5 € 5.000,00; Lotto n. 6 € 5.000,00; Lotto n. 7 € 1.000,00; Lotto n. 8 € 1.000,00.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Offerte ricevute: n. 1 per il Lotto n. 1; n. 3 per il Lotto 2; n. 0 (Lotto andato deserto)
per il Lotto 3; n. 5 per i il Lotto n. 4.; n. 2 per il Lotto n. 5; n. 2 per il Lotto n. 6; n. 0 (Lotto deserto) per il Lotto n. 7; n. 1
per il Lotto n. 8. Aggiudicatari Lotto n. 1: ROMANA DIESEL S.P.A. (C.F. 02629770583); Lotto n. 2 COS.ECO. INDUSTRIE GROUP SRL (C.F. 07815840728); Lotto n. 4 COS.ECO. INDUSTRIE GROUP SRL (C.F. 07815840728); Lotto n. 5
FRATELLI MAZZOCCHIA S.P.A. (C.F. 00100920602); Lotto n. 6 ECOSOLUZIONI SRL (C.F. 03988670281); Lotto n. 8
ROMANA DIESEL S.P.A. (C.F. 02629770583). Valore finale dell’appalto: Lotto n. 1 € 421.388,00 oltre IVA e oneri della
sicurezza; Lotto n. 2 € 1.301.256,00 oltre IVA e oneri della sicurezza; Lotto n. 4 € 1.637.160,00; Lotto n. 5 € 4.136.000,00
oltre IVA e oneri della sicurezza; Lotto n. 7 € 705.600,00; Lotto n. 8 € 158.032,00. Data aggiudicazione: 30.07.2020 per i
lotti n. 1-2-5-6-8 e 12.08.2020 per il Lotto n. 4.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio – Via Ezio - LT Presentazione del ricorso: 30 gg. da data ricezione comunicazione ex art. 76 del d.lgs.
50/2016.
Il responsabile del procedimento
Silvio Ascoli
TX20BGA20480 (A pagamento).

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Esito di gara - CIG 83981493CB
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione ufficiale: Cassa depositi e prestiti S.p.A. via Goito 4 Roma.
Sezione II: Oggetto. II.1)Denominazione: Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi
relativi a spese sanitarie a favore dei dipendenti e dirigenti della Cassa depositi e prestiti SpA
Sezione V: Aggiudicazione di appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 15/09/2020. V.2.2) Numero di
offerte pervenute: 4. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Intesa Sanpaolo RBM Salute SpA - via Lazzari 5 - Venezia —
Mestre. V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto: Euro 2.658.346,52
Sezione VI: Altre informazioni. VI.5)Data di spedizione del presente avviso: 17/09/2020
Il responsabile del procedimento
Micaela M. Ortolani
TX20BGA20484 (A pagamento).

COMUNE DI LIVORNO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati di lavori - Art. 72 D.Lgs. 50/2016
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Livorno – P.zza del Municipio n. 1 – 57123 Livorno www.comune.livorno.it
Oggetto dell’appalto: lavori di realizzazione nuova scuola Volano da utilizzare temporaneamente per interventi sul
patrimonio scolastico comunale – CIG 84170311B7. Atto e struttura proponente: Ordinanza del Sindaco in qualità di Commissario Straordinario, n. 5144 del 28/08/2020.
Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata ai sensi degli artt. 1, comma 2, lett b) e 2, commi 3 e 4 del D.L.
76/2020, nonché dell’art. 7-ter del Decreto Legge 22/2020 (cd. “Decreto Scuola”) convertito in Legge 6 giugno 2020, n. 41,
e art, 95, comma 2 del D,lgs, 50/16 (offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo)
Importo a base d’asta: euro 861.269,93 oltre IVA, di cui euro 788.694,22 oltre IVA per lavori soggetti a ribasso,
€ 24.075,71 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, euro 32.500,00 oltre IVA per la progettazione esecutiva
soggetti a ribasso ed euro 16.000,00 oltre IVA soggetti a ribasso per rilievi accertamenti e indagini finalizzati alla progettazione esecutiva. Atto e data di aggiudicazione: Ordinanza del Sindaco in qualità di Commissario Straordinario, n. 5768 del
22/09/2020.
Imprese invitate: 1 Modulcasa Line Spa, 2 Infrastrutture M&B srl, 3 Alpasystem 2 srl, 4 New House Spa, 5 Prefabbricati
Ferrocostruzioni Srl, 6 Edilsider S.P.A. 7 Ferrotecnica Srl, 8 Algeco Spa con socio unico , 9 Gardaunia Srl, 10 Steel Systems Srl.
Numero offerte ricevute: 2, Numero offerte ammesse: 2
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Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: Modulcasa Line Spa – C.F. e P.I. 01735830349 - con sede legale in in Traversetolo (PR). Ribasso offerto ed importo di aggiudicazione: euro 797.510,21 oltre IVA, di cui euro 24.075,71 oltre IVA per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso comprensivo della progettazione esecutiva e delle indagini geologiche..
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.
La responsabile ufficio gare e contratti
dott. ssa Simonetta Lenzi
TX20BGA20485 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi
Italia-Roma: Servizi di ingegneria geotecnica
2020/S 183-442568
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato SpA
Indirizzo postale: via Salaria 691
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00138
Paese: Italia
Persona di contatto: avv. Alessio Alfonso Chimenti
E-mail: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
I.2) Appalto congiunto
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Convenzione di servizi per lo svolgimento di indagini e prove geotecniche e strutturali.
Numero di riferimento: 7507195
II.1.2) Codice CPV principale
71332000 Servizi di ingegneria geotecnica
II.1.3) Tipo di appalto
— 99 —

28-9-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 113

Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Convenzione di servizi per lo svolgimento di indagini e prove geotecniche e strutturali.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 1 333 115.00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Convenzione di servizi per lo svolgimento di indagine e prove geotecniche e strutturali.
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
71312000 Servizi di consulenza in ingegneria strutturale
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Convenzione di servizi per lo svolgimento di indagini e prove geotecniche e strutturali.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 244-600416
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 7507195
Lotto n.: 1
Denominazione:
Convenzione di servizi per lo svolgimento di indagine e prove geotecniche e strutturali.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
09/09/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 16
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
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Numero di offerte pervenute per via elettronica: 16
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Geoprove srl
Indirizzo postale: via II Giugno
Città: Ruffano
Codice NUTS: IT ITALIA
Codice postale: 73049
Paese: Italia
E-mail: info@geoprove.eu
Indirizzo Internet: http://WWW.GEOPROVE.EU
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 333 115.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 000 324.50 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Tel.: +39 06328721
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti
ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
16/09/2020
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX20BGA20486 (A pagamento).

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA
Esito di gara - CIG 80289188BA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Provincia di Perugia – in funzione di S.U.A. per conto
dell’Università per Stranieri di Perugia, Via Palermo n. 21/c. Punti di contatto: Ufficio Lavori Stazione Appaltante, tel. +39
0753681234 e-mail: simone.lattaioli@provincia.perugia.it. Codice Nuts: ITI 21. Indirizzo principale: www.provincia.perugia.it. I.2) Il contratto prevede un appalto congiunto. L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Servizi tecnici di ingegneria e architettura relativamente ai “Lavori di completamento e
messa a norma di palazzo Gallenga alle normative di sicurezza antincendio e degli impianti di climatizzazione e manutenzione straordinaria e restauro della terrazza, del tetto e dei nuclei bagni dell’Università per Stranieri di Perugia”. II.I.2) CPV: 71221000. II.1.3)
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Servizi. II.1.4) I lavori da progettare sono da realizzarsi in un unico edificio storico tutelato ai sensi del Codice dei Beni Culturali.
CUP: D93G18000160005. Il RUP è l’arch. Camilla Bianchi - Responsabile del Servizio Edilizia dell’Università per Stranieri di
Perugia, palazzo Gallenga, p.zza Fortebraccio, 4 - 06123 Perugia. Tel. + 39 0755746290 mail: camilla.bianchi@unistrapg.it. 2.5)
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo/tempo specificati
nel Disciplinare di gara / Ponderazione: 70 qualità – 25 prezzo – 5 tempo. II.2.14) Per la dettagliata descrizione delle prestazioni
richieste ed altre specifiche, si rinvia espressamente al CSA ed agli atti di gara presenti sul profilo di committente della Provincia
di Perugia al seguente indirizzo: http://www.provincia.perugia.it - sezione “Stazione Unica Appaltante” – link “Portale Umbria
Acquisti” sulla piattaforma telematica di negoziazione - GARA SUA A159.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 09.09.2020
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 02. Numero di offerte ricevute da PMI: 02. L’appalto è stato aggiudicato a un RTP: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: SAB S.R.L. (mandatario) - Arch. Dini - Ing. Szoreny - Ing. Caini - Panichi - Studio
Bellandi & Petri S.R.L. con sede legale della società mandataria in Via Pievaiola n. 15, 06128 Perugia – P.IVA 01834920546
V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: € 325.994,95 oltre; IVA Valore totale del contratto d’appalto:
€ 147.708,31oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) T.A.R. dell’Umbria, Via Baglioni, 3 – 06121 Perugia. VI.4.4) Servizio
presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso è S.U.A. presso la Provincia di Perugia Via Palermo n. 21/c –
06129 PERUGIA (Italia) - Perugia 06129 – Italia. Tel.: +39 07536811 E-mail: servizio.stazioneappaltante@pec.provincia.perugia.it
Il direttore generale
dott. Simone Oliviero
TX20BGA20487 (A pagamento).

FERROVIENORD S.P.A.
Esito di gara - CIG 810578730A - Proc. 619/2019
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Denominazione: Ferrovienord S.p.A. Indirizzo: Piazzale Cadorna 14 - 20123
Milano. Punti di contatto: Dott.ssa Sarah Laquagni – acquisti.lavori.fnm@legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Accordo quadro manutenzione straordinaria opere civili per l’intera rete aziendale Ramo Milano e Iseo
Tipo di appalto: Lavori (a misura)
(Pubbl. precedente G.U.R.I. n. 1900046837 n. 137/22.11.2019 – cod. red.le TX19BFM26880)
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: Procedura Aperta
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n. 12 - Imprese ammesse: n. 12 - Impresa aggiudicataria: ATI: Impresa ACV S.r.l./Sidonio S.p.A., che ha offerto il ribasso del 26,3%. Importo complessivo di aggiudicazione:
€ 18.400.000,00 + IVA, aggiudicata in data 21.07.2020.
Il consigliere delegato
dott. Antonio Verro
TX20BGA20489 (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 Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei servizi assicurativi polizza “incendio ed eventi complementari” del Comune di Genova in un unico lotto, CIG 8301205313. Importo a base d’asta € 750.000,00 comprensivo di
imposte e tasse, oneri della sicurezza da interferenze pari a zero; CPV 66510000-8. LUOGO DI ESECUZIONE Comune di
Genova ITC33. DURATA 1 anno e 5 mesi. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta tecnica 80, offerta economica 20.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO. Data di aggiudicazione 26/06/2020, come da Determinazione n. 2020152.4.0.-148; numero offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: coassicurazione tra GENERALI ITALIA S.P.A. (assicuratrice) e
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (coassicuratrice), con sede dell’assicuratrice in Mogliano Veneto (TV) Via Marocchesa 14 CAP 31021, C.F. 00409920584, in virtù del prezzo complessivo offerto di Euro 734.078,73.
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 24/09/2020, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Genova ed è scaricabile dai siti internet www.comune.genova.it
e www.appaltiliguria.it
Il dirigente
dott.ssa Angela Ilaria Gaggero
TX20BGA20495 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Direzione Difesa del Suolo
Esito di gara
La gara a procedura negoziata per lavori: “VR I 0958 - Realizzazione di una diaframmatura sull’argine sinistro
del fiume Adige (tra gli stanti 272-276) in localita’ Nichesola del comune di Terrazzo (VR) - progetto esecutivo”. CUP
H66B14000020001 CIG: 8297434B23, nella piattaforma SINTEL ID 125015646, è stata aggiudicata ITALMIXER SRL
Società Unipersonale di Affi (VR), che ha offerto il ribasso del 24,330% per l’importo contrattuale di € 488.932,92 (comprensivo di oneri di sicurezza). P.IVA 01993590239.
Importo a base d’asta: € 644.583,11 di cui per oneri di sicurezza € 4.836,74.
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, 24.09.2020
Il direttore
dott. ing. Marco Puiatti
TX20BGA20496 (A pagamento).

ACTV S.P.A.

Codice AUSA 0000237510
Sede: Isola Nova del Tronchetto n. 32 - 30135 Venezia
Punti di contatto: Direzione Appalti ed Acquisti - Area Appalti di Gruppo
Telefono: +39 041 2722403
Posta elettronica: gare@avmspa.it
Profilo di committente (URL): www.actv.it
Informazioni sul sito: https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione “Avvisi di aggiudicazione, esiti e affidamenti” al n.
G18160
Registro delle imprese: Venezia 80013370277
R.E.A.: VE-245468
Codice Fiscale: 80013370277
Partita IVA: 00762090272
Esito di gara - Accordo quadro per l’affidamento del servizio di revisione cambi Voith - CIG 83320988C7
Amministrazione appaltante: ACTV S.P.A.
Tipo di appalto: servizio
Informazioni sul sito: https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione “Avvisi di aggiudicazione, esiti e affidamenti” al n. G18160
Luogo principale di esecuzione: Provincia di Venezia Codice NUTS ITH35
Oggetto e importo a base di gara: Accordo quadro per l’affidamento del servizio di revisione cambi Voith - importo a
base di gara, iva esclusa, € 509.841,74
CPV (vocabolario comune per gli appalti) - oggetto principale 50116300-4
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Valore finale totale dell’appalto (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): Importo complessivo, iva esclusa,
€ 359.166,19
Tipo di procedura: aperta
Criteri di aggiudicazione: minor prezzo
Scadenza e apertura offerte (data e ora): scadenza offerte 30/07/2020, 16:00 - apertura offerte 31/07/2020, 10:00
Aggiudicazione dell’appalto:
Data di aggiudicazione: 05/08/2020
Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario:
Denominazione ufficiale: Walter Service S.r.l.
Indirizzo postale: Via G. Galilei Trav. II 26
Città: San Zeno Naviglio (BS) Codice Postale: 25010 Paese: Italia
Il direttore generale gruppo Avm
ing. Giovanni Seno
TX20BGA20497 (A pagamento).

VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
Esito di gara n. 44 BS/2019 - Settori Speciali
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: Valle Umbra Servizi S.p.a., Via Antonio Busetti, 38/40 – 06049 Spoleto (PG).
Tel. 0743/23111, info@valleumbraservizi.it - vusspa@pec.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura di sistemi di telecontrollo per il monitoraggio e la diagnostica permanente della rete
fognaria della Valle Umbra Servizi. - CIG 81476071FF
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: 28/04/2020. Aggiudicatario: IDEA Information Developement and Automation
S.r.l. Novate Milanese (MI). Importo €131.515,98.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: su www.vusspa.it alla pagina “https://www.vusspa.it/vus/bandi-di-gara/1156beni-e-servizi-dal-01-07-2019”.
Il direttore generale
dott. Walter Rossi
TX20BGA20498 (A pagamento).

C.U.C. - UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE
Sede legale: fraz. Fè n. 2 - 10070 Ceres (TO), Italia
Punti di contatto: Tel 012353339 - E-mail: cuc@unionemontanavlcc.it - Pec: unionemontana.vlcc.to@legalmail.it
Codice Fiscale: 92049610014
Partita IVA: 92049610014

Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico professionale per i livelli di progettazione definitiva,
esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativo all’intervento di
consolidamento statico e adeguamento sismico (ai sensi del par. 8.4 del D.M. 17/01/2018). Rifacimento copertura e ripristino elementi non strutturali e impiantistici dell’edificio scolastico sede della scuola secondaria di I grado “A. Brofferio”
sita in Cafasse, via Dottor Milone n. 8
Esito di gara: Aggiudicato alla RTP Mandataria: SIA Professionisti Associati, Mandanti: Arch. Giorgio TARDITI AREA
INGEGNERIA Studio Associato, GEA.SISTE S.r.l. Studio Associato DONZINO-CHIABRERO, Ing. Marco PRIOTTO, Ing.
Federico AMBROGIO che ha offerto il ribasso del 50,07% rispetto al prezzo posto a base di gara di € 220.487,70 per un
corrispettivo netto di € 110.089,51oltre oneri previdenziali e IVA.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Walter Bellino
TX20BGA20500 (A pagamento).
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IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 8279792C7F
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Donnas, viale Selve, n. 10 - 11020 Donnas (Aosta) Tel: +39 0125 804728; protocollo@pec.
comune.donnas.ao.it.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione calore, fornitura
combustibile e manutenzione degli impianti termici a servizio degli edifici comunali CPV: 71314200-4 - Codice NUTS: ITC20.
SEZIONE III) INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criterio aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa.
SEZIONE IV) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 21/09/2020.
SEZIONE V) AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario COMAT SPA - C.F. 00506000017, con sede in Torino (10121 TO)
- Corso Giacomo Matteotti, 29. Punteggio tecnico di 70,00 punti su 70,00 attribuibili ed ha offerto un importo pari ad Euro
199.332,82 per un punteggio complessivo ponderato di 100,00 punti su 100,00. Importo contrattuale Euro 199.332,82 IVA
esclusa.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUUE: 24/09/2020.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX20BGA20505 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 84024988B2
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Azienda USL della Valle d’Aosta, Via Guido Rey, n. 1 – 11100 Aosta (AO) Tel: +39 01655431; protocollo@
pec.ausl.vda.it;
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura Aperta per l’affidamento in Via d’Urgenza della Fornitura di un
Sistema Diagnostico per Analisi Tamponi COVID-19
- CPV: 33124110-9 - Codice NUTS: ITC20.
SEZIONE III) INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIA-RIO E TECNICO: Criterio aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa.
SEZIONE IV) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 24/09/2020.
SEZIONE V) AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario:ARROW DIAGNOSTICS SRL - C.F. e P.IVA 01383850995, con
sede in Genova (16152 GE) - Via F. Rolla, 26. Punteggio tecnico di 70,00 punti su 70,00 attribuibili ed ha offerto una percentuale di ribasso pari allo 0,47%, per un punteggio complessivo ponderato di 100,00 punti su 100,00. Im-porto contrattuale
Euro 1.743.919,60 IVA esclusa.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMA-ZIONI: Spedizione alla GUUE: 24/09/2020.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX20BGA20506 (A pagamento).
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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;a.leombruni@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara DAC.0051.2020 - Lotto n. 1 - Traverse in cavp con tappetino USP
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/Piazza dello Scalo Prenestino, n.25 – 00159 Roma. All’attenzione di: Sergio Meloni –
a.leombruni@rfi.it – fax +39 0647308821.
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
DAC.0051.2020 fornitura di traverse in c.a.v.p. con tappetino USP
Lotto n. 1 CIG – 8284310CDE;
Lotto n. 2 CIG – 8284311DB1;
II.1.2) Codice CPV: 34940000-8
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4)Breve descrizione: vedi punto II.1.1
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 53.987.881,60
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:
n. 55 15/05/2020
Sezione V: Aggiudicazione di appalto – lotto
lotto n.: 1 CIG 8284310CDE
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 31/08/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: si
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Lodovichi Domenico S.p.A. (mandataria)
via Sommacampagna n. 9 – CAP 00185
Roma (RM)
PEC: lodovichispa@postecert.it
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: si
Pizzarotti & C. S.p.A. (mandante)
Via Anna Maria Adorni n. 1 – CAP 43121
Parma (PR)
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
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Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 18.895.758,56
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 18.895.758,56
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
VI.2) Data del presente avviso:
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Sergio Meloni
TX20BGA20510 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA VELIA
Sede: Località Piano della Rocca - Complesso Diga Alento - 84060 Prignano Cilento (SA)
Codice Fiscale: 80021580561
Avviso di aggiudicazione di appalto - Delibera CIPE n. 25/2016 Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - Delibera CIPE
n. 53/2016 Piano operativo agricoltura - Sottopiano 2 “Nuovi comprensori irrigui nel bacino dell’Alento. Ristrutturazione,
ammodernamento e completamento” - CUP E54B12000120006 - CIG 8171840FAF
Delibera CIPE n. 25/2016 Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 delibera CIPE n. 53/2016 Piano operativo agricoltura.
Sottopiano 2 «Nuovi comprensori irrigui nel bacino dell’Alento.
Ristrutturazione, ammodernamento e completamento» CUP: E54B12000120006 CIG: 8171840FAF.
1. Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio di Bonifica Velia (c.f. 80021580651), località Piano della Rocca, Prignano Cilento (SA); tel.+39 0974 837206; fax +39 0974 837154; Posta elettronica certificata consorziovelia@pec.it; profilo
committente: www.consorziovelia.com.
2. Oggetto dell’appalto: Esecuzione di opere idriche ed idrauliche come previste dagli elaborati del progetto esecutivo
dal titolo «Nuovi comprensori irrigui nel bacino dell’Alento ristrutturazione, ammodernamento e completamento. CUP:
E54B12000120006 - CIG: 8171840FAF» - Codice CPV 452470000 - Codice NUTS ITF35.
3. Importo a base dell’appalto: euro 7.169.845,34 oltre IVA, di cui euro 6.878.101,16 di lavori assoggettati a ribasso,
euro 97.794,18 per oneri della sicurezza non assoggettati a ribasso euro 193.950,00 per corrispettivi a consuntivo non assoggettati a ribasso.
4. Tipo di procedura: aperta art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016.
5. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del decreto legislativo n. 50/2016.
6. Data di pubblicazione del bando: 27 febbraio 2020.
7. Offerte ricevute: n. 38 (n. 38 medie-piccole imprese; n. 0 imprese paesi terzi; n. 38 offerte ricevute per via elettronica).
8. Soggetto aggiudicatario: Società Gugliucciello costruzioni S.r.l. località Pagliarone - Area PIP - Lotto 15 Serre (SA)
(codice fiscale 04770770651) PEC gualiucciellocostruzioni@legalmail.it , con un punteggio totale di 89,353.
9. Importo aggiudicazione: euro 6.292.887,44 oltre IVA, di cui euro 97.794,18 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso.
10. Data di aggiudicazione: delibera Presid. n. 87 del 4 settembre 2020.
11. L’appalto beneficia del contributo pubblico a valere sul Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - Piano operativo
agricoltura (delibere CIPE n. 25/2016 e n. 53/2016) finanziato da fondi dell’Unione europea giusta decreto MiPAAF n. 28303
del 11 luglio 2019.
12. Nome e indirizzo organismo responsabile delle procedure di ricorso: tribunale amministrativo regionale Campania
Salerno Piazzetta S. Tommaso d’Aquino 3 84100 Salerno PEC tarsa-segrprotocolloamm@ga-cert.it
13. Termini per l’introduzione del ricorso: ai sensi dell’art. 120, comma 5, del decreto legislativo 104/2010 il termine è fissato
in trenta giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 76 - comma 5 - del decreto legislativo 50/2016.
14. Responsabile unico del procedimento: ing. Giancarlo Greco (recapiti di cui al punto 1).
15. Data precedenti comunicazioni relative alla procedura: pubblicazione bando di gara su G.U.U.E. GU/S S44 del
3 marzo 2020 - 102998-2020-IT; sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 27 del 6 marzo 2020.
16. Data di pubblicazione del presente avviso sul profilo di committente 4 settembre 2020.
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17. Data di pubblicazione avviso aggiudicazione sulla G.U.U.E. GU/S S177 dell’11 settembre 2020 424634-2020-IT.
18. Data di spedizione avviso aggiudicazione alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 settembre 2020.
19. Altre informazioni: documentazione in formato elettronico reperibile su profilo committente.
Prignano Cilento, 17 settembre 2020
Il presidente
avv. Francesco Chirico
TU20BGA20132 (A pagamento).

PROVINCIA DI ROVIGO
Stazione Unica Appaltante dei Comuni del Polesine
Esito di gara per procedura aperta telematica
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: S.U.A. dei Comuni del Polesine presso la Provincia di Rovigo, via legge Ricchieri (detto
Celio) n. 10 - 45100 Rovigo (RO), Italia. Punto di contatto: telefono (+39) 0425 386561, fax 0425 386230, posta elettronica
stazione.appaltante@provincia.rovigo.it Internet: sua.provincia.rovigo.it (principale e profilo di committente).
I.2) Appalto congiunto: appalto aggiudicato da centrale di committenza.
I.4) Tipo d’amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale/locale.
I.5) Principali settori d’attività: servizi generali delle pubbliche amministrazioni.
Sezione II) Oggetto
II.1) Entità
II.1.1) Denominazione: Comune di Badia Polesine, appalto del servizio integrato di gestione e manutenzione della rete
comunale di pubblica illuminazione (pratica n. 000049).
II.1.2) Codice CPV principale: 79993100.
II.1.3) Tipo: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: gestione, esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria della rete comunale di pubblica illuminazione con fornitura d’energia elettrica e riqualificazione globale, messa a norma e ammodernamento tecnologico e funzionale.
II.1.6) Suddivisione in lotti: no.
II.1.7) Valore totale netto: euro 4.410.632,76.
II.2) Descrizione
II.2.2) CPV complementari: 50232000, 50232110, 65310000, 45316110.
II.2.3) Luogo d’esecuzione: Comune di Badia Polesine (Nuts ITH37).
II.2.4) Descrizione dell’appalto: v. § II.1.4.
II.2.5) Criteri d’aggiudicazione: qualità (voci di valutazione tecniche ponderazione 80); costo: incremento della quota
fissa del corrispettivo (ponderazione 6,50); sconto sul corrispettivo (10); sconto sull’elenco prezzi unitari principale (1);
sconto sull’elenco prezzi unitari secondario (0,50); canoni aggiuntivi per telecontrollo e monitoraggio (2).
II.2.11) Opzioni: no.
II.2.13) Impiego di fondi UE: no.
Sezione IV) Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo: aperta.
IV.1.3) Accordo quadro o sistema dinamico: no.
IV.1.8) AAP: no.
IV.2) - IV.2.1) Pubblicazione precedente: nella GU S: 2019/S 151-372701.
Sezione V) Aggiudicazione
VI.2) Aggiudicazione
V.2.1) Conclusione del contratto: 2 settembre 2020.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: pervenute n. 3; da PMI n. 2; da altri Stati UE/non UE n. 0; per via elettronica n. 3;
aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no.
V.2.3) Contraente: Elettrocostruzioni Rovigo S.r.l., viale della Cooperazione n. 5, 45100 - Rovigo (RO), Nuts ITH37,
Italia, il contraente è una PMI.
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V.2.4) Valore del contratto (IVA esclusa): euro 3.711.903,70.
V.2.5) Subappalto: no
Sezione VI) Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: RUP Ivan Stocchi; CIG 7924385160.
VI.4) Ricorso
VI.4.1) Organismo: Tribunale amministrativo regionale del Veneto, 30100 Venezia VE.
VI.4.3) Procedura: art. 120 del decreto legislativo 104/2010.
VI.5) Invio all’UE: 14 settembre 2020.
Il dirigente
ing. Carlo Gennaro
TU20BGA20141 (A pagamento).

INAPP
Punti di contatto: Indirizzo internet www.inapp.org
Codice Fiscale: 80111170587
Avviso di aggiudicazione - CIG 7943873361
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: INAPP - Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche Corso D’Italia n. 33, 00198 Roma, ITI43, telefono 06/854471 - PEC: protocolloinapp@pec.it
Responsabile unico del procedimento: dott. Ubaldo Carrino
Per ulteriori informazioni: ufficio.gareeappalti@inapp.org
I documenti di gara sono disponibili presso il seguente sito internet: https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-gara-e-contratti
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizi per la realizzazione della quarta edizione della «Indagine su professioni e competenze nelle imprese PEC-INAPP» -CIG: 7943873361; CUP: G51B18000110002
II.1.2) CPV: 73110000-6 Servizi di ricerca
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITI43
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (90 punti offerta tecnica; 10 punti offerta economica)
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta sopra soglia
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 3; SWG S.p.a.; Costituendo RTI Scenari S.r.l./Mediacom
S.r.l.; Costituendo RTI Format Research S.r.l./Datamining S.r.l.;
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: SWG S.p.a.- Via San Francesco, 24 - 34133 Trieste.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto: euro 515.787,30 IVA esclusa.
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: euro 554.610,00 IVA esclusa.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Via Flaminia
n. 189, 00196 Roma
VI.4.2) Presentazione del ricorso: trenta giorni dall’esclusione o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 27 luglio 2020.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Ubaldo Carrino
TV20BGA20189 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Area Centro Unico Acquisti e Gare - Servizio Gare Lavori
Sede: via San Liborio n. 4 - 80134 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Esito di gara - Manutenzione straordinaria del capostrada e dei marciapiedi di via Terracina nel tratto compreso tra via
Cupa Nuova Cinthia e via Cassiodoro - CIG 8057093B78 - CUP B67H18001710002
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Il dirigente Servizio Gare Lavori
dott.ssa Mariarosaria Cesarino
TX20BGA20401 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CAVA DE’ TIRRENI, CASTELLABATE
E ROCCAPIEMONTE (SA)
Capofila: Comune di Cava de’ Tirreni
Codice AUSA 0000372311
Avviso di aggiudicazione di appalto - Artt. 72 e 98 del D.Lgs. n. 50/2016

SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza - Comune di

Cava de’ Tirreni Capofila, con sede a Cava de’ Tirreni in P.zza Abbro 1

(SA),

84013

tel.

089682312-

www.comune.cavadetirreni.sa.it

Fax

0894689124

–

Url:

-

amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it.

pec:

Ente

aderente

interessato

alla procedura: Comune di Cava de’ Tirreni (SA), IV Settore Lavori Pubblici,

Manutenzione e Patrimonio - P.zza E. Abbro 1, 84013 - tel. 089/682454

SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: PO FESR CAMPANIA 2014/2020 – ASSE X –

SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE – PICS – PROGRAMMA INTEGRATO CITTA’ SOSTENIBILE

AZIONE 9.6.6. “Servizio di progettazione fattibilità tecnica ed economica,

definitiva,

esecutiva

e

coordinamento

della

sicurezza

in

fase

di

progettazione, per la realizzazione dell’intervento di “Recupero funzionale

area ex prefabbricati a San Pietro – Realizzazione di un parco urbano” - CIG

8113805BB1

CUP

J73J19000070006.

Tipo

di

appalto:

Servizi.

Importo

dell’appalto: € 99.053,46 I.V.A., oneri fiscali e previdenziali esclusi.

SEZIONE IV. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta telematica, ex

art.

60

del

D.Lgs.

50/2016

ss.mm.ii.,

con

aggiudicazione

all’offerta

economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, co. 3 lett. b del D.Lgs 50/2016.

SEZIONE V. Aggiudicazione: Offerte Ricevute: n. 5 - Offerte Ammesse: n. 5.

Data di approvazione dell’aggiudicazione: 07/08/2020, giusta determinazione

dirigenziale

n.1788.

Ditta

aggiudicataria:

RTI:

Studio

Silva

srl

-

Geoingegneria - Pica Ciamarra Associati - PCA Int srl, con sede legale in
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P. IVA 02780350365, graduato con il punteggio

complessivo di 88,91, per l’importo di € 65.107,84, al netto del ribasso

offerto del 34,27%, oltre € 2.604,31 quale Cassa al 4% ed oltre IVA come per

legge.

SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: T.A.R. per la Regione

Campania, sede / sezione di Salerno. Il bando di gara è stato pubblicato

sulla

GURI,

V

Serie

Speciale,

n.

148

del

18/12/2019.

procedimento: Geom. Raffaele Sica.

Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Filomena Landi

TX20BGA20499 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE
Sede legale: Molo S. Maria, 60121 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 00093910420
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale Indirizzo postale: Molo S. Maria – Porto Città: AnconaCodice NUTS: ITI32 Ancona Codice postale: 60121Paese: Italia Persona
di contatto: Ing. Gianluca Pellegrini E-mail: pellegrini@porto.ancona.it Tel.: +39 071207891Fax: +39 0712078940 Indirizzi
Internet: Indirizzo principale: https://www.porto.ancona.it
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E LAVORI DI “IMMERSIONE IN
VASCA DI COLMATA DI ANCONA DEI SEDIMENTI DI DRAGAGGIO TEMPORANEAMENTE CONSERVATI NEI
SITI DI TORRETTE DI FANO, PORTO DI FANO E Z.I. DI NUMANA.”
II.1.2) Codice CPV principale 60100000 Servizi di trasporto terrestre II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione: “Immersione in vasca di colmata di Ancona dei sedimenti di dragaggio temporaneamente conservati nei siti di Torrette
di Fano, Porto di Fano e Z.I. di Numana”. CIG: 83867759AA
Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 17/09/2020 VI.6) Riferimento dell’avviso originale Avviso originale spedito mediante eNotices: Numero di riferimento dell’avviso: 2020-101648 Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 150368180 Data di spedizione dell’avviso originale: 31/07/2020
Sezione VII: Modifiche
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere VII.1.1) Motivo della modifica Modifica delle informazioni originali
fornite dall’amministrazione aggiudicatrice VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale Numero della sezione: II.1.5
Punto in cui si trova il testo da modificare: paragrafo II.1.5 - Valore totale stimato anziché: Valore, IVA esclusa: 683 566.51
EUR leggi: Valore, IVA esclusa: 693 862.10 EUR
Numero della sezione: II.2.6 Punto in cui si trova il testo da modificare: Paragrafo II.2.6 - Valore stimato
anziché: Valore, IVA esclusa: 683 566.51 EUR leggi: Valore, IVA esclusa: 693 862.10 EUR
Numero della sezione: IV.2.2 Punto in cui si trova il testo da modificare: Paragrafo IV.2.2 - Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione anziché: Data: 18/09/2020 Ora locale: 13:00
leggi: Data: 29/10/2020 Ora locale: 13:00
Numero della sezione: IV.2.7 Punto in cui si trova il testo da modificare: Paragrafo IV.2.7 - Modalità di apertura dell’offerta anziché: Data: 21/09/2020 Ora locale: 10:00 leggi: Data: 30/10/2020 Ora locale: 10:00
VII.2) Altre informazioni complementari: Rettifica autorizzata con Delibera Presidenziale n. 208 del 17/09/2020; Il
Bando di gara AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E LAVORI DI “IMMERSIONE IN VASCA DI COLMATA DI ANCONA
DEI SEDIMENTI DI DRAGAGGIO TEMPORANEAMENTE CONSERVATI NEI SITI DI TORRETTE DI FANO, PORTO
DI FANO E Z.I. DI NUMANA.” CIG 83867759AA risulta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea GU/S S150
del 05/08/2020 e sulla GURI, 5a serie speciale Contratti pubblici n. 92 del 10/08/2020.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Gianluca Pellegrini
TX20BHA20349 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO
Avviso di rettifica bando di gara n. 7823345 - CIG 8372396FBB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera SS.
Antonio e Biagio e C. Arrigo - Via S. Caterina da Siena 30 - 15121 Alessandria - tel. 0131-206548 Fax 0131-206895 – Persona di contatto: Sig.ra Michela Ferrando – posta elettronica mferrando@ospedale.al.it Indirizzo internet www.ospedale.al.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature e
consumabili per l’esecuzione di metodiche di dialisi CRRT per l’AIC 5 Piemonte II.1.2) Codice CPV: 33181000. II.1.3) Tipo
di appalto: Forniture.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 23/09/2020. VI.6)
Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 145-356404 – Data spedizione avviso originale 24/07/2020. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 87 del giorno 29/07/2020.
SEZIONE VII: MODIFICHE. VII.1.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice. VII.1.2) Numero della sezione: IV.2.2 – Termine per il ricevimento delle offerte: anziché 07/10/2020 ore 12:00 leggi
19/10/2020 ore 12:00 – Numero della sezione IV.2.7 modalità di apertura delle offerte: anziché 08/10/2020 ore 9:00 leggi
20/10/2020 ore 9:00 VII.2) Modifica della scheda tecnica di gara (All.2).
Alessandria, lì 23/09/2020.
Il direttore S.C. area appalti innovativi e procedure di acquisto sovrazonali
dott.ssa Maria Elena Serafin
TX20BHA20364 (A pagamento).

SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. - S.C.R. PIEMONTE S.P.A.
Avviso di rettifica bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R.
Piemonte S.p.A. - Corso Marconi 10 - 10125 Torino, Codice NUTS: ITC1 Piemonte, Persona di contatto: Direzione Appalti
- Dott.ssa Laura GALLESIO, E-mail: appalti@scr.piemonte.it, Tel. +39 0116548313, Indirizzi Internet: www.scr.piemonte.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara regionale centralizzata per la fornitura di ausili per comunicazione e
informazione e relativi servizi connessi e per la prestazione dei servizi di adattamento o personalizzazione e manutenzione.
Numero di riferimento: 91/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 18/09/2020. Bando
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 92 del 10/08/2020.
SEZIONE VII: MODIFICHE. Termine ricezione offerte: anziché 30/09/2020 ore 15.00 leggasi 30/10/2020
ore 15.00. Apertura: anziché 01/10/2020 ore 10.00 leggasi 03/11/2020 ore 10.00. Ulteriore documentazione disponibile sul
sito dell’ente.
Il consigliere delegato
Luciano Ponzetti
TX20BHA20380 (A pagamento).

C.U.C. AREA VASTA BRESCIA
Sede principale: via Musei n. 32 - Brescia
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Area Vasta Brescia Sede principale - via Musei, 32 Brescia – cucbrescia.bs@provincia.brescia.it - www.ariaspa.it - www.provincia.brescia.it
Sezione II Oggetto: “Affidamento del servizio di manutenzione del patrimonio in regime di global service dal 01/10/2020
al 30/09/2022 con opzione di rinnovo di 1 anno per il Comune di Curno (BG) - CIG:8407525D1A”, pubblicato in G.U.R.I.
V Serie Speciale n. 106 del 11.09.2020
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Sezione VII Modifiche:sez. IV.2.2 - sez. IV.2.7
Si comunica che il termine di presentazione delle offerte viene prorogato dal 28.09.2020 ore 11:00 al 12.10.2020
ore 11:00 e la data di apertura delle offerte dal 28.09.2020 ore 14:00 al 12.10.2020 ore 14:00
Il funzionario del settore della stazione appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta
rag. Virgilio Pelliccia
TX20BHA20398 (A pagamento).

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Avviso di revoca bando di gara - CIG 8291658CA1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia Italiana del Farmaco, via del Tritone n. 181, 00187
Roma. Codice NUTS: ITE-43, tel. 065978401, fax 06.59784822, indirizzo PEC: procedure.gara@pec.aifa.gov.it, sito: www.
aifa.gov.it. Agenzia; Salute. Codici CPV 79621000. Codice NUTS: ITE43; Luogo principale di esecuzione: Roma.
SEZIONE II: OGGETTO: Conclusione di un Accordo Quadro, di durata biennale con unico operatore, nell’ambito del
quale saranno poi affidati contratti specifici di somministrazione di lavoro a tempo determinato da impiegare per le necessità
di carattere temporaneo dell’AIFA, fino a un importo corrispettivo massimo di € 5.400.782,83 + IVA e IRAP come per legge.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 con modalità telematica. Accordo Quadro. Offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo in base ai criteri: qualità del
servizio 70 punti; prezzo 30 punti.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: procedura di gara revocata con Determina DG n. 800 del 04/08/20. Bando pubblicato in GURI V serie speciale n. 62 dell’1.06.20.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: Tribunale Amministrativo Regione Lazio Roma 00196 Italia Fax +39
632872315 Indirizzo Internet: http://giustizia-amministrativa.it. Bando inviato in GUUE il 22/09/2020. Ai sensi dell’art. 99
c.3 del D.Lgs n. 50/16 ss mm ii, il presente Avviso vale anche come Relazione Unica di cui all’art. 99 del D.Lgs n. 50/16
medesimo.
Il direttore generale
Nicola Magrini
TX20BHA20403 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Avviso di proroga dei termini bando di gara - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI (ENTI AGGIUDICATORI RESPONSABILI DELLA PROCEDURA)
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma – Raffaele
Pullia. Persona di contatto: s.bovi@trenitalia.it profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Numero di riferimento: eGPA 8721
II.1.2) Codice CPV principale: 346320000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta eGPA 8721. Il Bando integrale di gara nonché il disciplinare sono
disponibili sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa € 3.720.000,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente:2.
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II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: eGPA 8721.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: GPA N. 8721 interamente gestita con sistemi telematici per l’affidamento in appalto del
servizio di “Riparazione motori di trazione e piccole macchine elettriche rotanti” suddivisa in 2 lotti: Lotto 1 – “Riparazione
Motori di Trazione completi in Corrente Alternata” CIG: 8381106377; Lotto 2 – “Riparazione Macchine elettriche rotanti”
CIG: 838110744A; (pubblicata in G.U. V serie Speciale - Contratti Pubblici n. 90 del 5/08/2020, contrassegnata dal codice
redazionale TX20BFM171116).
SEZIONE VII: MODIFICHE
Il termine per il ricevimento delle offerte è prorogato al 15/10/2020 Ore: 13:00 in luogo del 30/09/2020 Ore: 13:00.
Modalità di apertura delle offerte: 19/10/2020 ore 10:30 in luogo del 7/10/2020 Ore: 10:30.
L’avviso di rettifica è stato inviato alla GUUE in data 21/09/2020.
Il responsabile
Raffaele Pullia
TX20BHA20404 (A pagamento).

ENAV S.P.A.

Sede: via Salaria n. 716 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: Roma 97016000586
R.E.A.: 965162
Codice Fiscale: 97016000586
Partita IVA: 02152021008
Avviso di rettifica bando di gara a rilevanza comunitaria per il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo buoni pasto elettronici per i dipendenti Enav S.p.A./Techno Sky s.r.l.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ENAV S.p.A.Indirizzo postale: via Salaria, 716Città: RomaCodice NUTS: ITI43 RomaCodice
postale: 00138Paese: ItaliaPersona di contatto: ENAV Spa / gestore del sistema telematico: I-FABER SpaE-mail: giovanni.
vasta@enav.it Tel.: +39 0681661
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.enav.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.enav.it
Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell’appalto
II.1.1)
Denominazione:
GARA A RILEVANZA COMUNITARIA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA RESO A MEZZO BUONI
PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI ENAV S.P.A./Techno Sky s.r.l.
II.1.2)
Codice CPV principale
55000000 Servizi alberghieri, di ristorazione e di vendita al dettaglio
II.1.3)
Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)
Breve descrizione:
GARA A RILEVANZA COMUNITARIA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA RESO A MEZZO BUONI
PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI ENAV S.P.A./Techno Sky s.r.l.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.5)
Data di spedizione del presente avviso:
VI.6)
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Riferimento dell’avviso originale
Avviso originale spedito mediante eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Login per clienti TED eSender: nminzoen
Numero di riferimento dell’avviso: 2020-101355
Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 150-368895
Data di spedizione dell’avviso originale: 31/07/2020
Sezione VII: Modifiche
2/2
VII.1)
Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.1)
Motivo della modifica
Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
VII.1.2)
Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2
Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
anziché:
Data: 28/09/2020
Ora locale: 12:00
leggi:
Data: 12/10/2020
Ora locale: 12:00
Numero della sezione: IV.2.7
Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte
anziché:
Data: 06/10/2020
Ora locale: 10:00
leggi:
Data: 19/10/2020
Ora locale: 10:00
VII.2)
Altre informazioni complementari:
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5^ Serie Speciale n. 91 del 07.08.2020
Le modalità di effettuazione delle sedute di gara e/o eventuali comunicazioni relative la procedura, le eventuali modifiche della data e del luogo della prima seduta pubblica (19/10/2020 ore 10.00), la data e il luogo delle successive sedute
pubbliche, verranno comunicate con almeno tre giorni calendariali di anticipo, mediante pubblicazione sul sistema telematico
degli acquisti, accessibile dal sito https://www.pleiade.it/enav/sourcing
Il responsabile procurement - R.U.P. in fase di affidamento
Giovanni Vasta
TX20BHA20414 (A pagamento).

AMA S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara n. 22/2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AMA S.p.A.
Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87
Città: Roma Codice NUTS: ITE43 Codice postale: 00142 Paese: Italia
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Punto di contatto:
Servizio Legale e Acquisti – Ufficio Acquisti Telefono: (39) 06 51 69 1
PEC: amagare@pec.amaroma.it
Indirizzo internet principale: www.amaroma.it
Indirizzo internet del profilo del committente: http://www.amaroma.it/gare-fornitori/
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.amaroma.it/garefornitori/.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate tramite la piattaforma telematica di AMA, raggiungibile all’indirizzo https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta per l’affidamento di servizi di manutenzione applicativa, manutenzione evolutiva e supporto specialistico ICT sui sistemi corporate e di operation (AMS), per un periodo di 36 (trentasei) mesi.
II.1.2) Codice CPV principale: 722671000-7
II.1.3) Tipo di appalto: Servizio
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento di servizi di manutenzione applicativa, manutenzione
evolutiva e supporto specialistico ICT sui sistemi corporate e di operation (AMS), per un periodo di 36 (trentasei) mesi.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
V.I.6) riferimento dell’avviso originale: Bando di gara n. 22/2020 pubblicato sulla GUUE 2020/S 133-327012 del
13/07/2020 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, V serie speciale n. 82 del 17/07/2020 e successivamente rettificato con GUUE 2020/S 158-386359 E Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, V serie speciale n.95 DEL 17/08/2020.
SEZIONE VII: MODIFICHE:
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale:
Numero della sezione: IV.2.2 – IV.2.7
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Numero della sezione IV.2.2
Anziché data 25/09/2020 - ore 13:00
Leggi data 02/10/2020- ore 13:00
Modalità di apertura delle offerte:
Numero della sezione: IV.2.7
Anziché data 29/09/2020 - ore 10:00
Leggi data 05/10/2020- ore 10:00
VII.1.2) Altre informazioni complementari:
AMA ha rettificato i termini di scadenza per la presentazione delle offerte, come sopra riportati. Non vengono riaperti
i termini per l’invio delle richieste di chiarimento. Restano inalterate tutte le altre prescrizioni di gara previste nel Bando.
Data di spedizione dell’avviso di rettifica alla GUUE 24/09/2020
Il direttore tecnico
ing. Marco Casonato
TX20BHA20426 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE
Avviso di proroga termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. ASL Lecce, Via Miglietta, 5 - 73100 Lecce. Il R.U.P. Dott.
Silvio Schito.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Accordo quadro per la fornitura dei gas medicinali e tecnici e del relativo
servizio di distribuzione, manutenzione, esecuzione di lavori impiantistici per gli impianti di stoccaggio e le reti di distribuzione presso i PP.OO. dell’ASL LE - CIG n. 8363365321.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Avviso inviato alle G.U.C.E. il 07/07/2020 e pubblicato in G.U.R.I. - V Serie
Speciale n. 80 del 13/07/2020.
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SEZIONE VII: MODIFICHE. A seguito della richiesta, presentata da alcuni operatori economici interessati a partecipare
alla gara in oggetto indicata, prot. n. 98161 del 15/07/2020, di rinviare la scadenza del termine fissato per la presentazione
delle offerte, si comunica che la stessa viene prorogata, alla luce della complessità di elaborare il progetto tecnico ed, inoltre,
per consentire la massima partecipazione alla procedura in parola. Pertanto le nuove date sono le seguenti:
- data scadenza offerte: ore 13.00 del 09/10/2020 (anziché 30/09/2020);
- data apertura offerte: ore 10.00 del 12/10/2020 (anziché 01/10/2020).
Il direttore area gestione del patrimonio
dott. Cosimo Dimastrogiovanni
TX20BHA20432 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede operativa: via dello Scalo Prenestino, 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: e-mail: acquisti.pubblicazioni@rfi.it; e-mail s.daddato@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Avviso di proroga termini bando di gara - Fornitura di “macchine manuali portatili indispensabili per la costruzione e la
manutenzione del binario, ad uso delle Direzioni Territoriali Produzione di RFI, comprensiva di corso di addestramento
multimediale teorico-pratico per l’utilizzo e la manutenzione” - DAC.0114.2020
Sezione I: Ente Aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla “R.F.I. S.p.A.” - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D.Lgs.
n.112/2015. Direzione Acquisti – Sede di Roma - per conto della Direzione Produzione – Direzione Ingegneria.
Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, 25 – 00159 Roma;
Persona di contatto: Direzione Acquisti – Sede di Roma; Tel. - indirizzo e-mail: s.daddato@rfi.it;
Indirizzo internet www.gare.rfi.it.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Fornitura di “macchine manuali portatili indispensabili per la costruzione e la manutenzione del binario, ad uso delle
Direzioni Territoriali Produzione di RFI, comprensiva di corso di addestramento multimediale teorico-pratico per l’utilizzo
e la manutenzione”.
Numero di riferimento: DAC.0114.2020
II.1.2) Codice CPV principale
34940000
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Lotto n.1 - CIG 8368107C57 - Importo massimo contrattuale ai fini dell’acquisizione del CIG: € 1.500.000,00 al netto IVA.
Lotto n.2 - CIG 8368110ED0 - Importo massimo contrattuale ai fini dell’acquisizione del CIG: € 1.000.000,00 al netto IVA.
Rilevata la natura delle prestazioni non si rende necessario procedere alla redazione del documento unico di valutazione
dei rischi da Interferenza (DUVRI), e pertanto non sono stati individuati oneri da interferenza.
Gli importi di cui sopra sono comprensivi di qualsiasi forma di eventuali opzioni e rinnovi.
La fornitura dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto nel documento “CAPITOLATO TECNICO DI FORNITURA DI MACCHINE E CARRELLI PORTATILI PER LA COSTRUZIONE E LA MANUTENZIONE DEL BINARIO”
allegato allo schema di contratto.
Sezione VII: Modifiche
VI.6) Riferimento dell’avviso originale
— 119 —

28-9-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 113

Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 174-421294
Data pubblicazione avviso originale: 08/09/2020.
Numero avviso sulla GURI: GU 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 106 del 11/09/2020.
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: 29/09/2020
Ora locale: 12:00
leggi:
Data: 06/11/2020
Ora locale: 12:00
Numero della sezione: IV.2.7
Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte
anziché:
Data: 30/09/2020
Ora locale: 14:30
leggi:
Data: 09/11/2020
Ora locale: 10:30
Numero della sezione: VI.3)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Informazioni complementari:
anziché:
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate entro il 18/09/2020 tramite l’area messaggistica del portale
Acquisti.
leggi:
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate entro il 16/10/2020 tramite l’area messaggistica del portale
Acquisti.
Il presente avviso è firmato temporaneamente dall’Arch. Sergio Meloni in
sostituzione del Rdpr Alessio Sammartino.
DATA DEL PRESENTE AVVISO:24/09/2020
Il responsabile per la fase di affidamento
Sergio Meloni
TX20BHA20433 (A pagamento).

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

Avviso di rettifica bando di gara - ARIA_2020_047.10 – Procedura aperta in accordo quadro per l’affidamento della fornitura di farmaci biologici/ biosimilari
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ARIA S.p.A. - Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. Indirizzo postale:
Via T. Taramelli 26
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia
E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 0239331-1
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Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ariaspa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
ARIA_2020_047.10 – Procedura aperta in accordo quadro per l’affidamento della fornitura di farmaci biologici/ biosimilari
II.1.2) Codice CPV principale
33696000 Reagenti e mezzi di contrasto
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
l’appalto ha ad oggetto la stipula di Convenzioni ai sensi della dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33 del 28 dicembre
2007 per la fornitura di farmaci biologici/biosimilari, 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. 30/2006 comprese le ASP.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
18/09/2020
VI.6) Riferimento dell’avviso originale
Avviso originale spedito mediante eNotices: Login TED eSender: ENOTICES
Login per clienti TED eSender: arca2012 Numero di riferimento dell’avviso: 2020-110744
Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 167-402630 Data di spedizione dell’avviso originale: 23/08/2020
Sezione VII: Modifiche
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.1) Motivo della modifica
Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione: II.1.5
Punto in cui si trova il testo da modificare: II.1.5) Valore totale stimato anziché:
Valore, IVA esclusa: 522 228 180.00 EUR leggi:
Valore, IVA esclusa: 260 228 180.00 EUR Numero della sezione: II.1.6
Punto in cui si trova il testo da modificare: II.1.6) Informazioni relative ai lotti anziché:
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 10
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 10 leggi:
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 8
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 8 Numero della sezione: II.2.3
Lotto n.: per tutti i lotti della procedura
Punto in cui si trova il testo da modificare: II.2.3) Luogo principale di esecuzione anziché:
presso le sedi e i locali degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 o dell’Azienda
provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento
leggi:
presso le sedi e i locali degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 Numero della
sezione: VI.3
Punto in cui si trova il testo da modificare: VI.3) Informazioni complementari anziché:
7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare,
entro e non oltre il termine del 14/09/2020 Ore 12:00 I chiarimenti agli atti di gara verranno comunicati/pubblicati con le
modalità di cui al Disciplinare.
leggi:
7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare,
entro e non oltre il termine 12/10/2020 Ore 12:00 I chiarimenti agli atti di gara verranno comunicati/ pubblicati con le modalità di cui al Disciplinare.
Numero della sezione: IV.2.2
Punto in cui si trova il testo da modificare: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
anziché:
Data: 21/09/2020 Ora locale: 12:00 leggi:
Data: 19/10/2020 Ora locale: 12:00
Numero della sezione: IV.2.6
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Punto in cui si trova il testo da modificare: IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
anziché:
Data: 19/05/2021 leggi:
Data: 16/06/2021
Numero della sezione: IV.2.7
Punto in cui si trova il testo da modificare: IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte anziché:
Data: 21/09/2020 Ora locale: 14:00 leggi:
Data: 19/10/2020 Ora locale: 14:00
VII.2) Altre informazioni complementari:
Le modifiche di cui sopra devono considerarsi apportate anche nei relativi richiami presenti nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare di gara, e nel Progetto di Gara. Quant’altro stabilito nella restante Documentazione di gara resta fermo ed invariato.
Pubblicato in GU V serie Speciale n. 102 del 2/09/2020
Il responsabile unico del procedimento
Carmen Schweigl
TX20BHA20434 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO
TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI - CTO
Avviso di rettifica bando di gara - CIG 838998202D
In riferimento all’avviso con oggetto “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” pubblicato sulla
Gazzetta italiana V Serie Speciale n. 103 del 04/09/2020 si comunica che
Il termine ricezione offerte anziché 05/10/2020 ore 12.00 leggasi 12/10/2020 ore 12.00;
l’apertura delle offerte anziché 05/10/2020 ore 14.00 leggasi 12/10/2020 ore 14.00.
Fermo il resto.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Roberto Daffinà
TX20BHA20454 (A pagamento).

A2A S.P.A.
Avviso di riapertura termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: A2A S.p.A. – Via Lamarmora 230, Brescia - Appalti e subappalti settori ordinari tel. 02/30451453 – sito: www.a2a.eu
A2A S.p.A. riapre i termini della Procedura Aperta n. 15/2020 (CIG 8355872BB3), per il noleggio e la manutenzione
di apparati di localizzazione e tracciamento di veicoli comprensivo di una piattaforma di visualizzazione dei dati, pubblicata
sulla G.U. V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 89 del 3/08/2020, in ragione della numerosità delle richieste di proroga pervenute, della molteplicità dei quesiti pervenuti, al fine di garantire il principio generale del favor partecipationis e di quanto
precisato e dettagliato nel documento ”Avviso riapertura termini Bando di gara”, pubblicato sulla piattaforma all’indirizzo
https://gare.a2a.eu - all’interno dell’apposita area di gara.
Nuovo termine per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del 30/10/2020, anziché alle ore 12:00 del 30/09/2020.
La rettifica all’avviso di gara 2020/S 148-362456 del 3/08/2020 è stata inviata alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 23/09/2020.
A2A S.p.A. - Mandataria incaricata - Il responsabile supply chain
Alessio Germani
TX20BHA20455 (A pagamento).
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ACEGASAPSAMGA S.P.A.
Avviso di rettifica bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) AcegasApsAmga S.p.A. –Via del Teatro, 5 – 34121
Trieste - tel. 040/7793111 - E-mail: acquisti@cert.acegasapsamga.it - indirizzo internet: www.acegasapsamga.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Servizi ambientali nel territorio del Comune di Trieste-Zona Altipiano - Appalto riservato ai sensi dell’art. 112 del D. Lgs. n. 50/2016 - CIG: 8346870705 – Pubblicata su GURI 5a Serie
Speciale n. 101 del 31/08/2020.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le altre informazioni di rettifica relative alla presente procedura sono reperibili
nella documentazione pubblicata sul sito www.acegasapsamga.it. La presente rettifica è stata inviata alla GUUE in data 21/09/2020.
SEZIONE VII: MODIFICHE: Termine di presentazione delle offerte è stato rettificato dal 01/10/2020 alle ore 15:00 al
15/10/2020 alle ore 15:00.
Il responsabile acquisti appalti
ing. Maria Mazzurco
TX20BHA20463 (A pagamento).

HESTAMBIENTE S.R.L.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) HestAmbiente s.r.l. –Via del Teatro, 5 – 34121 Trieste tel. 040/7793111 - E-mail: acquisti@cert.acegasapsamga.it - indirizzo internet: www.acegasapsamga.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica ai gruppi turbina/
alternatore installati presso i termovalorizzatori Hestambiente di Padova e Trieste, CIG 836706ECD – Pubblicata su GURI
5a Serie Speciale n. 100 del 28/08/2020.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La presente rettifica è stata inviata alla GUUE in data 23/09/2020.
SEZIONE VII. MODIFICHE: Termine di presentazione delle offerte è stato rettificato dal 30/09/2020 alle ore 15:00 al
14/10/2020 alle ore 15:00. Tutte le altre informazioni di rettifica relative alla presente procedura sono reperibili nella documentazione pubblicata sul sito www.acegasapsamga.it.
L’amministratore delegato
ing. Paolo Cecchin
TX20BHA20471 (A pagamento).

PAVIA ACQUE S.C. A R.L.

Sede legale: via Donegani, 21 - Pavia (PV)
Codice Fiscale: 02234900187
Partita IVA: 02234900187
Avviso di revoca bando di gara
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Pavia Acque S.c.a r.l..
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO:
Lavori di cui al progetto “comuni di Marzano e Torre d’Arese - collettamento di Marzano, Spirago, Castel Lambro e
Torre d’Arese a depuratore di Villanterio”.
SEZIONE IV) PROCEDURA:
Procedura: procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016.
SEZIONE VII) MODIFICHE: Si comunica che la gara pubblicata sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 111 del 23.09.2020
CIG 843766449A è stata revocata con Determinazione del Direttore.
Il direttore generale - Il responsabile del procedimento
dott. ing. Stefano Bina
TX20BHA20492 (A pagamento).
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CONSIP S.P.A.
Sede: via Isonzo, 19/E - Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Avviso di rettifica bando di Gara - Procedura aperta per la fornitura di servizi e prodotti per la comunicazione per Sogei S.p.A. - ID 2253
In relazione al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. serie n. S 121 del 26/06/2020 e sulla G.U.R.I. n. 74 del
29/06/2020, relativo alla “Gara a procedura aperta per la fornitura di servizi e prodotti per la comunicazione per Sogei s.p.a.ID 2253”, si comunica la Consip S.p.A. ha disposto la seguente proroga dei termini di cui al predetto Bando, in considerazione dell’errata corrige pubblicata e delle conseguenti esigenze di attuare le opportune strategie di partecipazione alla gara.
Posto quanto sopra, i termini indicati nel surrichiamato Bando sono prorogati come segue:
VII.1) Informazioni da correggere
VII.1.1) Motivo della modifica
Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Data
Numero della sezione: punto IV.2.2) “Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione”
“ANZICHE’ “Data: 22/09/2020 Ora locale: 16:00”
LEGGI “Data: 12/10/2020 Ora locale: 16:00”
Numero della sezione: punto IV.2.7) “Modalità di apertura delle offerte”
“ANZICHE’ “Data: 23/09/2020 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1)”
LEGGI “Data: 13/10/2020 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1)”
VII.2) Altre informazioni complementari
In considerazione della modifica dei termini di gara come sopra riportata, si comunica che:
- è possibile richiedere chiarimenti entro il 28/09/2020 mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare in via
telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti.
Il dies a quo relativo al decorrere dei 180 giorni di validità delle offerte e delle cauzioni e garanzie richieste (di cui al
punto IV.2.6 del bando di gara), si intende conseguentemente variato.
Le proroghe di cui sopra devono considerarsi apportate anche nei relativi richiami presenti nella documentazione di gara.
Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 21/09/2020.
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX20BHA20493 (A pagamento).

REGIONE CAMPANIA
Ufficio Speciale Grandi Opere
U.O.D. Centrale Acquisti Procedure di finanziamento di Progetti relativi ad Infrastrutture
Sede: via P. Metastasio, 25 - 80125 Napoli (NA), Italia
Punti di contatto: Funzionario: Umberto Scalo - Tel. 081/7964565 - Posta elettronica: umberto.scalo@regione.campania.it Indirizzo internet (URL): www.regione.campania.it link Bandi e Gare della Centrale Acquisti
Avviso di rettifica bando di gara
REGIONE CAMPANIA Ufficio Speciale Grandi Opere U.O.D. Centrale Acquisti Procedure di finanziamento di Progetti relativi ad Infrastrutture
Con decreto Dirigenziale di proroga n. 208 del 24 settembre 2020 la procedura di gara aperta telematica suddivisa in 15
lotti, avente ad oggetto: “Affidamento dei servizi di attività di consulenza in agricoltura a valere sulla misura M02 del PSR
Campania 2014/2020”. Pubblicazione precedente sulla gazzetta Ufficiale V Contratti Pubblici I n. 68 del 15/06/2020
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Sostituire alla Sezione IV punto 2.2) il termine di ricevimento delle offerte del 30/09/2020 con il nuovo termine
30/10/2020 ore 13.00
Data di spedizione alla GUUE dell’avviso di rettifica: 24.09.2020
Il dirigente U.O.D. 01
dott. Giovanni Diodato
TX20BHA20501 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Direzione Acquisti e AA.GG.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
Procedura aperta per l’affidamento di servizi amministrativi, informatici e postali a supporto della gestione della tassa
automobilistica regionale. CIG: 8405394E8B.
Pubblicato bando sulla GURI V serie speciale n. 98 del 24/08/2020.
Si comunica che con decreto dello scrivente n. 229 del 21/09/2020 è stata disposta la proroga dei termini per la ricezione
delle offerte al giorno 19/10/2020 ore 17:00 - dal 30/09/2020 ore 17:00 - e la rettifica dei sub-criteri A2 e A4 dell’art. 23 del
disciplinare di gara.
Il disciplinare rettificato e tutta la documentazione di gara è consultabile sul sistema telematico Sintel e sul profilo committente regionale www.regione.veneto.it (alla sezione “Bandi, Avvisi e Concorsi”).
Data di invio alla GUUE: 22/09/2020.
Il direttore
avv. Giulia Tambato
TX20BHA20507 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI BUGLIO IN MONTE

Sede: piazza Libertà n. 1 - 23010 Buglio in Monte (SO)
Punti di contatto: Passamonti Giovanna - Tel. 0342-620020 - Email: ragioneria@comune.buglioinmonte.so.it
Codice Fiscale: 00115150146
Asta pubblica per l’alienazione dell’intero compendio aziendale relativo alla farmacia comunale di Buglio in Monte sita in
Loc. Villapinta, previo affitto triennale del ramo d’azienda - 3° Esperimento
Stazione appaltante: Comune di Buglio in Monte in Piazza Libertà n. 1– 23010 Buglio in Monte (SO) – Tel. 0342620020 – C.F./P.IVA 00115150146;
Procedura di gara: asta pubblica ai sensi dell’art. 73 comma c) ed art. 76 del R. D. n. 827 del 23.05.1924 (offerte segrete
in aumento rispetto al prezzo posto a base d’asta) - 3° Esperimento;
Oggetto dell’appalto: alienazione dell’intero compendio aziendale relativo alla farmacia comunale di Buglio in Monte,
sita in Loc. Villapinta previo affitto triennale del ramo d’azienda indicata dettagliatamente nel bando avviso integrale consultabile sul sito del Comune al seguente indirizzo: www.comune.buglioinmonte.so.it;
Criterio di aggiudicazione: offerta più alta rispetto al prezzo posto a base d’asta;
Importo a base d’asta: € 590.000,00 (cinquecentonovantamila/00) – valore del compendio aziendale ed € 20.000,00
(ventimila/00) – canone annuo di affitto
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Condizioni e modalità per l’invio della documentazione: Tutta la documentazione inerente l’asta è visionabile sul sito
ufficiale del Comune (www.comune.buglioinmonte.so.it). I soggetti interessati, potranno richiedere la documentazione anche
in via diretta all’Ufficio Ragioneria dell’Ente – in Piazza Libertà n. 1 – 23010 Buglio in Monte (SO) – Tel. 0342-620020
E-mail ragioneria@comune.buglioinmonte.so.it;
Termine per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Luogo e data per l’espletamento dell’asta: Comune di Buglio in Monte sede, ore 10.00 del
trentacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Responsabile del procedimento: Sign. Sterlocchi Valter Responsabile dell’Area Amministrativa economico finanziaria;
Il bando integrale è visibile presso l’Albo Pretorio del Comune di Buglio in Monte – Piazza Libertà n. 1 23010 Buglio in
Monte (SO); sul sito ufficiale del Comune all’indirizzo www.comune.buglioinmonte.so.it
Il sindaco - Il responsabile dell’area
Sterlocchi Valter
TX20BIA20348 (A pagamento).

COMUNE DI GARESSIO
Asta pubblica
Denominazione ente procedente e contatti: Comune di Garessio – Ufficio ragioneria
Oggetto: Alienazione immobile di proprietà comunale
Importo a base d’asta: € 883.000,00.
Criterio di aggiudicazione: Offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta
Termine presentazione delle offerte: ore 12,00 del 26/10/2020
L’asta si terrà il 27/10/2020 alle ore 11,00 presso Sala Giunta Comune di Garessio in piazza Carrara, 137
Informazioni: 01740805642 - ragioneria@comune.garessio.cn.it
Il responsabile del procedimento
Gian Mario Canova
TX20BIA20481 (A pagamento).
M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2020-GUP-113) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-420300200928*

€ 9,15

